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- Elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di 
indirizzo prot. n. 8960/A19 del 17/12/2015; 

- Tenuto conto delle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto 
di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, e del Piano di Miglioramento (PdM) di 
cui all’art. 6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80; 

- Approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14/01/2016; 
- Inviato, dopo l’approvazione, all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
- Previa acquisizione del parere favorevole dell’USR in merito alla verifica in questione; 
- Previa pubblicazione del suddetto Piano sul Portale Unico dei dati della scuola; 
- Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; della nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015. 

- Revisionato dal collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 14 della legge 107/2015, 
sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 5833/C42 del 20/10/2016 e 
approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 28/10/2016. 
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1 DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO 

1.1 BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

L’I.S.I.S. “A. Diaz” nasce nel 2008 dall’unione del Liceo Classico di Ottaviano ed il Liceo 
Scientifico e Sociopsicopedagogico di Terzigno. In realtà, la storia della sede di Ottaviano affonda le 
sue radici nell’ultima parte dell’Ottocento, quando un sacerdote don Domenico Alfano, su istanza della 
popolazione che chiedeva un’istruzione maggiore, decise di aprire un convitto educativo privato nella 
sede dell’ex convento del Rosario. Nel 1896 si ha la richiesta di pareggiamento della scuola e nel 1921 
inizia la sua vita statale col nome di Regio Ginnasio “G. Leopardi”. Agli inizi degli anni Trenta la 
scuola cambiava nome denominandosi “Liceo Classico Armando Diaz” per ricordare che il Duca della 
Vittoria, durante i giorni terribili dell'eruzione del 1906, aveva visitato più volte la città di Ottaviano 
devastata e aveva promesso che avrebbe fatto di tutto per evitare che gli Ottavianesi venissero 
trasferiti per sempre altrove. Il terremoto del 1980 impose alle autorità centrali di fissare nuove norme 
sui valori di statica e di agibilità degli edifici scolastici e l’ex convento non rispondeva più ad alcune 
delle condizioni minime previste. Nel 1988 il Liceo si trasferisce da piazza Rosario alla sede di via 
Ferrovia dello Stato, in una struttura ex opificio in grado di venire incontro anche alla crescente 
richiesta di nuove iscrizioni. Il cannone austriaco e bottino di guerra, situato attualmente all’ingresso 
dell’Istituto, venne assegnato come trofeo all'ex Convento del Rosario nel 1916. 

La sede di Terzigno, invece, fu istituita nel 1978 come sezione staccata del Liceo Scientifico 
“Pascal” di Pompei. Agli inizi degli anni Novanta la sede di Terzigno diveniva sezione staccata del 
Liceo “Rosmini” di Palma Campania. Nel 2000 vi fu ancora un cambio di vertice, divenendo sezione 
staccata dell’I.T.C.G.L.S. “L. da Vinci” di Poggiomarino. Nel 2005 si ha l’istituzione del Liceo 
Psicopedagogico. Nel 2008, invece, viene associata al Liceo Classico “A. Diaz”. Dopo una grande 
espansione negli anni Novanta, recentemente si è molto ridimensionata per la cronica mancanza di 
locali, nonostante una richiesta continua da parte dei docenti e un timido impegno del Comune. 

Nel 2009, grazie ad un incremento della scolaresca, nasce una succursale ad Ottaviano in cui 
sono inizialmente ubicate tutte le classi ginnasiali (primo biennio). Successivamente, nel 2010, 
l’offerta formativa si amplia con l’aggiunta del Liceo Linguistico con sede in Ottaviano. Nel 2014 
l’Istituto cambia nuovamente nome denominandosi “Liceo Armando Diaz” e, nello stesso anno, in 
considerazione di esigenze territoriali, viene istituita una sezione staccata di linguistico nella sede di 
Terzigno. 

Il Liceo “A. Diaz” si articola attualmente in quattro indirizzi: Liceo Classico e Liceo Linguistico 
con sede ad Ottaviano in via Ferrovia dello Stato 17/19 e nella succursale di via C. Peano; Liceo 
Scientifico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico con sede staccata a Terzigno in via Avini. 

E-mail: nais057001@istruzione.it – liceo.diaz@libero.it – liceoterzigno@hotmail.it 
Posta certificata: nais057001@pec.it; Sito web: www.liceodiazottaviano.it 

SEDE CENTRALE OTTAVIANO (NA) 
VIA FERROVIA DELLO 

STATO 17/19 

TEL./FAX 081.528.80.36/ 
081.828.08.12 

SUCCURSALE OTTAVIANO (NA) 
VIA C. PEANO 

TEL. 081.362.44.82/ 
081.362.44.84 

SEDE STACCATA TERZIGNO (NA) 
VIA AVINI 

TEL./FAX 081.828.17.77 
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1.2 CONTESTO TERRITORIALE 
 

Ottaviano è un comune di circa 24.500 abitanti in provincia di Napoli e precisamente si trova 
nella zona vesuviana interna, lungo le pendici orientali del massiccio montuoso vulcanico del 
Somma-Vesuvio in una posizione climatica privilegiata. È sede del Parco Nazionale del Vesuvio, i cui 
uffici sono allocati nel nobilissimo Castello De Medici. Il comune si estende su una superficie di 19,85 
Kmq (con due isole amministrative nel comune di Nola che sono le masserie Cacciabella e Nocerino). 

Attualmente è stata nominata Città di Pace e di Cultura. 
Terzigno si estende su una superficie di circa 23 kmq con una popolazione di circa 18.000 

abitanti. Sorge alle falde del Vesuvio, sul versante sud-orientale del vulcano. Appartiene al suo 
territorio un fitto bosco detto "Bosco del Vesuvio" e una bellissima pineta detta "Pineta 
mediterranea", per un'estensione di oltre 265 ettari. Fa parte del Parco Vesuvio con 1700 ettari di 
territorio. Il comune è sorto nel 1913 per scorporo dal comune di Ottaviano. Lo stemma del comune 
reca l'immagine del Vesuvio e il motto "Ter Ignis" (tre volte il fuoco), che dovrebbe far riferimento al 
fatto che il paese è stato tre volte distrutto dalle eruzioni: da tale motto si ritiene derivi il nome del paese. 

I comuni di Ottaviano e di Terzigno sono serviti dai treni della Circumvesuviana. 
Il Liceo “A. Diaz” è sempre stato un importante riferimento culturale nell’area vesuviana: tra i 

suoi banchi si sono formati i professionisti della zona, medici, avvocati, magistrati, professori 
universitari, la classe dirigente del territorio. Essere stati allievi del Liceo “Diaz” di Ottaviano, che 
fino agli anni 2000 aveva un vastissimo bacino di utenza esteso, era motivo di pregio e di orgoglio, 
nonché un distintivo di provenienza, per chi si accingeva a frequentare l’Università. Oggi l’Istituto, nel 
suo complesso, presta servizio ad un’utenza che risiede nei comuni di Ottaviano, San Giuseppe 
Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Terzigno, Sant’Anastasia, Poggiomarino, e Somma Vesuviana. Si 
tratta di territori caratterizzati da una struttura socio-economica abbastanza eterogenea e dinamica basata 
su un’agricoltura di buon livello, su un settore secondario nel quale si intrecciano attività indotte 
dalla grande industria e attività di comparti tradizionali, come l’abbigliamento e su un settore terziario in 
forte espansione specie nella componente del commercio. Ottaviano si caratterizza anche per la presenza 
di un gruppo industriale di respiro internazionale, fondato nel 1956, che progetta e produce sistemi e 
componenti nel settore del trasporto. Di notevole interesse è il patrimonio storico e artistico che, 
opportunamente valorizzato, potrebbe costituire una risorsa per il territorio. Tutto il territorio risente 
attualmente della crisi economica e della concorrenza di aziende cinesi; è presente un alto tasso di 
disoccupazione giovanile, di sottoccupazione e lavoro nero. La nuova vocazione, sancita dalla 
nascita dell'Ente Parco, riguarda il turismo culturale, faunistico-floristico ed eno-gastronomico. 
Questi elementi risultano di fondamentale interesse per la scuola, in quanto quest’ultima elabora 
l’offerta formativa in considerazione delle suddette caratteristiche, per favorire sbocchi occupazionali 
nonché continuità nello studio. Tutta l’attività curriculare tiene in forte considerazione il tipo di 
utenza per il raggiungimento del successo formativo: la composizione diversificata dello status 
sociale, come si evince dal rapporto di Autovalutazione (RAV), conduce ad una implementazione della 
progettazione educativa che l'Istituzione scolastica coglie e amplifica nel suo rapporto formativo. In 
particolare, nella sede staccata la presenza di alunni extracomunitari, che insistono nel territorio, offre 
un confronto multiculturale quotidiano e la scuola dimostra la propria disponibilità al cambiamento, 
considerando il feedback costruttivo proposto dai portatori d'interesse. L’analisi dei servizi dei comuni 
di Ottaviano e di Terzigno evidenzia inoltre la necessità di potenziare alcune infrastrutture socialmente 
essenziali: gli spazi culturali sono scarsi e mancano, tra l’altro, un cinema, un teatro, un auditorium e 
centri di aggregazione giovani. In questo contesto la scuola, attenta alle necessità e allo sviluppo 
dell'area vesuviana, ha un ruolo fondamentale nel porre in campo strategie che permettono, anche ai 
meno privilegiati, di usufruire di occasioni di crescita e opportunità formative. 
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2 PRIORITÀ STRATEGICHE 
 
 

2.1 PRIORITÀ FISSATE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 
(comma 7 L. 107/2015) 

 
Il Piano triennale dell’offerta formativa (d’ora in poi: Piano) non è solo il documento 

attraverso il quale la scuola dichiara all’esterno la propria identità ma, avvalendosi delle scelte 
progettuali degli anni precedenti, deve consolidare le azioni ritenute positive e avviare sulla base degli 
elementi di miglioramento individuati nel RAV (Rapporto Autovalutazione Istituto) quelle attività 
volte alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane, per garantire il successo formativo di 
tutti gli studenti. 

La fase di aggiornamento del RAV, pur registrando in alcune sezioni un’evoluzione dinamica 
conseguente al processo di miglioramento in atto, ha confermato le priorità e i traguardi relativi agli esiti 
degli studenti precedentemente individuati e di seguito riportati (sez. 5 del RAV Individuazione delle 
priorità) 

 
Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare le conoscenze e le 
competenze di base linguistiche 
e logico- matematiche 

Allineamento dei risultati delle 
prove INVALSI con i livelli 
regionali e nazionali di scuole 
con background socio- 
economico -familiare (ESCS) 
simile 

 Tendere progressivamente 
all'equità degli esiti scolastici 
attraverso la rimozione delle 
situazioni di svantaggio che 
determinano le disuguaglianze. 

Riduzione almeno del 25% della 
variabilità media fra le classi 
registrata nelle prove INVALSI 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Rafforzare le competenze 
chiave e di cittadinanza 
attraverso procedure 
metodologiche sistematiche e 
condivise 

Eliminazione completa di 
comportamenti problematici. 
Utilizzo di strumenti e contesti 
specifici per valutare 
l’acquisizione delle competenze 
di cittadinanza 

 

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell’autovalutazione. 
Il punteggio di italiano e matematica delle prove Invalsi è inferiore a quello di scuole con 

background socio-economico e culturale simile sia nel panorama nazionale, sia in quello più 
specifico meridionale e campano. Pertanto è opportuno attivare percorsi specifici per rafforzare le 
competenze in tali ambiti disciplinari. La competenza digitale, contenuta in modo specifico 
nell'asse dei linguaggi, essendo comunque comune a tutti gli assi, favorisce l'accesso ai saperi e 
rafforza le potenzialità espressive individuali. La scuola deve favorire l'acquisizione di 
competenze sociali e civiche per consentire il pieno sviluppo della persona e una positiva 
interazione con la realtà sociale, nell'ottica di una cittadinanza attiva, partecipe e consapevole. 
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Motivazione degli obiettivi di processo in rapporto al raggiungimento delle priorità. 
La determinazione del curricolo, strutturato per competenze, tiene conto delle diverse esigenze 

formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità 
e orientamento, delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed 
economici del territorio. Strategie metodologiche (cooperative learning, didattica laboratoriale, peer 
education) rafforzano le competenze di base e trasversali in ambito linguistico e scientifico dove si 
registrano, in occasione delle prove Invalsi, risultati inferiori alla media regionale e nazionale. L'adozione 
di modalità valutative e di strumenti docimologici ad esse connesse coerenti con quelli utilizzate nelle 
prove Invalsi possono contribuire alla diminuzione della varianza fra le classi. Con le predette 
modalità è possibile monitorare le competenze degli allievi durante l'intero percorso di studi 
considerando le stesse, altresì, una "buona prassi" propedeutica anche ai test di accesso alle facoltà 
universitarie. Per la realizzazione degli obiettivi è opportuno puntare su un profilo formativo 
integrato per competenze, dando rilievo alla dimensione non solo cognitiva ma anche affettivo-
relazionale-motivazionale e metacognitiva dell’apprendimento. L'attivazione di percorsi formativi per 
la valorizzazione delle risorse umane sviluppa competenze specifiche che contribuiscono non solo a 
migliorare la qualità d'aula ma anche la progettazione didattico - metodologica. 

 
 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Progettare interventi didattici per sviluppare 
approcci metodologici e contesti di 
apprendimento efficaci nello studio delle 
discipline. 

 Condividere prove strutturate comuni e relative 
griglie di valutazione per classi parallele. 
Progettare rubriche di valutazione autentica. 

Ambiente di apprendimento Incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie in 
dotazione (classi e laboratori) in relazione alle 
loro effettive potenzialità. 

Inclusione e differenziazione Attivare percorsi didattici per classi aperte, 
finalizzati al recupero degli studenti in difficoltà 
ovvero al potenziamento delle eccellenze. 

Continuità e orientamento Promuovere la cooperazione tra docenti di diversi 
ordini di scuola per la costruzione di un curricolo 
verticale in continuità. 

Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola 

Implementazione di modelli di controllo 
strategico e monitoraggio per la rilevazione di 
scostamenti tra obiettivi attesi e quelli conseguiti. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Favorire percorsi formativi specifici finalizzati al 
miglioramento delle competenze metodologiche e 
didattico-disciplinari dei docenti. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Promuovere momenti di incontro per favorire 
una maggiore partecipazione delle famiglie alle 
scelte educativo-formative della scuola. 
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Tenuto conto degli esiti del RAV, nel Piano sono previste inoltre attività finalizzate al 
processo di miglioramento coerenti con gli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i 
seguenti, di cui all'art.1, comma 7 della L. 107/2015: 

9 Valorizzazione delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano 
nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue della comunità europea, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia CLIL; 

9 Potenziamento delle competenze matematico - logiche e scientifiche; 
9 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, l’educazione 
all’autoimprenditorialità; 

9 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
9 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
9 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
9 Incremento dell’alternanza scuola – lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
9 Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni; 
9 Definizione di un sistema di orientamento 

In questo contesto, l’implementazione dei processi di autovalutazione e valutazione riveste 
sicuramente un ruolo strategico finalizzato al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e 
degli apprendimenti, soprattutto riguardo: 

9 Alla riduzione dell’insuccesso scolastico; 
9 Alla riduzione delle differenze nei livelli di apprendimento degli studenti; 
9 Al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 

partenza; 
9 Alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti. 

Le strategie metodologiche da mettere in campo dovranno tener conto dei risultati degli 
scrutini di fine anno, ma anche degli esiti delle prove INVALSI. Determinante sarà la capacità di 
applicare metodologie didattiche che mettano gli allievi in situazioni di contesto e di fronte alla 
soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla programmazione per competenze. 

 
 

2.2 PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 
(art. 1 comma 14 L. 107/2015; nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015) 

 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti 

degli enti locali e delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali, ed economiche operanti nel 
territorio, nonchè degli organismi e delle associazioni dei genitori e degli studenti. Le risultanze della fase 
di consultazione con i diversi stakeholders, confluite nell’Atto di indirizzo del Dirigente 
Scolastico ai fini della formulazione del Piano, sono di seguito elencate: 

x Efficaci azioni di recupero di contrasto alle carenze formative e, nello stesso tempo, azioni di 
potenziamento per le eccellenze; 

x Maggiore disponibilità dei docenti nei confronti degli studenti che incontrano difficoltà di 
apprendimento; 

x Incremento di ore anche extra-curriculari da destinare: allo studio delle lingue straniere, 
finalizzato anche al conseguimento di certificazioni linguistiche; allo studio delle lingue 
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classiche e della filosofia per la preparazione degli studenti che partecipano ai certamina; 
all’approfondimento delle discipline scientifiche, in vista della partecipazione degli studenti alle 
olimpiadi di matematica, di scienze e chimica; all’approfondimento della storia dell’arte, anche 
con visite a musei e siti archeologici. 
Inoltre, con l’Università, le associazioni professionali e le aziende del territorio, mediante 

apposite convenzioni con il Liceo, sono previste collaborazioni per la realizzazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e il sostegno ai progetti; in particolare con le Università si prevede 
l’attivazione di percorsi finalizzati a favorire l’orientamento in uscita degli studenti, mentre con le 
scuole del primo ciclo si prevedono percorsi informativi-formativi atti a favorire la continuità e 
l’orientamento in entrata. Infine, con gli Enti locali e le associazioni culturali del territorio sono 
previsti progetti sulla storia e cultura locale ed europea, sulla legalità, sulle pari opportunità, sulla 
violenza di genere, sull’integrazione e l’inclusione e sulla difesa dell’ambiente. 

 
 

2.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO (ALLEGATO AL PTOF) 
 

Il Piano di Miglioramento (PdM), conseguente agli esiti del RAV, è stato elaborato dal Nucleo 
Interno di Valutazione con il supporto del Dirigente Scolastico. Per la sua stesura è stato utilizzato il 
format messo a disposizione delle scuole dall’INDIRE. Il PdM si articola in quattro sezioni: 

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate 
nella sezione 5 del RAV 

2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti 
3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati 
4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di 

Valutazione. 
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata effettuata una 

stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto: il 
prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 
Conseguentemente sono stati fissati i seguenti obiettivi di processo: 

x Progettare interventi didattici per sviluppare approcci metodologici e contesti di apprendimento 
efficaci nello studio delle discipline; 

x Condividere prove strutturate comuni e relative griglie di valutazione per classi parallele. 
Progettare rubriche di valutazione autentica; 

x Incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie in dotazione (classi e laboratori) in relazione alle 
loro effettive potenzialità; 

x Favorire percorsi formativi specifici finalizzati al miglioramento delle competenze 
metodologiche e didattico-disciplinari dei docenti. 
Le azioni da compiere per raggiungere ciascun obiettivo di processo sono state descritte 

considerandone anche i possibili effetti negativi e positivi nel medio e nel lungo termine e, 
successivamente, rapportate a un quadro di riferimento innovativo (Appendice A – obiettivi triennali 
descritti nella L. 107/2015; Appendice B – Avanguardie Educative). Il cuore del PdM è rappresentato 
dalle sezioni 3 e 4: si parte dalla pianificazione delle azioni, con la previsione delle risorse umane 
interne alla scuola e di quelle esterne, quantificando le spese che la scuola intende sostenere per 
l’attuazione delle azioni descritte. Si prosegue con la tempistica delle attività e la programmazione del 
monitoraggio periodico dello stato di avanzamento e dei risultati raggiunti. Sulla base dei risultati del 
monitoraggio la scuola può individuare eventuali modifiche del PdM. L’ultima sezione riguarda la 
predisposizione di strumenti di valutazione, sia di controllo per la valutazione in itinere – nel corso 
dell’attuazione del progetto – sia per la valutazione conclusiva, per verificare se il progetto ha 
raggiunto i suoi obiettivi ed eventualmente per rilanciarlo in forma revisionata. Naturalmente, il PdM 
messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni pianificate. Al fine di 
avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante quindi che i contenuti e i risultati del PdM 
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siano condivisi all’interno e all’esterno della scuola con tutti gli stakeholders che potrebbero essere 
interessati alla vita della comunità scolastica. 

 
 
 

3 PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE E 
ORGANIZZATIVA 

(art. 1 commi 1-4 e 14 L. 107/2015 e nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015) 
 
 

3.1 CORSI DI STUDIO E QUADRI ORARI 
 

I percorsi curricolari di studio del sistema liceale nel declinare i principi assiologici e gli 
strumenti culturali e metodologici per porsi con un approccio riflessivo, critico e creativo di fronte ai 
fenomeni e alle problematiche connessi alla conoscenza e alla comprensione della realtà, offrono ai 
nostri studenti la possibilità di acquisire al termine del corso di studio, una solida base di conoscenze, 
abilità e competenze per poter affrontare con buone probabilità di successo gli studi successivi, così 
come l’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Ciascuno dei quattro indirizzi di studio 
dell’Istituto, Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane, cura, in 
particolare, i seguenti aspetti: 

Aspetti Umanistici: INDIRIZZO CLASSICO 
L’alunno, attraverso l’interazione delle discipline umanistiche e scientifiche, deve acquisire 

delle competenze generali che consentano lo sviluppo di una sua formazione culturale. Di 
fondamentale importanza è l’utilizzo della lingua scritta nelle sue afferenze alle varie aree disciplinari; 
l’acquisizione di un linguaggio appropriato e il suo utilizzo in modo chiaro e conciso; la conoscenza di 
regole generali che consentano l’interazione in poliedrici contesti sociali e politici. Il percorso di studi 
classici è, però, riletto in una prospettiva “moderna”, che, utilizzando le preziosissime risorse del 
passato e metodi didattici innovativi, fornisce agli alunni un approccio integrato al presente. 

Aspetti Scientifici: INDIRIZZO SCIENTIFICO 
L’alunno deve sviluppare delle competenze intese, oltre che come conoscenza del sapere 

disciplinare, come abilità di individuare e applicare procedure che consentano di esprimere e affrontare 
situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. È basilare un corretto utilizzo della 
terminologia scientifica e delle fasi del metodo sperimentale, quest’ultimo utilizzato per la 
determinazione dei vari fenomeni fisici - chimici - biologici. La caratterizzazione aperta e generale 
della formazione liceale viene mantenuta grazie ad una formazione completa anche sotto il profilo 
letterario, storico, filosofico e linguistico. 

Aspetti Linguistici: INDIRIZZO LINGUISTICO 
L’alunno, attraverso lo studio delle lingue e culture straniere, acquisisce nello specifico abilità e 

competenze che lo proiettano verso realtà più ampie e complesse senza perdere di vista il ventaglio 
delle discipline umanistico-scientifiche. Ne consegue una formazione culturale solida e rispondente 
alle richieste dei diversi contesti sociali. 

Aspetti Sociali: INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
Lo studente deve abituarsi al metodo della ricerca e al contatto diretto con le realtà in cui 

eserciterà la propria professione. Lo studio delle discipline caratterizzanti l’indirizzo concorre a 
sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli propri del campo d’indagine delle 
scienze umane in diversi contesti sociali. La compresenza di discipline scientifiche e umanistiche 
mira a una visione d’insieme dei processi culturali. 
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LICEO CLASSICO 

Legenda: *con Informatica al primo biennio 
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

LICEO SCIENTIFICO 

1° biennio 2° biennio 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

132 132 132 132 132 

165 165 132 132 132 

132 132 99 99 99 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura latina 

Lingua e cultura greca

 Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

99 99 99 

Storia e Geografia 99 99 

99 99 99 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica 66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte 66 66 66 

66 66 66 66 66 Scienze motorie e sportive        

33 33 33 33 33 

891 891 1023 1023 1023 

1° biennio 2° biennio 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

132 132 132 132 132 

99 99 99 99 99 

Lingua e letteratura italiana

 Lingua e cultura latina

 Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia 

Filosofia

Religione cattolica o Attività alternative

otale ore
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 **Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

LICEO LINGUISTICO 

Storia 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99 

Filosofia 66 66 66 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisi a 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

is o Storia ll art  66 66 66 66 66 

66 66 66 66 66 S i otori s orti  

33 33 33 33 33 

891 891 990 990 990 

1° biennio 2° biennio 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 66 66 

132 132 99 99 99 

99 99 132 132 132 

99 99 132 132 132 

Storia 66 66 66 

99 99 

66 66 66 

99 99 66 66 66 

66 66 66 

66 66 66 66 66 

66 66 66 

Storia e Geografia

 Filosofia 

Matematica** 

Fisica 

Scienze naturali***

 Storia dell’arte 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative

otale ore
Legenda: *con Informatica al primo biennio 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura straniera 1* Inglese 

Lingua e cultura straniera 2* Francese 

Lingua e cultura straniera 3* Spagnolo 
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Legenda: *con 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
**con Informatica al primo biennio 
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Legenda: *Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
 ** con informatica al primo biennio 
 ***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

33 33 33 33 33 

891 891 990 990 990 

1° biennio 2° biennio 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

132 132 132 132 132 

99 99 66 66 66 

132 132 165 165 165 

66 66 

99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 

99 99 

Filosofia 99 99 99 

99 99 66 66 66 

Fisi a 66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia ll art  66 66 66 

66 66 66 66 66 S i otori s orti     

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

891 891 990 990 990 

Religione cattolica o Attività alternative

 Totale ore 

Totale ore 

Matematica** 

Storia e Geografia 

Lingua e letteratura italiana

 Lingua e cultura latina 

Scienze Umane* 

Diritto ed economia 

Lingua e cultura straniera 
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3.2 MISSION D’ISTITUTO (sez. 3.5 del RAV) 

La finalità del Liceo Diaz è offrire un sistema formativo in grado di soddisfare le aspettative 
culturali e le esigenze dei vari stakeholders, in un’ottica di innovazione e miglioramento 
continui, con il pieno coinvolgimento delle realtà locali, investendo nella costruzione di un rapporto di 
reciprocità dialettica, secondo linee di complementarietà e interdipendenza delle reciproche 
risorse. 

Oggi la formazione culturale di un liceo mira a unificare i singoli saperi specialistici, superando 
la rigida distinzione tra le due macroaree, quella umanistica e quella prettamente scientifica. 

Nel perseguire questo intento il Liceo “A. Diaz” si avvale di una metodologia didattica 
modulare e flessibile, adattabile alla mutevolezza delle situazioni e dei contesti di apprendimento. La 
scuola si rivela così funzionale alla didattica per competenze, coerentemente con i principi sanciti a 
livello comunitario dalla “Strategia di Lisbona”. 

Naturalmente il Liceo “A. Diaz” è anche espressione di un sistema di valori. La sua 
progettazione didattico-educativa si basa su una concezione del sapere come veicolo di cittadinanza 
attiva. 

Nella costruzione del Piano il Liceo “A. Diaz” si è ispirato a diversi principi, ritenuti 
fondamentali perché si possa parlare di strumento funzionale a cui riferirsi tanto per i docenti quanto per 
gli studenti; tra questi alcuni ineludibili di carattere generale: 

9 la flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li caratterizzano, nelle
metodologie di lavoro utilizzate, nella scansione temporale;

9 l'integrazione tra le diverse iniziative progettuali realizzate e l'interazione progettuale tra la
Scuola ed il Territorio che la circonda;

9 la responsabilità in tutti i processi autonomamente attivati con il coinvolgimento di tutte le sue
componenti;

9 l’educazione alla cittadinanza europea;
9 lo sviluppo del senso di comunità scolastica dell'Istituto;
9 l’accentuazione del concetto di istituto quale centro di educazione permanente.

Alla Scuola, più di ogni altra agenzia educativa, spetta il compito di condurre gli studenti
verso competenze sia di tipo cognitivo sia comportamentale, nella tutela della complessità che 
contraddistingue la persona. 

Riportando su un piano più concreto e operativo la visione sopra esposta si arriva a dover 
considerare nell'ambito della Mission d’Istituto obiettivi di apprendimento più immediati. 

L'efficacia di un progetto educativo di questo tipo è, infatti, legata al raggiungimento, tra gli 
altri, di obiettivi generali di apprendimento: 

9 fornire conoscenze capaci di orientare l’alunno nella scelta del proprio progetto di vita;
9 favorire l’acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare consapevolmente e

produttivamente all’evoluzione delle dinamiche sociali, dell’universo tecnologico e scientifico;
9 facilitare gli apprendimenti cosiddetti trasversali, utilizzabili cioè a creare intersezioni tra le

diverse aree disciplinari;
9 indirizzare verso una fruizione personale e significativa dei contenuti disciplinari e le trame

essenziali che li legano, facendone intuire la valenza formativa;
9 predisporre un ambiente educativo centrato tanto sugli apprendimenti strumentali quanto sulle

relazioni interpersonali, finalizzandolo ad un successo formativo generalizzato;
9 educare ad un sapere critico ed a comportamenti socialmente stabiliti, condivisi, accettati;
9 acquisire consapevolezza dei significati della cittadinanza europea attiva, contestualizzata a tutti

i livelli della vita organizzata.



Liceo Armando Diaz Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016-2019 

14 

3.3 ORGANIGRAMMA 

Dirigente Scolastico 
Prof. Sebastiano Pesce 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 
Sig.ra Anna Maria Iervolino 

Gli Organi Collegiali 

Consiglio di classe: È composto dal Dirigente scolastico, i docenti, i rappresentanti degli 
studenti e dei genitori. Il Consiglio di classe formula la programmazione didattico-educativa della 
classe e gli obiettivi per la sua realizzazione, propone strategie per interventi di supporto e recupero, 
promuove attività integrative e di approfondimento, programma viaggi studio o di istruzione, decide 
l’erogazione di sanzioni disciplinari agli studenti. 

Collegio dei Docenti: Organo preposto al funzionamento didattico del Liceo, presieduto dal 
Dirigente Scolastico è composto da tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, che sono i promotori del 
processo di apprendimento. Al Collegio spettano tutte le competenze previste dalla normativa vigente e 



Liceo Armando Diaz Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016-2019 

15 

dal contratto collettivo di lavoro. 

Consiglio di Istituto: Composto dal Dirigente scolastico e da rappresentanti del personale 
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, dei genitori e degli studenti. In seno al C.d.I si elegge 
una Giunta esecutiva, presieduta dal Dirigente Scolastico. Essa ha di norma il compito di preparare i 
lavori del Consiglio e di curarne la corretta esecuzione delle delibere. Pur tuttavia, nulla vieta al C.d.I di 
integrare o prendere iniziative autonome rispetto alle indicazioni della Giunta, che peraltro non ha 
potere deliberante su alcuna materia. Al Consiglio di Istituto spettano tutte le competenze previste 
dalla normativa vigente e dal Regolamento d’Istituto. 

Dipartimenti interdisciplinari per Assi: I Dipartimenti costituiscono un efficace modello 
organizzativo per favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare 
interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione 
degli apprendimenti in termini di conoscenze (sapere) e capacità/abilità (saper fare), secondo le 
direttive del Trattato di Lisbona. Gli Assi e le discipline afferenti sono di seguito riportati: 

x Asse dei Linguaggi (Italiano, Latino, Greco, Geostoria, Lingue straniere: Inglese, Francese,
Spagnolo)

x Asse storico-sociale (Storia dell’arte, Filosofia, Storia, Scienze umane, Diritto, Religione)
x Asse matematico-scientifico (Matematica, Fisica, Scienze naturali, Scienze motorie)

Organo di garanzia: È composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede; da un docente
designato dalla componente docenti del C.d.I.; uno studente eletto dalla componete studenti del C.d.I.; un 
genitore eletto dalla componente genitori del C.d.I. Decide su reclami e ricorsi per l’abrogazione delle 
sanzioni disciplinari o su conflitti in merito all’applicazione del Regolamento di Istituto. 

Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell’autonomia e per il 
raggiungimento degli obiettivi del Piano, il Dirigente Scolastico ha identificato, per il corrente 
anno scolastico, le seguenti funzioni di supporto organizzativo e didattico nei docenti: 

Prof.ssa Sofia De Rosa Collaboratore Vicario del DS per 
l’espletamento di funzioni organizzative e 
amministrative, tra le quali: collaborare alla 
gestione generale dell’Istituto; svolgere 
mansioni istituzionali di sostituzione del DS in 
caso di assenza di quest’ultimo; predisporre 
insieme al DS il piano annuale delle attività; 
predisporre, insieme alla FS “Sostegno al 
lavoro dei docenti”, il materiale necessario per 
le attività progettuali finanziate con il FIS; 
provvedere alla sostituzione del personale 
docente assente nella sede centrale di Via 
FF.SS. n. 17/19; valutare e concedere permessi 
brevi ai docenti della sede, compatibilmente 
con la possibilità di essere sostituiti; coordinare 
il rapporto tra docenti della sede centrale, di 
Via Peano, di Terzigno e DS; curare i rapporti 
con le famiglie e con gli studenti; gestire i 
problemi disciplinari di lieve entità, dopo aver 
coinvolto il coordinatore di classe ed 



Liceo Armando Diaz Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016-2019 

16 

eventualmente il DS; provvedere alla 
organizzazione dei Consigli di classe, degli 
scrutini e degli esami; curare l’organizzazione 
degli IDEI e delle attività aggiuntive; 
collaborare nell’organizzazione e nello 
svolgimento dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa.  

Prof.ssa Claudia Molinari Collaboratore del DS per l’espletamento di 
funzioni organizzative e amministrative, tra le 
quali: collaborare alla gestione generale 
dell’Istituto; sostituire il DS in caso di assenza 
breve o impedimento dello stesso e del 
Collaboratore Vicario; curare i rapporti con le 
famiglie e con gli studenti della sede centrale; 
concedere le autorizzazioni agli studenti per 
entrate posticipate, uscite anticipate, permessi 
permanenti, secondo il Regolamento d’Istituto 
(in collaborazione con il vicario); provvedere 
alla sostituzione del personale docente assente 
(in collaborazione con il vicario); valutare e 
concedere permessi brevi ai docenti della sede, 
compatibilmente con la possibilità di essere 
sostituiti (in collaborazione con il vicario); 
gestire i problemi disciplinari di lieve entità, 
dopo aver coinvolto il coordinatore di classe ed 
eventualmente il DS; collaborare 
nell’organizzazione e nello svolgimento dei 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

Prof.ssa Anna Lucia Iroso Responsabile succursale di Via Peano per 
l’espletamento di funzioni organizzative e 
amministrative, tra le quali: collaborare alla 
gestione generale dell’Istituto; curare i rapporti 
con le famiglie e con gli studenti; gestire i 
problemi disciplinari di lieve entità, dopo aver 
coinvolto il coordinatore di classe ed 
eventualmente il DS; concedere le 
autorizzazioni agli studenti per entrate 
posticipate, uscite anticipate, permessi 
permanenti, secondo il Regolamento d’Istituto 
(in collaborazione con la prof.ssa Aiello); 
provvedere alla sostituzione del personale 
docente assente (in collaborazione con la 
prof.ssa Aiello); valutare e concedere permessi 
brevi ai docenti della sede, compatibilmente 
con la possibilità di essere sostituiti (in 
collaborazione con la prof.ssa Aiello); 
collaborare nell’organizzazione e nello 
svolgimento dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa. 
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Prof.ssa Carmen Aiello Responsabile succursale di Via Peano per 
l’espletamento di funzioni organizzative e 
amministrative, tra le quali: collaborare alla 
gestione generale dell’Istituto; curare i rapporti 
con le famiglie e con gli studenti; gestire i 
problemi disciplinari di lieve entità, dopo aver 
coinvolto il coordinatore di classe ed 
eventualmente il DS; concedere le 
autorizzazioni agli studenti per entrate 
posticipate, uscite anticipate, permessi 
permanenti, secondo il Regolamento d’Istituto 
(in collaborazione con la prof.ssa Iroso); 
provvedere alla sostituzione del personale 
docente assente (in collaborazione con la 
prof.ssa Iroso); valutare e concedere permessi 
brevi ai docenti della sede, compatibilmente 
con la possibilità di essere sostituiti (in 
collaborazione con la prof.ssa Iroso); 
collaborare nell’organizzazione e nello 
svolgimento dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Prof.ssa Nunziata Miranda Responsabile sede di Terzigno per 
l’espletamento di funzioni organizzative e 
amministrative, tra le quali: collaborare alla 
gestione generale dell’Istituto; curare i rapporti 
con le famiglie e con gli studenti; gestire i 
problemi disciplinari di lieve entità, dopo aver 
coinvolto il coordinatore di classe ed 
eventualmente il DS; concedere le 
autorizzazioni agli studenti per entrate 
posticipate, uscite anticipate, permessi 
permanenti, secondo il Regolamento d’Istituto; 
provvedere alla sostituzione del personale 
docente assente; valutare e concedere permessi 
brevi ai docenti della sede, compatibilmente 
con la possibilità di essere sostituiti; 
collaborare nell’organizzazione e nello 
svolgimento dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Considerata la complessità e l’estensione delle diverse aree di attività di cui si compone il 
Piano dell’offerta formativa, vengono individuati i docenti con compiti di coordinamento quali 
Funzioni Strumentali al POF e i docenti con compiti di supporto funzionale all’attuazione del POF, così 
come di seguito indicato: 
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Area d’intervento Funzione Strumentale POF 
Coordinamento 

Funzioni di supporto 
Funzioni e responsabilità 

Organizzazione e gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa. 

Coordinamento: Prof.ssa Rosaria Bonifacio 
Supporto: Prof.ssa Carmen Prisco 

Indagine e verifiche presso i portatori di interesse. 
Analisi dei bisogni del territorio. Rilevazione dei 
bisogni formativi del territorio condotta presso gli 
stakeholders per il ri-orientamento continuo del 
POF. Coordinamento e gestione dell’ampliamento 
dell’offerta formativa dell’Istituto. Redazione del 
PTOF in collaborazione con il NIV. Elaborazione 
della richiesta di organico potenziato in 
collaborazione con i Dipartimenti. Revisione, 
aggiornamento e verifica annuale POF. 
Rendicontazione del bilancio sociale del PTOF. e 
divulgazione sul territorio in collaborazione con il 
NIV. Coordinamento con le altre funzioni 
strumentali. Coordinamento con il Comitato 
scientifico. 

Inclusione alunni con bisogni educativi 
speciali 

Coordinamento: Prof. ssa Annita Verticilo 
Supporto Prof.ssa Grazia Arpaia 

Alunni stranieri. Attuazione del Protocollo 
d’Istituto per l’inclusione degli alunni stranieri. 
Supporto agli insegnanti per l’accoglienza e 
l’inserimento degli alunni stranieri. Osservazione 
relativa all’inserimento di alunni stranieri su 
richiesta dei docenti dell’Istituto. Supporto 
all’organizzazione dei rapporti con le 
organizzazioni del territorio (Provincia, Prefettura, 
Comune, Servizi sociali; ecc.) Supporto ai genitori 
in ordine alle strategie di inserimento scolastico.  
Alunni diversamente abili. Supporto agli 
insegnanti di nuova nomina: tutoraggio e 
coordinamento. Supporto all’organizzazione: 
rapporti con i centri di riabilitazione e con 
l’equipe psico-pedagogica della ASL. 
Coordinamento GLI. Redazione e verifica PAI, 
problematiche BES e Piani Didattici 
Personalizzati. Organizzazione GRUPPI H 
Rilevazione delle esigenze di organico di diritto e 
di fatto. Coordinamento con le altre funzioni 
strumentali. Coordinamento con il Comitato 
scientifico. 
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Autovalutazione d’Istituto 
Coordinamento: Prof. Maurizio Bugno 

Supporto: Prof.ssa Liliana Parisi 

Ambito della valutazione. Lettura e analisi 
comparata dei dati INVALSI e comunicazione 
degli esiti al Collegio. Analisi e lettura comparata 
dei dati delle prove INVALSI in senso diacronico 
negli ultimi tre anni. Coordinamento e supporto 
delle prove INVALSI. Analisi degli esiti della 
valutazione annuale con lettura diacronica 
(triennio) su classi campione e dei dati annuali. 
Monitoraggio degli esiti delle rilevazioni 
quadrimestrali degli apprendimenti. 
Predisposizione degli atti relativi alla 
rendicontazione sulla realizzazione dei progetti in 
collaborazione con la F.S. dell’Area P.O.F. 
Ambito dell’autovalutazione. Pubblicazione RAV. 
Divulgazione RAV e promozione iniziative di 
riflessione da parte del personale. Redazione del 
Piano di Miglioramento. Monitoraggio delle 
azioni intraprese a favore dell’attuazione del 
Piano di Miglioramento. Monitoraggio sul 
gradimento e l’efficacia dei progetti dell’Offerta 
Formativa d’Istituto. Monitoraggio e valutazione 
dei livelli di soddisfazione dell’utenza e cura della 
comunicazione interna ed esterna. Coordinamento 
con le altre funzioni strumentali. Coordinamento 
con il Comitato scientifico. 

Continuità e orientamento in entrata 
Coordinamento: Prof.ssa Giuseppina Franzese 
Supporto: Prof.ssa Assunta Maiello, prof.ssa 

Adriana De Falco 

Organizzazione di iniziative di orientamento in 
collaborazione con le scuole secondarie di I grado 
del territorio e delle associazioni professionali. 
Organizzazione delle giornate di Open Day, ivi 
comprese la redazione di materiali divulgativi e 
pubblicitaria in tema di orientamento. Incontri 
scuola-famiglia per presentazione del POF. 
Organizzazione dello sviluppo di un curricolo 
verticale per competenze in collaborazione con le 
scuole secondarie di I grado del territorio. 
Organizzazione di scambi culturali orientativi 
tenuti dagli alunni del biennio del nostro Liceo 
destinati alle scuole secondarie di I grado del 
territorio. Monitoraggio dell’efficacia 
dell’orientamento alla fine del biennio 
dell’obbligo. Monitoraggio sistematico dei 
risultati degli studenti nel passaggio da un grado 
di scuola all’altro (collaborazione con F.S. 
autovalutazione). Raccolta, organizzazione ed 
elaborazione degli esiti degli alunni di terza media 
finalizzati alla formazione delle classi prime del 
Liceo. Coordinamento con le altre funzioni 
strumentali. Coordinamento con il Comitato 
scientifico. 
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Rapporti con il Territorio e Orientamento in 
uscita 

Coordinamento: Prof.ssa Raffaelina De Stefano 
Supporto: Prof.ssa Carmen Aiello, Prof.ssa 

Rossella Cianciulli, Prof.ssa Anna Lucia Iroso 

Elaborazione e coordinamento di progetti 
d’alternanza scuola lavoro, e di stages formativi, 
curando i rapporti con il mondo del lavoro e delle 
professioni, con l’università, con enti locali e 
quelli privati. Realizzazione   di una banca dati sui 
soggetti disponibili ad ospitare alunni in percorsi 
d’alternanza scuola-lavoro. Collaborazione 
all’elaborazione e al coordinamento per la 
realizzazione di progetti in rete con le altre 
istituzioni scolastiche. Promozione e consulenza 
per la realizzazione di specifici progetti per la 
formazione continua. Analisi dei bisogni formativi 
del territorio. Realizzazione d’attività di continuità 
e di orientamento in uscita con l’università e con il 
mondo del lavoro e delle professioni, rapporti di 
rete con enti locali e altre agenzie formative del 
territorio. Coordinamento con le altre funzioni 
strumentali. Coordinamento con il Comitato 
scientifico. 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal Piano, è 
istituita la figura del Coordinatore di Dipartimento con il compito di:  

x presiedere le riunioni di dipartimento e proporne la convocazione al D.S. con l’o.d.g;
x fissare indirizzi e obiettivi comuni connessi alla disciplina o all’area disciplinare;
x svolgere funzione di supporto alla didattica e alla progettazione del curricolo, ivi compresi i

percorsi di alternanza scuola-lavoro;
x formulare proposte per la definizione di un curricolo verticale, che favorisca la continuità e

l’orientamento in entrata e proposte di percorsi didattici per favorire l’orientamento in uscita;
x formulare proposte di attività didattiche nell’area del potenziamento;
x facilitare la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per competenze, con la

finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e
competenze;

x stabilire gli standard minimi di apprendimento e i contenuti imprescindibili delle discipline,
coerentemente con le Indicazioni Nazionali;

x programmare le attività di formazione e di aggiornamento in servizio;
x promuovere e sostenere gli orientamenti e le linee di indirizzo individuate in sede di Comitato

Scientifico;
x promuovere e sostenere le proposte provenienti dagli enti esterni, dalle associazioni e dalle

università;
x predisporre prove d’ingresso comuni a tutte le classi parallele, con l’obiettivo di pervenire alla

valutazione dei prerequisiti e dei livelli di partenza degli studenti al fine di attivare le strategie più
adeguate per l’eventuale recupero delle lacune di base;

x formulare proposte di percorsi didattici destinati alle eccellenze;
x definire la progettazione degli interventi di recupero;
x formulare proposte per l’adozione dei libri di testo nel rigoroso rispetto della normativa

vigente, per l’acquisto di materiale didattico e strumenti per l’allestimento di contesti
laboratoriali.
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Prof.ssa Rita Del Giudice Dipartimento Asse dei Linguaggi (Italiano, Latino, 
Greco, Geostoria, Lingue straniere: Inglese, 
Francese, Spagnolo) 

Prof.ssa Carmen Aiello Dipartimento Asse Storico-Sociale (Storia, Filosofia, 
Scienze Umane, Storia dell’arte, Diritto, IRC) 

Prof. Giuseppe Cutolo Dipartimento Asse Matematico-Scientifico 
(Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Scienze 
Motorie) 

È istituita la figura del Referente disciplinare, cui affidare il compito di coordinare l'assetto 
didattico-organizzativo relativo alle discipline e materie insegnate in questo Liceo, ivi compresi i connessi 
aspetti valutativi e laboratoriali, in collaborazione con i coordinatori dei dipartimenti per assi. 

È altresì istituita la figura del Coordinatore di classe, con il compito di: 
x essere referente fra il DS, i docenti del Consiglio, gli alunni ed i genitori sulla base

dell’attuazione del Patto di corresponsabilità;
x presiedere su delega del DS e verbalizzare ogni Consiglio di classe sia tecnico sia con le

componenti genitori ed alunni, programmato e straordinario, salvo in caso di presenza del DS;
x se coordinatore di classe del secondo anno del primo biennio, collaborare alla preparazione e alla

somministrazione delle prove per la valutazione e certificazione delle competenze;
x se coordinatore di classe terminale del quinquennio, predisporre e coordinare tutte le attività

inerenti l’Esame di Stato, dal Documento del C.d.C al giudizio di ammissione o meno, al
controllo dei crediti formativi, dell’anno in corso e di quelli degli anni precedenti.

x coerentemente con il processo di dematerializzazione in atto, distribuire le password di
accesso di Scuola Next ai genitori, raccogliere i numeri di cellulare per l’invio di SMS e
comunicarli alla segreteria didattica;

x verificare se esistono Bisogni Educativi Speciali all’interno della classe e raccogliere elementi utili
a risolverli, informare il Consiglio di Classe di qualsiasi problema personale, occasionale o
temporaneo riguardante gli alunni);

x coordinare le iniziative didattiche curriculari (programmazioni) ed extra curriculari (uscite
didattiche, esperienze per classi parallele o trasversali, ecc.) tenendo conto delle altre esigenze
didattiche e delle altre attività proposte dall’Istituto (assemblea, progetti POF, PON,
Orientamento);

x collaborare con la Presidenza, con lo Staff (FF.SS. specifiche) ogni volta che si ravvisa la
necessità di diffondere in tempi brevi informazioni, notizie, aggiornamenti ed agire da punto di
riferimento per gli insegnanti della classe;

x per le classi terminali, curare le simulazioni delle prove scritte ed elaborare, con il contributo di
tutti i docenti della classe, il “Documento del 15 maggio”;

x compilare la documentazione elettronica relativa all’adozione dei libri di testo;
x controllare le assenze e le giustificazioni degli studenti analizzando i dati dal registro elettronico

di classe;
x riferire periodicamente ai genitori l’andamento didattico-disciplinare degli studenti mediante

comunicazioni in formato elettronico e convocare, se necessario, in modo autonomo o su richiesta
di almeno i 2/3 dei docenti, il CdC, dandone puntuale informazione al D.S.

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, per il triennio di riferimento, si individua la figura 
dell’Animatore Digitale nel prof. Michele Andonaia. L’animatore digitale, dopo un propedeutico 
corso di formazione dedicato, avrà il compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola 
nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale, stimolando la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD e favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative. Avrà, altresì, il compito di individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
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da diffondere all’interno della scuola e coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

Ai sensi del DPR 89/2010 viene costituito il Comitato Scientifico, con delibera del Collegio 
docenti del 22/12/2015, composto da: D.S., D.S.G.A., Presidente del C.d.I., FF.SS., coordinatori di 
dipartimenti, rappresentante degli studenti e dei genitori; esponenti dell’Università, della Regione, 
della Città metropolitana, degli Enti locali, degli Ordini professionali, delle Associazioni culturali, 
delle Fondazioni. Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva e di proposta per l’organizzazione e 
l’utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità con il compito di rafforzare le relazioni e gli scambi tra 
istruzione, mondo del lavoro e delle professioni, al fine di ridurre il gap tradizionalmente presente nel 
nostro Paese. 

Sono stati inoltre attivati i seguenti ruoli: 
Responsabile di laboratorio con il compito di: 

9 fissare le procedure per un corretto, razionale, efficace e pieno utilizzo del laboratorio;
9 definire orari e piano di utilizzo del laboratorio;
9 richiedere l’acquisto di materiale didattico, anche su richiesta di altri docenti, inerenti l’attività

di laboratorio;
9 segnalare, all’assistente tecnico, ed ove necessario al D.S., eventuali anomalie di funzionamento

delle apparecchiature o eventuali mancanze di materiali o attrezzature;
9 promuovere, d’intesa con l’assistente tecnico, la manutenzione ordinaria e straordinaria del

laboratorio, progetti di aggiornamento ed integrazione delle attrezzature;
9 verificare l’attuazione e il rispetto del regolamento di laboratorio;
9 segnalare eventuali carenze in merito alla sicurezza; effettuare, insieme all’assistente tecnico, la

ricognizione finale dei beni da concludersi entro il 30 giugno di ciascun anno.
Responsabile della biblioteca con il compito di:

9 proporre al C.I., l’acquisto dei libri, delle riviste e delle pubblicazioni in genere, delle
videocassette e del materiale multimediale;

9 raccogliere, ordinare, descrivere, conservare, e aggiornare il materiale librario, documentario,
audiovisivo ed informatico appartenente alla scuola;

9 promuovere la conoscenza e l’uso del materiale disponibile da parte degli studenti, docenti e
personale non docente dell’Istituto;

9 incentivare il gusto e l’abitudine alla lettura ed alla consultazione di opere editoriali e in genere
favorire la diffusione della cultura;

9 supportare le attività didattiche ordinarie permettendo ricerca ed aggiornamento;
9 sorvegliare il regolare svolgimento dei servizi per il pubblico e specialmente quelli dei prestiti e

della lettura e della consultazione.

Nucleo interno di valutazione (NIV) 
Il NIV ha la funzione di seguire i processi di autovalutazione, miglioramento e rendicontazione, 

sulla base dei dati raccolti ed elaborati dall’Unità di Autovalutazione; provvedere all’aggiornamento del 
RAV e del conseguente PdM nei tempi stabiliti dal MIUR. 

Comitato di Valutazione (art. 1 commi 129-130 L. 107/2015) 
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quanto indicato nelle 

lettere a, b, e c) dell’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 ed esprime altresì il proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Infine, il comitato valuta il 
servizio, di cui all’art. 448, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 
all’art.501. 

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico e, per il triennio di 
riferimento, risulta così composto: 
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3.4 I SERVIZI AMMINISTRATIVI E IL TEMPO SCUOLA 

La segreteria e il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) partecipano 
attivamente al progetto educativo dell'Istituto, in rapporto di collaborazione col Dirigente Scolastico e 
con il personale docente, nel rispetto dei compiti e delle funzioni di ogni componente scolastica. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è responsabile dei servizi sia di tipo 
amministrativo-contabile che generali, ha in carico la gestione del personale amministrativo di 
segreteria, del personale ausiliario addetto alla pulizia, alla sorveglianza e alla piccola manutenzione 
dell’edificio scolastico. Il personale ATA è di tipo: Amministrativo: personale di segreteria con 
mansioni di tipo amministrativo, contabile e di supporto alla didattica, che svolge attività di diretta e 
immediata collaborazione con il DSGA. Tecnico: personale con specifica preparazione professionale, che 
svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente nei laboratori e di manutenzione delle relative 
apparecchiature. Ausiliario: personale addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza 
e sorveglianza degli alunni e del pubblico, di pulizia, di custodia e sorveglianza dei locali e spazi 
scolastici. 

Gli uffici di segreteria svolgono i seguenti servizi: 
Segreteria del personale: predispone, istruisce e redige gli atti amministrativi dell'Istituto relativi al 
personale. 
Segreteria didattica: gestisce le attività di supporto relative all'organizzazione didattica e cura i 
rapporti di tipo amministrativo con gli studenti. 
Protocollo: assicura la registrazione di tutti i documenti della scuola. 
Contabilità: predispone atti contabili relativi al Piano Annuale, a pagamenti e finanziamenti. Servizi 
all'utenza: rilascio di certificati di iscrizione e di frequenza, certificati con votazione, certificati di 
servizio, certificati vari che presuppongono indagini di tipo storico-archivistico. 

Il personale ATA presta servizio dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per sei giorni settimanali. 
Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, 

garantiscono un orario d’apertura al pubblico, funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio: per 
l’ufficio personale e per l’ufficio didattica il ricevimento si effettua in orario antimeridiano dalle ore 
11,00 alle ore 13,30 ed in orario pomeridiano quando sono previste le attività scolastiche. Il D.S.G.A. 
riceve tutti i giorni dalle ore 13,00 alle ore 14,00. Il D.S. riceve tutti i giorni, preferibilmente previo 
appuntamento. 

I servizi amministrativi dell'Istituto garantiscono celerità, trasparenza, informatizzazione e, in 
generale, procedure efficienti ed efficaci al fine di garantire il rispetto delle norme contenute nel D.lgs 
196/2003 sulla tutela e protezione dei dati personali sensibili. La Segreteria garantisce lo svolgimento 
della procedura d’iscrizione alle classi in tempi brevi, fornendo anche il supporto necessario nelle 
procedure di iscrizione on-line. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario d’apertura 
della segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi. 

La gestione del tempo scuola è distribuita sia in orario curricolare sia extracurricolare, in 
considerazione delle varie attività programmate. La durata delle lezioni e l’articolazione dell'orario 
scolastico rispondono non solo alle esigenze di apprendimento degli allievi, ma anche alle 
problematiche relative ai mezzi di trasporto del contesto territoriale. 

Dirigente Scolastico Prof. Sebastiano Pesce 
Docente Prof. ssa Rita Del Giudice 
Docente Prof. Luigi Gargiulo 
Docente Prof. ssa Francesca Pappacena 

Rappresentante dei genitori Sig. Antonio Coppola 
Rappresentante degli studenti Marika Franzese 

Componente esterno USR Campania DS Prof. Pasquale Bosone 
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Inoltre, tenuto conto che i rapporti scuola-famiglia costituiscono un pilastro fondamentale 
della mission d’istituto, il Liceo Diaz è attento alla promozione di tutte quelle iniziative che 
coinvolgono attivamente le famiglie nel processo formativo-educativo degli studenti attraverso: 

x colloqui periodici a carattere generale;
x incontri illustrativi in coincidenza delle scadenze quadrimestrali;
x ricevimenti individuali;
x assemblee di genitori e docenti;
x comunicazioni scritte;
x comunicazioni telematiche;
x modalità di accesso al “registro digitale”;
x comunicazioni sul sito web della scuola;
x rapporti frequenti con il Comitato dei genitori, costituitosi a maggio 2015, che si propone

come interlocutore della Dirigenza Scolastica, dei docenti, del Consiglio d’Istituto, degli
studenti e di tutte le altre Istituzioni Pubbliche, con la finalità di informare e aiutare i genitori a
conoscere e a capire meglio la Scuola dei propri figli e a contribuire alla vita della Scuola con
proposte e iniziative.

3.5 ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICO-
EDUCATIVA 

Nel ripercorrere i tratti distintivi delle Indicazioni nazionali, che coniugano i saperi e le 
conoscenze della nostra tradizione classica occidentale con le moderne istanze europee finalizzate alla 
costruzione della conoscenza, fino alle raccomandazioni di Lisbona sull’apprendimento permanente, 
la progettazione del curricolo personalizzato, ad opera della costante cooperazione professionale dei 
docenti, concorre alla piena ed armonica costruzione del profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente, privilegiando i seguenti ambiti di attività, come capisaldi della tradizione degli studi 
liceali: 

x lo studio delle discipline in una prospettiva, sia diacronica che sincronica, che ne privilegi la
dimensione storico-critica;

x le prassi e gli approcci metodologici propri dei diversi e specifici ambiti disciplinari;
x l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e

di interpretazione di opere d’arte;
x il ricorso costante alle pratiche laboratoriali per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
x la pratica del confronto dialogico e dell’argomentazione rigorosa e pertinente;
x la cura costante di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e

personale;
x l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Il piano di programmazione ha una dimensione collegiale che si realizza attraverso una serie di 
importanti articolazioni: 1. Collegio dei Docenti; 2. Dipartimenti; 3. Docenti; 4. Consigli di Classe a 
composizione allargata. 

Nella programmazione annuale, tutti i Consigli di Classe del Primo Biennio hanno fatto 
propria la prospettiva della didattica delle competenze, asse portante della recente Riforma, anticipato dal 
DM. 139/2007. Si tratta di una prospettiva che trova il suo compimento nella certificazione delle 
competenze di base (D.M. n. 9, 27/1/2010). Nella programmazione generale e disciplinare viene reso 
esplicito il processo attraverso cui conseguire l’obiettivo primario del “successo formativo”, in 
un’ottica che valorizzi la centralità dello studente come protagonista attivo e consapevole del proprio 
percorso di formazione. Facendo riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo, le 
nuove programmazioni sono quindi strutturate partendo dalle competenze previste dagli Assi culturali, 
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declinate in abilità trasversali, individuate dai Consigli di classe, e in abilità specifiche, individuate 
dai Dipartimenti disciplinari, che si sviluppano attraverso i nuclei tematici delle conoscenze, contenuti 
nelle nuove Indicazioni Nazionali della Riforma dei Licei. 

Competenze chiave di cittadinanza (da acquisire al termine del primo biennio trasversalmente 
ai quattro assi culturali) 
- Imparare a Imparare (cioè acquisire le competenze necessarie ad adeguare nel tempo le proprie 
conoscenze e abilità ai ritmi frenetici dell’epoca contemporanea). 
- Progettare (cioè essere in grado di programmare il proprio lavoro e la propria vita attraverso scelte a 
lungo termine) 
- Comunicare (cioè essere in grado di trasmettere le proprie conoscenze e abilità agli altri attraverso 
linguaggi adeguati ai contesti) 
- Collaborare e Partecipare (cioè essere in grado di comprendere le esigenze di un lavoro di squadra, 
adeguando il proprio linguaggio e le proprie metodologie a quelle necessarie per il lavoro di gruppo). 
- Agire in modo autonomo e responsabile (cioè possedere le conoscenze e le competenze per operare 
scelte autonome, quando necessario). 
- Risolvere problemi. 
- Individuare collegamenti e relazioni (cioè saper capire i nessi e le analogie tra situazioni 
apparentemente diverse). 
- Acquisire e interpretare l’informazione (cioè saper cercare e comprendere in modo autonomo e 
critico le informazioni necessarie allo svolgimento di un determinato compito, utilizzando strumenti 
diversi, per esempio internet o una biblioteca). 

PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) 
A conclusione del percorso del Liceo gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della 
loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 
1. Area metodologica

� Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori,
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della
propria vita.

� Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

� Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa

� Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui.

� Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni

� Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa
� Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

� dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario
e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;

� saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale;

� curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
� Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
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Riferimento. 
� Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue

moderne e antiche.
� Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare

ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica

� Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

� Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai
giorni nostri.

� Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici,
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.

� Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni
e culture.

� Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

� Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

� Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.

� Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica
� Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla
base della descrizione matematica della realtà.

� Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

� Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti
risolutivi.

3.6 PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

Sulla scorta di quanto stabilito dal Collegio dei docenti, i dipartimenti delle varie discipline 
elaborano programmazioni di tipo modulare nell’intento di realizzare obiettivi comuni e favorire negli 
alunni una crescita culturale omogenea. Per “modularità” si intende allora una metodologia che, 
superando la rigida separazione tra le singole discipline, presuppone una riorganizzazione del 
curricolo in funzione del profilo in uscita dello studente. Il successo e, di conseguenza, l’applicazione 
della modularità a scuola sono dovuti al conseguimento di più risultati: il docente non è più il 
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protagonista singolo dell’apprendimento, ma è sostituito dal team che, attraverso un lavoro d’equipe, a 
sua volta, consente di raggiungere un altro obiettivo: l’acquisizione di un sapere reticolare ovvero di 
nodi strutturali del sapere; il tutto finalizzato a vantaggio di competenze metacognitive e trans- 
disciplinari (il sapere per la vita). La modularità, dunque, per le caratteristiche su citate, si progetta e si 
elabora in fase preliminare nel dipartimento per materia, per poi essere calato nel consiglio di classe per la 
costruzione di un sapere reticolare. Infatti, la didattica modulare prevede una suddivisione del 
programma annuale in moduli, con esplicita predeterminazione dei metodi, dei tempi, delle sequenze 
operative, degli obiettivi, delle verifiche. 

La dimensione organizzativa didattico-disciplinare chiama in causa costantemente il lavoro dei 
Dipartimenti disciplinari con il contributo specifico di tutti i docenti che vi afferiscono, i quali tenendo 
conto anche delle istanze educative e formative espresse dal territorio, progettano percorsi scolastici 
innovativi e di qualità aventi come riferimenti essenziali i nuclei fondanti e i contenuti 
imprescindibili, intorno ai quali si individua il patrimonio culturale nazionale condiviso, i fondamenti 
comuni del sapere che la scuola ha il compito di trasmettere alle nuove generazioni, affinché ciascun 
giovane li possa padroneggiare e reinterpretare alla luce delle sfide lanciate dalla contemporaneità. In tale 
ottica il curricolo, pluri-interdisciplinare, coerente ed unitario, ha come direttrici di riferimento cinque 
dimensioni tra loro strettamente interconnesse: metodologica; logico-argomentativa; linguistico-
comunicativa; storico-umanistica; scientifico-matematica. 

Nella consapevolezza che la scuola rappresenta un ambito privilegiato per l’esercizio attivo e 
democratico dei diritti e doveri di cittadinanza dei nostri studenti, al curricolo vanno ancorati, sia 
direttamente che indirettamente, tutti i percorsi didattici che promuovono anche quelle competenze di 
tipo metacognitivo, relazionale e attitudinale. 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali, cognitivi e non cognitivi, che sono alla base 
dell’azione didattico - educativa del nostro Istituto, vanno evidenziati i seguenti: 

Obiettivi educativi 
� Allargare gli orizzonti socio-culturale degli allievi
� Educare all’intercultura
� Sviluppare l’autonomia ed il senso di responsabilità
� Educare al rispetto delle idee altrui e delle regole sociali
� Sviluppare il senso di responsabilità
� Promuovere e sviluppare le capacità valutative e decisionali
� Promuovere le capacità di orientamento rispetto alla scelta del tipo di studi
� Far apprezzare i valori della vita relazionale dell’amicizia e della solidarietà
� Accrescere la stima verso sè stessi e verso i compagni
� Far comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente

Obiettivi didattici 
� Acquisire una buona padronanza della lingua italiana, sia nell’esposizione orale che in quella

scritta
� Conseguire un’adeguata capacità di comprensione dei testi
� Acquisire e sviluppare capacità di osservazione, di analisi e di sintesi
� Sviluppare la capacità di discussione
� Acquisire senso critico e sviluppare l’autonomia di giudizio
� Acquisire una formazione generale di tipo umanistico-scientifico
� Sapere effettuare collegamenti tra argomenti affini
� Acquisire la capacità di studiare in maniera autonoma
� Acquisire la capacità di relazionare e di lavorare in gruppo
� Analizzare criticamente la realtà che ci circonda

Obiettivi specifici 
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici delle varie discipline essi saranno evidenziati nelle 
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programmazioni modulari di dipartimento. 

3.7 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Ogni metodologia costituisce la parte operativa nel rapporto educativo; essa rappresenta il 
mezzo con cui il docente rende concreti gli obiettivi di apprendimento degli alunni. Si cercherà di 
sviluppare una metodologia centrata sullo studente al fine di dare forma all’apprendimento in base alle 
necessità individuali dello studente. In questo contesto il ruolo del docente cambia dal trasmettere 
conoscenze a facilitare l’apprendimento. La lezione frontale sarà quindi integrata dalla lezione 
partecipata o interattiva perché quest’ultima stimola maggiormente l’attenzione e favorisce 
l’apprendimento in classe, anche con l’uso delle nuove tecnologie. Le attività pratiche e laboratoriali, 
finalizzate a consolidare e potenziare i saperi teorici, saranno sviluppati in tutti gli indirizzi di studi. 

In riferimento alle diverse aree disciplinari, saranno privilegiate le seguenti strategie 
metodologiche: 

x lezione frontale interattiva e lezione dialogata, per dare ampio spazio agli interventi degli
allievi, per guidarne le intuizioni e le riflessioni sia nella fase di brainstorming che in quella di
sistematizzazione dei contenuti, utilizzando gli errori come strumento di apprendimento;

x problem solving quando l’argomento si presta ad essere trattato a partire da un caso concreto
della vita quotidiana;

x scoperta guidata quando l’argomento da trattare può essere sviluppato attraverso esperienze di
laboratorio o si può condurre lo studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità
attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni;

x cooperative learning per consentire agli allievi di essere protagonisti di tutte le fasi
dell’organizzazione del lavoro, dalla pianificazione alla valutazione;

x role-play il cui punto di forza è offrire agli studenti l’opportunità di mettere in pratica varie
abilità come le situazioni di valutazione, applicazione di soluzioni alternative e loro
valutazione, apprezzamento di altri punti di vista;

x mappe concettuali;
x attività comunicative in coppia o in gruppo;
x drammatizzazioni;
x metodologie di tipo induttivo – deduttivo – ricerca;
x ricerca-azione;
x workshop;
x studio di casi quando si introducono reali situazioni di vita come sollecitazioni dei processi di

apprendimento.

3.8 VALUTAZIONE 

Nella società di oggi la conoscenza costituisce la leva principale dello sviluppo socio-culturale e 
della competitività economico-finanziaria dei Paesi avanzati; pertanto, anche in virtù di questo, è 
necessario ripensare il ruolo della valutazione scolastica, connotandola sempre più come strumento "a 
servizio dell'apprendimento", tale da implementare le capacità di ciascuno ed elevare la qualità 
dell'istruzione. Sul piano docimologico diventa quindi importante ricorrere all'impiego consapevole di 
molteplici dispositivi, quantitativi e qualitativi, legati al testing assessment e alla valutazione 
autentica a seconda dei processi e dei prodotti da valutare. 

Ciascun alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 
dall’art. 2, comma 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. 

I processi di valutazione coprono l’intero sviluppo formativo e l’intera azione didattica. Il 
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Collegio dei docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. La 
valutazione degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di classe con deliberazione, ove necessario, a 
maggioranza. 

La valutazione sarà intesa nella sua triplice funzione di: 
- diagnosi (accertamento della situazione di partenza) 
- misurazione (misurare il grado di apprendimento) 
- controllo delle acquisizioni e progressi compiuti 

Nella griglia di valutazione saranno tenuti presenti i seguenti indicatori: 
� impegno e partecipazione
� acquisizione conoscenze
� applicazione conoscenze
� rielaborazione critica delle conoscenze
� abilità linguistiche ed espressive

Le valutazioni saranno formative e sommative. Le valutazioni formative hanno lo scopo di
accertare, di volta in volta, il conseguimento degli obiettivi prefissati. Le valutazioni sommative 
quadrimestrali, invece, oltre al raggiungimento degli obiettivi, terranno in considerazione le 
competenze acquisite (valutate anche sui livelli di partenza ed i progressi in itinere), sull’impegno 
manifestato e sulla partecipazione al dialogo educativo. Inoltre, una valutazione diagnostica sarà 
effettuata ad inizio anno scolastico, attraverso test d’ingresso, per accertare il livello di partenza degli 
allievi. 

Gli alunni sono valutati attraverso diverse prove e verifiche che non trascurano un’attenta 
valutazione delle competenze, recependo le indicazioni europee e nazionali sulla formazione per 
competenze e in ottemperanza all’obbligo di certificazione delle stesse. Le azioni di verifica saranno di 
varia natura: 

� colloqui e interrogazioni di tipo tradizionale;
� colloqui e interrogazioni brevi;
� test con domande a risposta aperta o multipla;
� compiti scritti tradizionali;
� test di profitto vero/falso;
� corrispondenze;
� completamenti;
� test con domande a risposta chiusa
� analisi del testo, saggi brevi, relazioni.

Le griglie di valutazione, i criteri per l’ammissione agli scrutini finali – limite e deroghe assenze 
(DPR 122/2009), per l’ammissione alla classe successiva ovvero agli esami di Stato e per l’attribuzione del 
credito scolastico, sono visionabili sul sito del Liceo all’indirizzo www.liceodiazottaviano.it. 

3.9 ATTIVITÀ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Le azioni di recupero e di potenziamento, da svolgere con continuità in tutto l’anno scolastico, 
terranno conto delle criticità e dei punti di forza emersi dall’analisi delle prove INVALSI, si 
concentreranno in particolare sulle discipline che afferiscono alle competenze di base, come italiano, 
matematica e scienze, ma anche su quelle caratterizzanti i percorsi curricolari d’indirizzo attivati e 
funzionanti. Potranno essere previste diverse modalità quali: recupero e potenziamento in classe, 
sportelli didattici, corsi pomeridiani al termine delle valutazioni quadrimestrali (IDEI), 
compatibilmente con le disponibilità economiche, ovvero tenuto conto delle ore finanziabili con il 
Fondo d’Istituto. 
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3.10 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

In coerenza con il regolamento emanato dal DM 139/07, in linea con la L. 296/06 (art.1, 
comma 622), che ha elevato a dieci anni l'obbligo scolastico, recependo la Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa, il Liceo “A. Diaz” provvede alla certificazione delle 
competenze di base alla fine del Primo Biennio di tutte le opzioni attivate. I saperi e le competenze per 
l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), indicati dal DM 139/2007 e dal DM 9/10, che 
costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle 
competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare 
saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita 
lavorativa. 

La competenza digitale, pur se contenuta nell'asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per 
favorire l'accesso ai saperi, sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali. 

La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti nell'assolvimento 
dell'obbligo scolastico è uno strumento utile per sostenere ed orientare lo studente nel suo percorso di 
apprendimento; tale certificazione, il cui modello è fornito dal DM 9/10, compilata dai Consigli di classe 
in occasione dello scrutinio finale, descrive le competenze acquisite secondo tre livelli: base, 
intermedio, avanzato. 

3.11 AZIONI DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il Liceo Diaz tiene conto in generale di tutte le “Esigenze Educative Speciali”: le difficoltà di 
apprendimento degli studenti, riconducibili ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e ai 
Bisogni Educativi Speciali (BES). L’obiettivo è quello dell’inclusione scolastica e della realizzazione del 
diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà, attraverso l’adeguamento dei 
processi di insegnamento e di apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo sia nel lavoro d’aula 
che nelle altre situazioni educative. 

L’Istituto, per quanto riguarda le procedure da attuare in relazione a studenti con BES, si 
attiene alle seguenti disposizioni normative: Circ. Reg. 326 del 30/10/2009; Legge n. 170 del 
08/10/2010; Decreto Ministeriale n. 5669 del 12/07/2011 (con allegate linee guida); Direttiva 
Ministeriale del 27/12/2012; specifica direttiva BES, C.M. n. 8 del 6/3/2013. A seguito della Direttiva 
M. 27/12/2012 e CM n. 8 del 6/3/2013 il nostro Istituto ha elaborato, per l’anno scolastico in corso, il 
“Piano Annuale per l’inclusione” PAI. Nel piano, approvato dal Collegio dei Docenti, sono riportate le 
opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le azioni volte a dare attuazione e 
migliorare il livello di inclusività dell’istituzione scolastica.  
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3.12 MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE 

La normativa scolastica italiana sostiene le esperienze di studio all’estero e ne regolamenta il 
riconoscimento ai fini della riammissione nella scuola italiana. Nel mese di aprile 2013 il MIUR ha 
emesso la nota prot. 843 intitolata “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale 
individuale” volta a facilitare le scuole “nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli 
studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all’estero sia gli studenti stranieri 
ospiti dell’istituto”. 

Da alcuni anni il nostro Liceo si occupa di programmi di scambi con Intercultura Onlus e con 
organizzazioni di servizio come Rotary Club, EF Accademy che propongono ed attuano programmi di 
studio all’estero destinati a studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

I programmi di mobilità individuale possono essere organizzati in forma autonoma dalle 
famiglie, tramite bandi di concorso di enti pubblici e privati, organismi specializzati, organizzazione 
personale (contatti e conoscenze personali); in questi casi è di competenza delle famiglie la scelta 
dell’ente o dell’agenzia di supporto, così come la scelta del paese straniero. 

Se la permanenza all’estero si conclude entro la fine del primo quadrimestre, non sono previste 
forme di accertamento per il re-inserimento nella classe; in questo caso i docenti concordano con la 

BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI TIPO DI SEGNALAZIONE MODALITÀ DI 

INTERVENTO 

Studenti certificati in base 
alla Legge 104/1992 

Diagnosi e certificazione 
dell’ASL 

PEI 
Convocazione del GLHO 

docente di sostegno 
Studenti con DSA in base 

alla legge 170/2010 
- Diagnosi e certificazione 
dell’ASL o di uno specialista 
privato, accompagnata da 
dichiarazione di conformità 
dell’ASL 
- La certificazione va 
aggiornata a ogni passaggio di 
ordine scolastico 

PDP 

Studenti con aspetti cognitivi 
limite 

Relazione clinica e diagnosi 
ASL, oppure di uno specialista 

privato 

PDP obiettivi minimi 
(con identificazione 

collegiale dei contenuti 
essenziali per assicurare 
la validità del titolo di 

studio) 
Studenti con disturbo 

dell'attenzione e iperattività 
Relazione clinica e diagnosi 

ASL, oppure di uno specialista 
privato 

PDP a discrezione del 
CdC 

Studenti che vivono in 
contesti sociali deprivati 

Segnalazione servizi sociali o 
del CdC 

PDP a discrezione del 
CdC 

Studenti con disagio 
affettivo relazionale-

comportamentale 

Relazione clinica di uno 
specialista o segnalazione del 

CdC 

PDP a discrezione del 
CdC 

Studenti stranieri non 
alfabetizzati 

Documentazione come da 
protocollo d'intesa 

Interventi come da 
protocollo d'intesa - PDP 

Studenti con particolari ma 
transitori problemi di salute 

Documentazione medica Scuola in ospedale 
istruzione domiciliare 
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studentessa/lo studente percorsi di eventuale recupero in itinere delle conoscenze, abilità e 
competenze ritenute indispensabili per il proseguimento degli studi. Se il rientro avverrà dopo il mese di 
febbraio, il protocollo da seguire sarà lo stesso che per l’intero anno scolastico. 

L’anno scolastico che può essere trascorso all’estero è, di norma, il quarto anno della scuola 
superiore. A seconda del periodo scolastico frequentato, i programmi vengono denominati annuali, 
semestrali, trimestrali e bimestrali. 

A livello ordinamentale, nelle Indicazioni Nazionali dei Licei, le esperienze di studio e 
formazione all’estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e 
istruzione. Il Liceo “A. Diaz” accoglie fra i suoi iscritti cosiddetti “exchange-students”, 
prevalentemente provenienti dagli Stati Uniti, ma anche da Canada e Messico che frequentano le 
lezioni seguendo un percorso personalizzato, in sintonia con le richieste personali e che li faciliti, una 
volta tornati nel paese d’origine, nella scelta della carriera universitaria. In questa ottica di scambio, 
molti studenti del nostro liceo a loro volta scelgono di frequentare l'anno scolastico – di norma la 
classe quarta – in un paese straniero, sostenuti da svariate organizzazioni specializzate nel settore e 
affrontano un'esperienza di formazione ed istruzione che li porta ad essere “outbound”, cioè exchange 
students in uscita. Gli exchange-students cosidetti “inbound” (in entrata nella nostra scuola) imparano 
dunque a comunicare ed interagire con persone di cultura diversa, usando una lingua straniera, (che 
all’inizio del loro stage non conoscono minimamente – cosa non da poco, non tanto dal punto di vista 
della conoscenza, ma dell’impatto emotivo che una tale non-conoscenza comporta) condividendo 
nuove abitudini e stili di vita, in un continuo flusso di reciprocità con gli studenti e il personale 
scolastico con cui vengono a contatto. 

Lo studente straniero che frequenta il nostro Liceo, pur essendo inserito in una classe di 
riferimento, segue un percorso altamente personalizzato rispetto alle discipline. Pertanto, fermo 
restando il numero di ore curricolari, potrà essere accolto per alcune discipline in classi diverse. Il 
Consiglio di Classe, all’interno del quale viene nominato un tutor, personalizza al massimo il percorso 
formativo tramite un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e 
calibrato sui suoi reali interessi e abilità. 

Naturalmente, è previsto un protocollo per gli alunni che studiano all’estero, riferito sia ad 
esperienze annuali sia ad esperienze brevi, un protocollo per gli alunni provenienti dall’estero nonché un 
protocollo di accoglienza degli studenti stranieri in mobilità internazionale presso il Liceo Diaz. 

3.13 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

L’orientamento in entrata prevede il raccordo con le scuole medie, secondo un progetto di 
continuità all’interno del riordino dei cicli scolastici. Si articola in diverse azioni che hanno lo scopo di: 

x Promuovere e favorire un raccordo formativo, disciplinare e metodologico tra la scuola
secondaria di I e di II grado

x Promuovere negli alunni delle classi terze, in vista della prossima scelta del proprio percorso
formativo, una conoscenza più completa delle materie di studio e del profilo Educativo,
Culturale e Professionale dei curricoli liceali

x Sollecitare una scelta più consapevole del personale percorso curriculare
x Favorire una serena integrazione dell’alunno nella nuova realtà scolastica

Azione 1 
Progetto Eureka 

Stage formativo in tema di Orientamento Lo stage si articola in tre fasi: 
Fase organizzativa 
Definizione del bacino d’utenza 
Contatti e raccolta di adesione all’iniziativa 
Raccolta e tabulazione dei dati emersi della somministrazione del questionario per il rivelamento 
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dei bisogni formativi opportunamente strutturato 
Pianificazione di un piano d’azione con relativo calendario. 
Fase operativa in uscita 
Lezioni frontali e/o interattive presso i locali delle S.M.S., preventivamente contattate ed 

informate, che avranno accolto e condiviso la programmazione delle attività in tema di Orientamento 
Scolastico. 

Le lezioni saranno tenute da un team di docenti e da alunni del Liceo “A. Diaz” relative alle 
materie caratterizzanti i quattro indirizzi. 

Per ciascun incontro sono previsti i seguenti corsi, ciascuno dei quali corrispondente all’indirizzo 
di studio dell’Offerta Formativa della nostra Istituzione Scolastica. 
- Liceo Classico: Tessitrici di tele….
- Liceo Scientifico: Matematica e donna: eterne regine!
- Liceo Linguistico: Dalla chanson courtoise alle modern songs
- Liceo delle scienze umane: Lettere smerigliate

Ogni corso prevede due turni della durata di un’ora ciascuno e si svolgerà all’interno di un’aula 
adiacente alle altre destinate allo svolgimento contemporaneo degli altri momenti formativi. In base a 
specifiche esigenze verrà effettuata un’organizzazione ad hoc dei corsi.  

 L’orario pomeridiano o antimeridiano sarà da concordare in base alle disponibilità delle singole 
scuole. 

Al fine di predisporre i diversi ambienti e percorsi didattici si effettuerà un monitoraggio 
iniziale dei bisogni formativi degli alunni delle classi terze che saranno chiamati a scegliere due tra i 
quattro corsi proposti, avendo cura di indicare anche il turno che si intende frequentare. 

Fase operativa in entrata 
Incontri formativi nelle sedi del Liceo “A. Diaz” (Via C. Peano Ottaviano e Via Avini 

Terzigno) in orario pomeridiano e/o antimeridiano per gli alunni delle classi terze. Gli alunni saranno 
invitati ad assistere ed a partecipare alle attività didattiche e laboratoriali tenute presso i nostri locali a scelta 
tra le date programmate (un solo incontro tra quelli indicati). 

Per le scuole aderenti all’iniziativa la nostra Scuola metterà a disposizione il servizio trasporto. 
Azione 2 

Progetti in rete con le scuole secondarie di primo grado 
Progetto di avviamento alle lingue classiche 
Agorà: avvio allo studio delle lingue classiche 
ALFA, BETA, GAMMA … il Greco che scoperta 
ROSA, ROSAE … il Latino che scoperta 
Progetto Archeologia 
Mater et matrona: lo spazio della donna nella Domus 
Per i bacini d’utenza più copiosi l’attività di orientamento sarà potenziata attraverso un progetto in 

rete di avviamento alle materie caratterizzanti i singoli indirizzi di studio (Latino e Greco; Spagnolo e 
Francese; Matematica e Fisica; Antropologia e studi sociali). 

Sono in fieri stipule di protocolli d’intesa con le scuole secondarie di primo grado del territorio. 
Azione 3 

Aggiornamento, realizzazione e diffusione del materiale informativo e divulgativo 
L’azione prevede l’aggiornamento, e/o l’ideazione – realizzazione e la diffusione di materiale 

informativo e divulgativo quali brochure, locandine, manifesti, inviti che possano promuovere 
un’adeguata conoscenza dell’istituto, attraverso un’accurata strategia di comunicazione e di 
coinvolgimento di scuole, alunni e famiglie. 

Azione 4 
La Notte Nazionale del Liceo Classico 

Il Diaz organizzerà una manifestazione in vista della Notte Bianca dei Licei attivando le 
seguenti iniziative: 
Il Teatro a scuola 
I classici sotto le stelle 
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Aspettando mezzanotte: il giardino delle Muse. 
Allestimento di Mostre itineranti e non. Sarà chiamata a partecipare tutta la cittadinanza. 

Azione 5 
Sportellorienta 

Apertura, prima e per tutto il periodo delle iscrizioni, dello Sportellorienta, un servizio informativo 
in tema di Orientamento Scolastico per alunni e genitori, secondo un calendario pubblicato sul sito Web. 

Azione 6 (Gennaio e Febbraio) 
Open Day  

Il Diaz aprirà le sue porte per presentare il proprio piano dell’offerta formativa. 
L’iniziativa, rientra nelle attività poste in essere per l’Orientamento in entrata rivolto ai genitori e 

agli allievi delle scuole medie che dovranno scegliere l’indirizzo del proprio percorso formativo.   
La scelta può essere operata su ben quattro indirizzi: Classico e Linguistico per la sede di 

Ottaviano; Scientifico, Linguistico e Scienze Umane per la sede di Terzigno. 
Durante la manifestazione, finalizzata a promuovere una conoscenza più completa delle materie di 

studio e del profilo Educativo, Culturale e Professionale dei curricoli liceali, genitori e alunni potranno 
assistere direttamente alle attività organizzate nei diversi laboratori dagli alunni stessi del Liceo, nonché 
incontrare i docenti referenti dei progetti per ulteriori chiarimenti in merito alla specificità di ogni 
indirizzo. 

Azione 7 (Luglio-Settembre) 
Stage estivo  

Al termine delle iscrizioni verrà organizzato uno Stage Estivo, nella sede di Ottaviano e di Terzigno, 
per i neo iscritti del Diaz (liceo classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane), ovvero corsi di 
avviamento alle discipline caratterizzanti i singoli indirizzi, lezioni pensate e strutturate ad hoc ed attività 
laboratori con il tutoraggio di alunni interni, allo scopo di avvicinare i nuovi alunni agli studi liceali, 
attraverso un assaggio delle discipline che affronteranno (Latino, Greco, Matematica, Scienze Naturali, 
Fisica, Spagnolo, Scienze Umane), secondo un calendario pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

L’orientamento in uscita deve essere inteso come una componente del processo educativo che 
vuole aiutare il giovane a riconoscere le proprie risorse e capacità e a confrontarle con le effettive 
possibilità lavorative offerte dalla società, attraverso una didattica orientativa informativa/formativa. 
x Orientamento informativo: analisi dei bisogni degli studenti e distribuzione di materiali forniti dalle

Università; simulazione di test di accesso.
x Orientamento in sede: incontri programmati con i referenti delle Università presso la sede di

Ottaviano.
x Progetto orientamento: corsi formativi dedicati al rafforzamento delle competenze nelle discipline

specifiche in vista dei test di ingresso all’Università, con particolare riferimento all’area
matematico-scientifica, realizzati anche con il supporto dell’organico di potenziamento.

x Incontri calendarizzati con persone del mondo del lavoro per orientamento universitario e/o per sbocco
lavorativo:
9 Figure professionali
9 Psicologo
9 Psichiatra
9 Neuropsichiatra
9 Esperto in management aziendale
9 Avvocato
9 Fisico
9 Giornalista
9 Pubblicista
9 Operatore di promozione e accoglienza turistica
9 Curatore museale
9 Biologo
9 Ambasciatore
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9 Commercialista
Riunione con rappresentante partner Dipartimento di Studi umanistici per illustrazione attività. 
Richiesta libera da parte dei ragazzi di seminari con docenti Universitari del Dipartimento. 
Visite guidate presso le Università. 
Richiesta di partenariato con INFN per orientamento 
Partecipazione alla manifestazione di orientamento Orienta Sud presso la Mostra d’oltremare a Napoli.

3.14 ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Le iniziative progettuali, curricolari ed extracurricolari, finalizzate al potenziamento 
dell’offerta formativa risultano coerenti con gli esiti del RAV, con le azioni pianificate nel PdM e con gli 
obiettivi formativi ritenuti prioritari (comma 7 L. 107/2015). Nella definizione dei progetti svolti, come 
per quelli di nuova approvazione, si è cercato di portare avanti una rigorosa politica di 
valorizzazione delle risorse umane e professionali riferendosi alla motivazione ed ispirandosi alla 
logica della qualità. Nella fase check del Piano, l’offerta formativa terrà conto delle risorse assegnate 
nonchè dei possibili piani progettuali da sviluppare in continuità con l’anno scolastico precedente, per la 
realizzazione di tutte le finalità poste in essere dalla scuola. Si eviterà inoltre la frammentazione delle 
attività progettuali, curricolari ed extracurricolari, prediligendo aree tematiche con origine da un unico 
sfondo integratore, intorno al quale i saperi connessi alle discipline stesse dialogano secondo una 
prospettiva interdisciplinare. 

Nel Piano sono previste, tra l’altro, azioni per:
- La promozione dei principi di pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte 

le discriminazioni (commi 15-16 L. 107/2015), anche in collaborazione con gli Enti locali e le 
associazioni del territorio in modo da divenire parte integrante dell’educazione alla cittadinanza 
promossa dall’istituto. I predetti principi potranno essere sviluppati: 
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”; 
in modo trasversale fra varie discipline (lettura ed elaborazioni di brani letterari o poetici, 
analisi di contesti storici e geografici, scienze umane, IRC); 
attraverso la progettazione di esperienze formative mirate quali visite di istruzione, 
partenariati, testimonianze, partecipazione delle classi a iniziative di solidarietà, visione di film 

- La realizzazione di percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del 
merito scolastico e dei talenti (commi 28-29 L. 107/2015). Tali attività e progetti di 
orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e 
problematiche proprie degli studenti di origine straniera (commi 31-32 L. 107/2015) 
prevedendo anche specifici corsi di italiano per gli studenti stranieri in difficoltà. 

- La realizzazione di attività per promuovere negli studenti la conoscenza delle tecniche di 
primo soccorso (commi 10 e 12 L. 107/2015) 

- La prosecuzione di progetti relativi all’anno in corso e coerenti con gli obiettivi prioritari 
individuati. 
Naturalmente, il tutto è svolto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente. 
Infine, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie, si prevede di arricchire ed 

ampliare il tempo-scuola, anche oltre i modelli e i quadri orari ordinamentali, nei limiti della 
dotazione organica dell’autonomia, facendo a tal fine leva sull’organico del potenziamento. 

Progetti Obiettivi 
Il miraggio delle Danaidi Indurre gli studenti a meditare ed esplorare il 

ruolo della donna nella società, nello studio, nel 
lavoro, nella politica, in chiave multi e 
interdisciplinare, favorendo approcci e 
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prospettive secondo punti di vista diversi 
(sincronici) e secondo periodi storici diversi 
(diacronici). Sviluppare le competenze chiave 
di cittadinanza e, in particolare, la 6a 
(Competenze sociali e civiche) e la 5a 
(Imparare ad imparare). 

Eureka Rafforzare le competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso procedure 
metodologiche sistematiche e condivise. 
Promuovere la cooperazione tra docenti di 
diversi ordini di scuola per la costruzione di un 
curricolo verticale in continuità. 
Promuovere e favorire un raccordo formativo, 
disciplinare e metodologico tra la scuola 
secondaria di I e di II grado. 

Agorà: avvio allo studio delle lingue classiche 
in rete con Scuole Secondarie di primo grado 
del territorio 
ALFA, BETA, GAMMA … il Greco che 
scoperta 
ROSA, ROSAE…. il Latino che scoperta 

Promuovere la cooperazione tra docenti di 
diversi ordini di scuola per la costruzione di un 
curricolo verticale in continuità. 
Verificare e valutare il livello in ingresso della 
competenza chiave di “Comunicazione nella 
madrelingua”. 
Riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche 
di base.  
Consolidare la Competenza base. 

L’Italiano consapevole Migliorare le conoscenze e le competenze di 
base linguistiche.  
Tendere progressivamente all'equità degli esiti 
scolastici attraverso la rimozione delle 
situazioni di svantaggio che determinano le 
disuguaglianze. 
Rafforzare le competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso procedure 
metodologiche sistematiche e condivise. 
Utilizzare strumenti e contesti specifici per 
valutare l'acquisizione delle competenze di 
cittadinanza. 

Sportello di supporto alunni Attivare percorsi didattici personalizzati per 
classi aperte finalizzati al recupero degli 
studenti in difficoltà. 
Favorire il successo scolastico degli studenti 
secondo i tempi e i modi dei propri stili di 
apprendimento. 

Agonistài Favorire percorsi formativi specifici finalizzati 
al miglioramento delle competenze 
metodologiche e didattico-disciplinari. 
Valorizzare le eccellenze dell’Istituto, in 
particolare del Liceo Classico e Scientifico e 
potenziare le attitudini nelle discipline 
classiche e le competenze linguistiche e testuali 
nell’ Italiano, mediante la preparazione e la 
partecipazione degli alunni a Certamina di 
Latino e Greco di livello nazionale. 
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Archeologia in rete con Scuole Secondarie di 
primo grado del territorio 
Mater et matrona: lo spazio della donna nella 
domus 

Sviluppare l’interesse e l’entusiasmo per il 
metodo sperimentale. Sviluppare la capacità di 
osservazione e di analisi. Diffondere tra i 
giovani maggiore sensibilità nei confronti dei 
beni culturali, in particolare quelli di cui è 
costellato il territorio vesuviano. Corroborare 
lo studio del mondo classico, nelle sue varie 
implicazioni da quelle storico-artistiche a 
quelle geologiche e scientifiche. Favorire 
l’acquisizione di competenze relative 
all’utilizzo di nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

Gare matematiche Rafforzare le competenze logico-matematiche 
al fine di promuovere la valorizzazione delle 
eccellenze. 
Coinvolgere gli studenti in un apprendimento 
attivo e responsabile. 
Orientare gli interessi e le capacità. 
Motivare all'apprendimento della matematica 
in un clima di competizione costruttiva e nel 
rispetto delle regole. 
Imparare a ragionare al di là degli schemi di 
calcolo abituali. 
Educare alla modellizzazione e alla 
individuazione di strategie alternative alle 
procedure standard. 

Potenziamento (Invalsi - Test - Esame di Stato) Migliorare le conoscenze e le competenze di 
base nell'area logico-matematica. 
Tendere progressivamente all'equità degli esiti 
scolastici attraverso la rimozione delle 
situazioni di svantaggio che determinano le 
disuguaglianze. 
Progettare interventi didattici per sviluppare 
approcci metodologici e contesti di 
apprendimento efficaci nello studio delle 
discipline scientifiche. 
Attivare percorsi didattici per classi aperte, 
finalizzati al recupero e al potenziamento. 
Consolidare, perfezionare e approfondire le 
conoscenze disciplinari  in relazione alla 
preparazione per i test universitari, prove 
invalsi e prove d'esame. 

Sportello Didattico Help Migliorare le conoscenze e le competenze di 
base nell'area logico-matematica. 
Motivare all'apprendimento delle discipline 
scientifiche. 
Colmare le lacune e recuperare le carenze. 
Acquisire un metodo di studio efficace ed 
efficiente. 
Utilizzare e ottimizzare le risorse per il 
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conseguimento degli obiettivi. 
Orientamento e scelta consapevole Coniugare l’esigenza informativa con quella 

formativa per affrontare la scelta universitaria 
e/o lavorativa. Promuovere la consapevolezza 
della persona rispetto a un ideale lavorativo, 
senza trascurare le attitudini e gli interessi 
culturali, facilitando i processi di scelta nei 
momenti di transizione. Limitare l'abbandono 
universitario e l'insuccesso nella scelta dei 
percorsi di laurea. Favorire processi di 
apprendimento di competenze trasversali 
necessarie alla costruzione di un progetto di 
vita. 

Potenziamento lingue straniere 
x English Chat
x On parle francais
x Se Habla Espaňol

Potenziare e migliorare le competenze nelle 
lingue straniere europee, inglese, francese e 
spagnolo per il conseguimento delle 
certificazioni Trinity (inglese), Delf B1 
(francese) e DELE B1 (spagnolo). Valorizzare 
le eccellenze. 

Sportello supporto alunni Liceo Linguistico Attivare percorsi didattici personalizzati per 
classi aperte, finalizzati al recupero degli 
studenti in difficoltà. 

Help desk: supporto informatico per l’utilizzo Incentivare la motivazione allo studio 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie 
informatiche. 
Incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie 
in dotazione (classi e laboratori) in relazione 
alle loro effettive potenzialità ed in relazione 
all’ottimizzazione dell’ambiente di 
apprendimento. 

Cittadinanza, legalità e Costituzione Individuare, eliminare o attenuare
comportamenti problematici di tipo 
antisociale. Utilizzare strumenti e contesti 
specifici per valutare l'acquisizione delle 
competenze di cittadinanza. Fornire strumenti 
per la conoscenza della realtà territoriale in cui 
si vive focalizzando l'attenzione sui fenomeni 
criminali, sulla loro genesi storica e sulle 
modalità di azione e manifestazione delle 
organizzazioni criminali. 

L’Unione Europea ed i suoi cittadini Educare alla legalità e alla solidarietà, 
potenziare la cultura civico-sociale e la 
consapevolezza di cittadinanza europea. 
Migliorare la conoscenza delle istituzioni 
comunitarie europee al fine di migliorare la 
partecipazione consapevole alla vita 
dell’Unione 

Evoluzione della “Condizione femminile dal 
dopoguerra ai giorni nostri” 

Promuovere la conoscenza dei più importanti 
passaggi normativi dal dopoguerra ad oggi 
finalizzati al consolidamento di una più ampia 
cultura civico sociale della figura femminile e 
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della sua condizione giuridica. 
Ottenere l’individuazione e l’eliminazione o 
attenuazione di comportamenti problematici di 
tipo antisociali conseguenziali alla scarsa 
conoscenza del ruolo della donna nella società 

L’Odissea: l’esule e la donna (laboratorio 
teatrale) 

Sviluppare il senso di comunità scolastica 
dell’Istituto e accentuare il concetto di istituto 
quale centro di educazione permanente. 
Sviluppare le abilità linguistiche, comprensione 
e interazione orale. Avvicinare gli studenti al 
teatro come strumento di conoscenza letteraria, 
storica e culturale. 

I grandi musei d’Europa Acquisire consapevolezza del valore culturale 
del patrimonio artistico italiano ed europeo e 
conoscere le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro. Riconoscere e 
spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 
tecniche utilizzate dagli artisti. Migliorare le 
competenze nelle materie di indirizzo. 

Arte e territorio: educazione al patrimonio Educare alla cittadinanza europea; sviluppare il 
senso di comunità attraverso la conoscenza 
consapevole del proprio territorio e del suo 
patrimonio culturale. Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio 
e di lavoro; riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e ambientali per 
una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Il pensiero e la materia Raggiungere un risultato concreto partendo da 
un’idea, attraverso un progetto, anche grafico, e 
quindi la sua realizzazione materiale. 
Sviluppare e valorizzare le risorse umane. 

Alfabetizzazione e integrazione studenti 
stranieri 

Attivare percorsi didattici per classi aperte, 
finalizzati al recupero degli studenti in 
difficoltà Potenziare la conoscenza della lingua 
italiana nei suoi diversi aspetti (livello 
tecnico/funzionale, livello comportamentale, 
livello semantico-testuale). Conoscenza di base 
della L2 riferita al contesto scolastico e alla 
socializzazione 

Sportello di ascolto Offrire uno spazio per accogliere e supportare i 
ragazzi nell'affrontare i diversi compiti 
evolutivi, rappresentando così un'occasione per 
definire meglio i problemi emersi e individuare 
risorse individuali o collettive, necessarie per 
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superare la situazione di impasse evolutivo, di 
disagio scolastico o di sofferenza 
personale/familiare anche con il supporto di un 
esperto. 

Primo Soccorso Promuovere e diffondere il messaggio culturale 
della tutela della salute propria e degli altri in 
una logica di solidarietà. 
Avviare alla consapevolezza del concetto di 
salute come valore irrinunciabile e tutelabile 
attraverso la prevenzione e le cure appropriate. 

Educazione alla sicurezza stradale Educare alla sicurezza come insieme di norme 
atte a tutelare la salute fisica, il benessere e la 
serena convivenza dei cittadini. 

Matinées Cinematografiche  Sensibilizzare gli alunni su temi di attualità o di 
particolare valore educativo mediante 
proiezione su grande schermo, utilizzando le 
risorse scolastiche, nel senso della 
predisposizione di percorsi di approfondimento 
tematico, e quelle del territorio, nel senso 
dell’utilizzo della struttura cinematografica più 
vicina alla scuola, mediante convenzione. 

SHOAH Rafforzare la coscienza storico-critica di fatti 
ed eventi che hanno condotto e prodotto la 
Shoah ebraica e non solo, attraverso: a - un 
percorso di sensibilizzazione (proiezione 
cinematografica e attività di cineforum e 
partecipazione ad iniziative e Celebrazioni 
locali); b -percorso di ricerca, documentazione, 
produzione, -Partecipazione a Concorsi 
Nazionali eventualmente banditi dal MIUR. 

Biodiversità, alimentazione e salute Comprendere il concetto di biodiversità e la 
stretta correlazione con l’alimentazione. 
Informare, formare e sensibilizzare su temi 
riguardanti la salute e la promozione del 
benessere fisico, psichico e sociale degli 
studenti attraverso il learning by doing. 
Promuovere e diffondere il messaggio culturale 
della tutela della salute propria e degli altri. 

Le regole per una sana alimentazione Avviare alla consapevolezza del concetto di 
salute come valore irrinunciabile e tutelabile 
attraverso una dieta corretta. 
Comprendere l’importanza di un corretto stile 
di vita che utilizzi l’alimentazione, il 
movimento e lo sport come mezzo di tutela 
della salute propria e altrui. 

Tirocinio: impariamo a filosofare Consentire agli alunni del Liceo delle Scienze 
Umane l’opportunità di partecipare all’attività 
didattica svolta nella scuola di base e far 
acquisire loro, attraverso l’esperienza diretta, 
consapevolezza delle proprie capacità e delle 
proprie attitudini in vista anche della 



Liceo Armando Diaz Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016-2019 

41 

prosecuzione degli studi e/o l’inserimento nel 
mondo del lavoro. 

Vesuvinform Rafforzare le competenze di Cittadinanza e 
Costituzione attraverso la realizzazione di un 
progetto articolato in una prospettiva triennale 
per la ricerca, documentazione, produzione, 
diffusione della cultura vesuviana in 
collaborazione con Enti e associazioni locali. 

4 FABBISOGNO DI ORGANICO 
(art. 1 commi 5-7 e 14 L. 107/2015 e nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015) 

Nel Liceo “A. Diaz”, in riferimento all’anno in corso, sono attive n. 45 classi per un totale di 
n. 1043 alunni. Nella sede di Ottaviano sono presenti 32 classi e 760 allievi; nella sede di Terzigno
sono presenti 13 classi e 283 alunni, di cui quattro disabili con L.104. 

Ottaviano 
Liceo Classico Classi n. 18 Alunni n. 418 
Liceo Linguistico Classi n. 14 Alunni n. 342 

Totale n. 32 Totale n. 760 
Terzigno 

Liceo Scientifico Classi n. 6 Alunni n. 138 
Liceo Scienze Umane Classi n. 5 Alunni n. 107 
Liceo Linguistico Classi n. 2 Alunni n. 38 

Totale n. 13 Totale n. 283 

L’organico dell’autonomia comprende: 
a) Il fabbisogno dei posti comuni, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche
alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità;  
b) Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa;

Sono attivati altresì, per ciascun anno scolastico, i posti occorrenti per l'adeguamento della dotazione 
organica alla situazione di fatto.    

A. POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO (art.1 comma 5 L. 107/2015 e nota MIUR prot. n. 
2805 dell’11/12/2015) 

Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno, per il triennio di riferimento, è definito dai posti in 
organico di fatto attualmente in dotazione nel Liceo. 



Liceo Armando Diaz Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016-2019 

42 

Posti Comuni Liceo Scientifico, Scienze Umane e Linguistico di Terzigno NAPS05701B 

A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 
A019 Discipline 
Giuridiche ed Economiche 4 Ore 4 Ore 4 Ore 
A025 Disegno e Storia 
dell’arte 1 Cattedra 1 Cattedra +2 Ore 1 Cattedra + 4 Ore 
A029 Ed. Fisica 1 Cattedra + 8 Ore 1 Cattedra + 10 Ore 1 Cattedra + 12 Ore 
A036 Filosofia, Psicologia 
e Sc. dell’educazione 1 Cattedra + 14 Ore 1 Cattedra + 14 Ore 1 Cattedra + 14 Ore 
A037 Storia e Filosofia 1 Cattedra 1 Cattedra + 6 Ore 1 Cattedra + 10 Ore 

A049 Matematica e Fisica 3 Cattedre + 12 Ore 4 Cattedre + 2 Ore 4 Cattedre + 6 Ore 
A050 Lettere Ist. Istr. 
Second. II Gr. 3 Cattedre + 6 Ore 3 Cattedre + 6 Ore 3 Cattedre + 6 Ore 
A051 Italiano e Latino 2 Cattedre + 14 Ore 3 Cattedre 3 Cattedre + 4 Ore 
A060 Sc. Nat. Ch. Geogr. 
Micr. 1 Cattedra + 12 Ore 1 cattedra + 14 Ore 1 Cattedra + 16 Ore 
A246 Lingua Straniera 
Francese 6 Ore 10 Ore 14Ore 
C031 Conversazione 
Lingua Straniera Francese 2 Ore 3 Ore 4 Ore 

Posti Comuni Liceo Classico e Linguistico di Ottaviano NAPC057018 
A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

A029 Ed. Fisica 3 Cattedre + 10 Ore 3 Cattedre + 8 Ore 3 Cattedre + 8 Ore 
A037 Storia e Filosofia 5 Cattedre 4 Cattedre 4 Cattedre 
A049 Matematica e Fisica 6 Cattedre + 9 Ore 6 Cattedre + 2 Ore 6 Cattedre + 2 Ore 
A051 Italiano e Latino 8 Cattedre + 2 Ore 7 Cattedre +16 Ore 8 Cattedre 
A052 Latino e Greco 10 Cattedre 10 Cattedre 10 Cattedre 
A060 Scienze Nat. Ch. 
Geogr. Micr. 3 Cattedre + 10 Ore 3 Cattedre + 8 Ore 3 Cattedre + 8 Ore 
A061 Storia dell’arte 2 Cattedre + 6 Ore 1 Cattedra + 16 Ore 1 Cattedra + 16 Ore 
A246 Lingua Straniera 
Francese 2 Cattedre + 15 Ore 2 Cattedre + 14 Ore 2 Cattedre + 14 Ore 
C031 Conversazione 
Lingua Straniera Francese 14 Ore 14 Ore 14 Ore 
A346 Lingua Straniera 
Inglese 5 Cattedre + 11 Ore 5 Cattedre + 9 Ore 5 Cattedre + 9 Ore 
C032 Conversazione 
Lingua Straniera Inglese 14 Ore 14 Ore 14 Ore 
A446 Lingua Straniera 
Spagnolo 2 Cattedre + 15 Ore 2 Cattedre + 14 Ore 2 Cattedre + 14 Ore 
C033 Conversazione 
Lingua Straniera Spagnolo 14 Ore 14 Ore 14 Ore 

Religione 

1 Cattedra 
14 Ore + 2 Ore a 

disposizione 

1 Cattedra 
13 Ore 

1 Cattedra 
13 Ore 



Liceo Armando Diaz Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016-2019 

43 

A346 Lingua e Civiltà 
Straniera Inglese 2 Cattedre 2 Cattedre + 8 Ore 2 Cattedre + 11 Ore 
C032 Conversazione 
Lingua Straniera Inglese 2 Ore 3 Ore 4 Ore 
A446 Lingua Straniera 
Spagnolo  6 Ore 10 Ore 14 Ore 
C033 Conversazione 
Lingua Straniera Spagnolo 2 Ore 3 Ore 4 Ore 
Religione 13 Ore 14 Ore 15 Ore 

Posti di Sostegno Scuola Secondaria 

A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 
AD02 1 Cattedra 1 Cattedra 1 Cattedra 
AD03 2 Cattedre 2 Cattedre 2 Cattedre 

B. POSTI PER IL POTENZIAMENTO (art. 1 comma 5 L. 107/2015 e nota MIUR prot. n. 
2805 dell’11/12/2015) 

Nel triennio di riferimento, il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è 
definito in relazione ai progetti e alle attività contenuti nel Piano, coerenti con le priorità strategiche e gli 
obiettivi formativi individuati ai sensi del comma 7 della L. 107/2015, entro un limite massimo di 9 unità, 
di cui uno spezzone di 10 ore riferito al posto assegnato sulla classe di concorso A029 per il semiesonero 
del primo collaboratore del dirigente. I progetti che si intendono proporre per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e realizzabili anche con il contributo dell’organico potenziato rivestono 
principalmente i seguenti campi: 

x Potenziamento area umanistica
x Potenziamento area matematico-scientifica
x Potenziamento area lingue europee
x Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva e costituzione
x Potenziamento delle competenze nella storia dell’arte

Tenuto conto della richiesta dell’organico di potenziamento effettuata sulla base del rapporto tra n. 
ore disciplina e n. ore complessive curricolo, avente come riferimento il seguente ordine di priorità 

Tipologia posti potenziamento Unità Motivazione 
A029 Educazione fisica II Gr 1 Semiesonero del primo collaboratore del 

D.S 
A052 Lett., Latino, Greco Liceo 
Classico 

2 - Azioni di potenziamento delle competenze 
di base linguistiche e logico-argomentative 
degli studenti. - Percorsi per la 

Area disciplinare Quota organico potenziato 
Area umanistica (italiano, latino, greco, storia e 

filosofia)
40% 

Area scientifica (matematica, fisica e scienze) 30% 
Area lingue europee (inglese, francese, spagnolo) 30% 
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valorizzazione delle eccellenze. – 
Recupero/sportello 

A037 Filosofia e Storia 1 -Azioni finalizzate a rafforzare le 
competenze chiave e di cittadinanza. - 
Recupero/sportello 

A049 Mat. e fisica 2 - Azioni di potenziamento delle competenze 
di base logico-matematiche degli studenti. - 
Percorsi per la valorizzazione delle 
eccellenze. – Percorsi di potenziamento 
delle discipline caratterizzanti le facoltà 
scientifiche. - Potenziamento della didattica 
laboratoriale. – Recupero/sportello 

A060 Sc. Nat. Chim. Geog. Microb. 1 - Azioni di potenziamento delle competenze 
di base logico-scientifiche degli studenti. - 
Percorsi per la valorizzazione delle 
eccellenze. – Percorsi di potenziamento 
delle discipline caratterizzanti le facoltà 
scientifiche. Potenziamento della didattica 
laboratoriale. – Recupero/sportello 

A346 Lingua e civ. straniera Inglese. 1 - Percorsi finalizzati alla certificazione in 
lingua inglese Trinity.- Recupero/sportello 

A061 Storia dell’arte 1 - Azioni finalizzate a rafforzare le 
competenze nella storia dell’arte. Percorsi 
per la valorizzazione delle eccellenze. 

Preso atto dell’organico potenziato assegnato nel triennio di riferimento al Liceo Diaz, non del tutto 
aderente alle richieste presenti nel Piano, così come riportato 

Posti di Potenziamento Unità 
A029    Educazione fisica II Gr 2 
A052    Lett., Latino, Greco Liceo 

Classico       1 
A037    Filosofia e Storia 1 
A049    Mat. e fisica 1 
A060    Sc. Nat. Chim. Geog. Microb. 1 
A061    Storia dell’arte 1 
A346    Lingua e civ. straniera Inglese 1 

A019    Discipline giuridiche 
ed economiche 1 

nonché del decreto direttoriale dell'U.S.R. Campania, n. 13930 del 27 settembre 2016, con il quale si 
dispone l'utilizzazione presso lo stesso USR del posto di potenziamento su classe di concorso A346 
(Lingua e civiltà straniere Inglese), già assegnato in sede di organico di diritto e della presenza di 
un’altra unità A019 temporaneamente in utilizzazione presso il Liceo Diaz, si considererà in maniera 
unitaria l’organico dell’autonomia al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati per il 
miglioramento e per la realizzazione dell’offerta formativa (nota MIUR prot. n. 2852/2016). 
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L’assegnazione dei posti di potenziamento mirerà, ove possibile, ad una distribuzione delle ore 
disponibili derivanti dal posto di potenziamento su più docenti che saranno pertanto impegnati in parte in 
classe e in parte nella realizzazione dei progetti, ferma restando la possibilità di utilizzo dell’organico 
dell’autonomia per l’eventuale sostituzione dei docenti assenti per supplenze temporanee fino a dieci 
giorni. L’organico dell’autonomia dovrà inoltre: a) consentire al dirigente scolastico di individuare fino al 
10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione 
scolastica; b) garantire le attività in sostituzione all’IRC; c) migliorare la qualità dell’offerta formativa 
attraverso la realizzazione di progetti, sportelli didattici, corsi di recupero e di potenziamento sia per 
rafforzare le competenze di base sia per la valorizzazione delle eccellenze. 

C. POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, 
NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI COME RIPORTATI NEL 
COMMA 14 ART. 1 L. 107/2015 

Il fabbisogno dei posti del personale A.T.A., nel triennio di riferimento, è definito dalla 
dotazione in organico funzionante per il corrente anno scolastico. 

L’attuale organico amministrativo del Liceo Diaz è costituito da: 

5 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 
(art. 1 comma 6 L. 107/2015) 

Le risorse strutturali e strumentali del Liceo Diaz, nelle sedi di Ottaviano e di Terzigno, sono 
distribuite così come di seguito: 

Sede centrale di Ottaviano 
Piano TERRA 3 aule per la didattica 

1 aula magna con sala lettura 
1 palestra interna 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi N. 1 
Assistenti Amministrativi 

Assistenti Tecnici N. 2 di cui: 
N. 1 sede centrale di Ottaviano 
N. 1 succursale di Ottaviano + sede 
di Terzigno) 

Collaboratori Scolastici N. 12 di cui: 
N. 7 nella sede centrale di Ottaviano
N. 3 nella succursale di Ottaviano 
N. 2 nella sede di Terzigno 

N. 6 di cui: 
N. 2 didattica - area alunni 
N. 1 protocollo – area affari generali 
N. 1 personale docente - area personale 
N. 1 personale ATA - area personale/ 
inventario  area a ini trativa 

  rico tr ioni i carriera  en iona enti 
 area a ini trativa
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1 palestra esterna 
1 spogliatoio femminile 
1 spogliatoio maschile 
1 aula deposito banchi 
3 blocchi di servizi igienici 

Piano PRIMO la Presidenza  
6 aule per la didattica 
1 sala docenti 
3 uffici segreterie (1 segreteria D.S.G.A, e 2 
segreterie, ciascuna con 3 assistenti 
amministrativi) 
l’ampio corridoio accoglie la biblioteca 
scolastica 
4 blocchi di servizi igienici 

Piano SECONDO 10 aule per la didattica 
1 sala video 
4 blocchi di servizi igienici 

Piano TERZO 1 Aula laboratorio linguistico multimediale con 
26 postazioni PC + postazione di comando 
1 Laboratorio tecnologico-scientifico di Fisica e 
Scienze naturali realizzato con il PON 2005 
Archivio 
2 blocchi di servizi igienici 

Succursale di Ottaviano 
Piano TERRA 1 sala docenti 

6 aule per la didattica 
1 segreteria 
1 palestra coperta con 4 blocchi di servizi 
igienici corredati da docce 
1 aula laboratorio linguistico multimediale in 
fase di allestimento 
1 aula laboratorio tecnologico-scientifico in fase 
di allestimento 
3 locali adibiti a deposito materiali 
4 blocchi di servizi igienici 
Ascensore 

Piano PRIMO la Presidenza 
1 aula magna 
7 aule per la didattica 
1 biblioteca di piccole dimensioni in fase di 
allestimento 
3 locali adibiti a deposito materiali 
4 blocchi di servizi igienici 

Sede di Terzigno 
Piano SEMINTERRATO 1 aula laboratorio informatico 

3 aule per la didattica 
1 palestra interna 
1 palestra esterna 
2 blocchi di servizi igienici 

Piano TERRA 8 aule per la didattica 
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1 sala docenti con una postazione pc docente 
la Presidenza accoglie la piccola biblioteca 
scolastica 
2 blocchi di servizi igienici  

Piano PRIMO 6 aule per la didattica 
2 blocchi di servizi igienici 

Le aule scolastiche delle sedi di Ottaviano e di Terzigno sono fornite di LIM. 

Le risorse strumentali di cui è fornito il nostro Istituto sono: 
Sede centrale di Ottaviano: 

9 Biblioteca, in fase di continuo arricchimento; conta circa 6000 volumi ed è in grado di
soddisfare, nell’ambito delle singole discipline, le esigenze di una cultura specialistica.

9 Laboratorio Linguistico Multimediale dotato di 26 postazioni pc alunno, 1 postazione
docente, rete didattica multimediale linguistica predisposta per la ricezione di programmi via
satellite e digitale terrestre.

9 Laboratorio di Fisica, Chimica e Scienze Naturali: laboratorio tecnologico/scientifico
realizzato con il progetto PON “Impariamo a sperimentare” (misura 2 1f) finanziato dall’UE
per l’istituzione di un laboratorio di fisica e chimica completamente informatizzato e
telescopio per l’osservazione automatica dei pianeti.

9 Palestra Interna
9 Palestra Esterna

Succursale di Ottaviano:
9 Biblioteca in fase di allestimento
9 Laboratorio Linguistico Multimediale
9 Laboratorio Tecnologico-Scientifico
9 Palestra Interna

Sede di Terzigno:
9 La piccola Biblioteca, ubicata nella Presidenza, è stata avviata nell’anno 2007 e conta, al

momento: n. 20 vocabolari e dizionari di Italiano, Latino, Inglese e Francese; n. 40 libri
scolastici; n. 109 libri o romanzi classici della letteratura italiana; rivista La Nuova
Secondaria. Il prestito dei libri, l’utilizzo dei vocabolari e la consultazione dei testi sono
disciplinati da un apposito regolamento.

9 Palestra Interna
9 Palestra Esterna

Tenuto conto delle attuali risorse strutturali e strumentali, nel triennio di riferimento, dovranno 
essere integrati e potenziati: i laboratori scientifici (fisica, chimica e scienze), quelli linguistici e di 
informatica; le reti LAN e WIFI; i servizi di connessione ADSL. La necessità di implementare sempre di 
più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche è strettamente connessa con gli obiettivi di processo del 
RAV e con le azioni pianificate nel PdM, al fine di realizzare una didattica che valorizzi gli stili di 
apprendimento e cognitivi degli allievi anche per una personalizzazione dell’intervento formativo. 
D’altro canto, sono previsti importanti finanziamenti sia nell’ambito del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale sia grazie ai Fondi Strutturali Europei. 

Il Liceo Diaz: 
9 ha ricevuto l’approvazione per il progetto presentato in relazione alla Nota Prot.

DGEFID/9035 del 13/07/2015 FESR Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN, per la
copertura wireless dell’intera superficie scolastica di tutti i plessi di competenza

9 ha ricevuto l’approvazione per il progetto presentato in relazione alla Nota Prot. 12810 del
15/10/2015 FESR Realizzazione di ambienti digitali, al fine di dotare la scuola, in particolare
la sede di Terzigno, di un Laboratorio mobile scientifico, creando uno “spazio per
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l’apprendimento mobile” che coniughi un’alta innovazione tecnologica per la didattica con la 
metodologia collaborativa e laboratoriale learning by doing. 
Sul portale Scuola in Chiaro del MIUR è possibile reperire la sintesi dei progetti realizzati per 

anno di programmazione PON/POR FSE, PON/POR FESR.

6 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL 
PERSONALE 

(art. 1 comma 124 della L. 107/2015 e nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015) 

Valutate le criticità emerse dal RAV e le istanze rivenienti dal PdM, tenuto conto dell’analisi 
dei bisogni formativi degli insegnanti, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari, nel 
corso del triennio di riferimento, il Liceo Diaz si propone l’organizzazione delle seguenti attività 
formative rivolte ai docenti e al personale ATA, fermo restando l’adesione alle iniziative di 
formazione promosse dal MIUR: 

Personale docente 
Obiettivi 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 ECDL, 
Nuove tecnologie 
digitali per 
l’insegnamento. 

Attraverso la 
formazione 
digitale dei 
docenti la scuola 
intende cogliere le 
opportunità 
dell’educazione 
digitale in 
coerenza con il 
PNSD, al fine di 
meglio 
interpretare e 
sostenere 
l’apprendimento 
lungo tutto l’arco 
della vita in 
contesti formali e 
non formali. 

Il 40% entro 
dicembre 

 

Il 70% entro 
dicembre 2018 

Il 100% entro 
dicembre 2019 

Attività formativa 
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Lingua inglese 
e CLIL. 

Creare le condizioni 
per un’ampia 
diffusione ed una 
pratica intensa della 
metodologia CLIL. 
Offrire ai docenti, 
con scarse 
competenze 
linguistiche, la 
possibilità di 
imparare la lingua 
inglese, 
accompagnandoli 
fino al 
conseguimento del 
livello B1 del QCE 
di riferimento, 
requisito 
indispensabile per 
l’accesso ai corsi 
CLIL. 
Partecipazione dei 
docenti ai corsi di 
formazione 
linguistico-
metodologici CLIL, 
organizzati 
dall’U.R.S. 
Campania, al fine di 
favorire la 
promozione di 
approcci integrati, 
in cui la lingua 
straniera diventa 
strumento veicolare 
di contenuti di una 
disciplina non 
linguistica per una 
metodologia 
interattiva e 
partecipata. 

Il 70% dei 
docenti 
occorrenti per 
il triennio del 
linguistico e 
delle classi 
terminali degli 
altri indirizzi 
di studio, entro 
dicembre 2018 

Il 100% dei 
docenti 
occorrenti per 
il triennio del 
linguistico e 
delle classi 
terminali degli 
altri indirizzi di 
studio, entro 
dicembre 2019 

Approcci e 
metodologie di 
insegnamento 
per studenti BES. 

Promuovere una 
didattica inclusiva 
che riconosca e 
valorizzi le 
differenze di tutti 
gli studenti in 
modo efficace ed 
efficiente. 

Il 40% entro 
dicembre 

Il 70% entro 
dicembre 2018 

Il 100% entro 
dicembre 2019 

Il 40% dei 
docenti 
occorrenti per il 
triennio del 
linguistico e 
delle classi 
terminali degli 
altri indirizzi di 
studio, entro 
dicembre 
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Metodologie 
didattiche per il 
potenziamento delle 
competenze di base 
degli studenti. 

Promuovere 
l’innovazione 
metodologica per 
migliorare 
l’apprendimento 
degli studenti. 

Il 40% entro 
dicembre 2017 

Il 70% entro 
dicembre 2018 

Il 100% entro 
dicembre 2019 

Autovalutazione e 
valutazione. 

Implementare 
processi di 
autovalutazione e 
valutazione al 
fine di migliorare 
la qualità 
dell’offerta 
formativa e degli 
apprendimenti 

Il 40% entro 
dicembre 2017 

Il 70% entro 
dicembre 2018 

Il 100% entro 
dicembre 2019 

Personale ATA 
Assistenti amministrativi 

Attività formativa 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Le TIC al servizio 
della performance 
amministrativa. 

Gestione della 
segreteria 
digitale e 
dematerializza 
zione del 
50% del 
cartaceo: entro 
dicembre 2017 

Piena 
implementazione 
della segreteria 
digitale e 
dematerializza 
zione del 75% 
del cartaceo: 
entro dicembre 
2018 

Funzionamento a 
regime della 
segreteria digitale e 
dematerializzazione 
del 100% del 
cartaceo: entro 
dicembre 2019 

Assistenti Tecnici 
Attività formativa Obiettivi 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Supporto agli 
esperimenti di 
laboratorio (fisica, 
chimica e scienze); 
manutenzione e 
gestione 
dell’hardware, del 
software e dei 
laboratori 
linguistici, nonché 
della rete LAN e 
WIFI. 

Migliorare la 
performance 
degli assistenti 
tecnici. 

Semplici 
operazioni di 
supporto, 
manutenzione 
e gestione 
entro 
dicembre 2017 

Operazioni 
ordinarie di 
supporto, 
manutenzione e 
gestione entro 
dicembre 2018 

Manutenzione e 
gestione completa 
anche della rete 
LAN e WIFI entro 
dicembre 2019 

Collaboratori scolastici 
Attività formativa Obiettivi 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Sicurezza degli 
studenti e degli 
edifici e tecniche 
di primo soccorso 

Migliorare la 
performance dei 
CC.SS. in tema 
di sicurezza. 

Il 40% del 
personale 
CC.SS. entro 
dicembre 2017 

Il 70% entro 
dicembre 2018 

Il 100% entro 
dicembre 2019 

Obiettivi
 Migliorare la 
performance 
dell’area 
a ini trativa



Liceo Armando Diaz Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016-2019 

51 

Sono in fieri: - rete di scopo per progetto finalizzato alla sensibilizzazione e diffusione della 
metodologia CLIL, unitamente alla promozione di competenze digitali degli studenti; - rete di scopo con le 
Scuole Medie del territorio per progetto sui temi della metacognizione e della pedagogia della 
cooperazione. 

Le iniziative di formazione del personale saranno sostenute da diverse fonti (decreto MIUR 
prot. n. 35 del 07/01/2016). Tra queste, le risorse a valere sulla L. 107, le risorse PON-FSE e altri 
finanziamenti MIUR, come quelli previsti dal DM 663 ex legge 440. 

7 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
(art. 1 commi 33-43 L. 107/2015) 

L’alternanza scuola-lavoro (ASL) intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle 
competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione 
in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap 
formativo tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione: uno 
scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo una 
volta terminato il ciclo di studi. Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di 
trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente lifelong learning. L’ASL è un percorso 
formativo che: potenzia l'autonomia scolastica; qualifica l'offerta formativa; esalta la flessibilità; 
risponde ai bisogni diversi degli alunni; agisce per la forte valenza orientativa, come mezzo di contrasto 
alla dispersione scolastica. Con la L. 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli 
studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, diventa obbligatorio per le classi terze e prevede un 
percorso di orientamento utile nella scelta al termine del percorso di studio. Il percorso di alternanza per i 
Licei si articola, nel triennio, in 200 ore complessive. L’alternanza è soggetta all’applicazione del Dlgs del 
9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche sulla sicurezza degli ambienti di lavoro; sono previste, 
pertanto, circa 10 ore di lezioni sulla sicurezza presso il Soggetto ospitante. Ai fini e agli effetti delle 
disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex 
art. e comma 1 lettera a) del decreto citato. L’attività di formazione ed orientamento dei percorsi in 
alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato 
dall’istituzione scolastica e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, 
denominato tutor formativo esterno. Per realizzare percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro il Liceo 
Diaz ha stipulato apposite convenzioni e accordi di rete (art. 7 DPR 8 marzo 199 n. 275). L’Accordo 
prevede forme di collaborazione tra le diverse agenzie formative operanti su uno stesso territorio, per 
accogliere o elaborare iniziative progettuali di diversa natura che spesso superano le potenzialità e le 
esperienze, in termini di risorse e competenze, possedute dalla singola istituzione scolastica. 

Progetti ASL ed estremi delle Convenzioni: 

x Professione giornalista e l’impresa della comunicazione (convenzione con la Feltrinelli Point
prot.n.7416/c1 del 07/10/2015) con la collaborazione Stampa nazionale Primapress (convenzione
prot. n. 7533/c42 del 12/10/2015).

x Professione giornalista e l’impresa della Comunicazione (Convenzione con la società cooperativa
nuovo giornale Roma s.r.l., del 26/10/2016) prot. n. 5960/c42

x Professione giornalista e l’impresa della comunicazione (Convenzione con Sicomunicazione del
10/10/2016 prot.n.5604/c42

x Professione Avvocato e cultura della legalità (Convenzione con ordine degli Avvocati in fieri)
x Il farmacista e la chimica (Convenzione con Inco.Farma SpA prot.n.5928/c42)
x Lo storico dell’Arte (Convenzione con teatro San Carlo di Napoli in fieri)
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x Il bibliotecario di confino (Convenzione con Casa comunale di Ventotene delibera n.11 del
18/10/2016)

x Ingegnere ambientale (Convenzione con G.A.L in fieri)
x Delibera Carta dei comuni del 25/10/2016 prot.n.5943/c42
x Ingegnere e fisico nucleare Convenzione con INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) in fieri
x Operatore di promozione e Accoglienza turistica (Convenzione con Tour Form in fieri)
x Lo psicoterapeuta (Convenzione prot. n. 8854/c42 Neapolisanit Ottaviano).
x Il biotecnologo e il biologo (Convenzione Neapolisanit prot.n.8854/c42)
x Curatore museale e di eventi (convenzione Polo museale della Campania prot.n.7514/c45 del Liceo

Diaz e prot. n. 3046/cl31.10.04./1.3 del 12/10/2015).
x Ciceroni a Baia (Convenzione Polo museale Regione Campania prot.n.7514/c45
x Delibera Casa comunale di Ottaviano per Cofinanziamento del 25/10/2016 prot. n. 5944/c42 per

alternanza
x Cofinanziamento Centro medico specialistico Tisana S.R.L per alternanza
x Richiesta Cofinanziamento a Lions Club di Ottaviano 08/10/2016 prot.n.5592/c42
x La comunicazione e la fisica sociale (Convenzione con Dipartimento degli studi umanistici

Università Federico II)

Le 200 ore di ASL saranno ripartite gradualmente, nell’arco temporale del triennio, a partire dal 
corrente anno: 50 ore al primo anno (ad eccezione del percorso Professione giornalista, in cui saranno 
60 ore al terzo anno, 80 ore al quarto e 70 al quinto anno), 80 ore al secondo anno e 70 ore al terzo 
anno. La scelta di un numero inferiore al primo anno del triennio è stata determinata dall’innovazione 
del percorso formativo nell’istituzione liceale, che nel passato non prevedeva l’alunno in 
situazione lavorativa. Sono stati scelti diversi partners formativi in relazione sia agli indirizzi liceali 
sia alla trasversalità dei contenuti in situazione apprenditiva. Da un lato l'alternanza mira ad 
approfondire gli apprendimenti di indirizzo e a rispettare la vocazione dello studente, dall'altra mira al 
disvelamento delle vocazioni nascoste al sé e all’acquisizione delle competenze spendibili nel mercato 
del lavoro e/o nella prosecuzione degli studi nel percorso superiore. I tutors saranno scelti previa 
messa a disposizione dei docenti e la nomina privilegerà docenti in possesso di una laurea, i cui 
insegnamenti siano in linea con la tipologia di progetto; un docente tutor, per ogni gruppo di trenta 
ragazzi; due tutors per ogni gruppo di studenti che supera i trenta ragazzi. Le nomine coinvolgeranno 
anche, previa disponibilità, i docenti dell’organico potenziato. Le attività saranno svolte sia in orario 
antimeridiano, visto che le discipline coinvolte sono in linea con quelle di indirizzo e con conoscenze e 
competenze trasversali in ambito economico-giuridico, sia in orario pomeridiano, secondo la 
disponibilità del Soggetto ospitante. Su un totale di 50 ore di alternanza, 30 ore saranno svolte in 
azienda e 20 ore in aula, ad eccezione del progetto presso Neapolisanit in cui 40 ore saranno svolte 
presso l'azienda e 10 ore in aula e del progetto con la Feltrinelli in cui 40 ore saranno svolte in azienda e 
20 ore in aula. Non si prevedono ore di ASL svolte nel periodo delle vacanze estive. Non sono 
previsti rimborsi spese per gli alunni. Al termine del percorso viene rilasciata dalla scuola una 
certificazione delle competenze acquisite. 

8 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI 
SPECIFICHE INIZIATIVE 

Al fine di realizzare le iniziative formative programmate nel triennio di riferimento e rafforzare 
al contempo i rapporti con gli Enti locali e il territorio, sono state attivate le seguenti reti e convenzioni: 
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9 Accordo di rete prot. N. 7798 c/42 Liceo Diaz e prot. N. 7062/D.9 del 28/10/2015 Istituto
Istruzione Superiore Don Lorenzo Milani per la realizzazione di iniziative comuni finalizzate alla
formazione del personale, alla predisposizione di progetti, allo scambio di risorse (durata 5 anni)
con singoli progetti di durata almeno annuale. L’accordo prevede al punto 6 la proroga tacita se,
allo scadere del quinquennio previsto siano ancora in corso di realizzazione attività congiunte,
quali effetto del presente accordo e fino alla loro conclusione.

9 Manifestazione di interesse per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori
territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del PNSD (scuola capofila Istituto
Einaudi San Giuseppe Vesuviano). Il progetto, di durata almeno decennale, si prefigge diversi
obiettivi tra i quali: realizzare una scuola multifunzionale in grado di dialogare con la
comunità locale; rafforzare pratiche didattico-metodologiche laboratoriali che consentono di
integrare le conoscenze teoriche prevalentemente scientifiche, con attività pratiche che
avvicinano i nativi digitali, anche alle istituzioni liceali. L’attività prevede l’estrazione di
principi attivi, in special modo da scarti vegetali, con una tecnologia che non impiega sostanze
inquinanti.

9 Accordo di partenariato tra il Liceo Diaz e il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Napoli Federico II prot. n. 8851/C42. L’accordo risponde ai bisogni
formativi degli studenti attraverso la realizzazione di laboratori di
perfezionamento/approfondimento, incontri con rappresentanti del mondo universitario e
sperimentazione di strumenti di orientamento.

9 Convenzione con Polo Museale della Campania prot. n.7514 C/45 Liceo Diaz, prot n. 3046
cl.31.10.04/1.3 del 12/10/2015 (Polo Museale della Regione Campania, Parco Meridiana) per
alternanza scuola lavoro. Soggetto ospitante Polo Museale.

9 Convenzione con la Feltrinelli Point prot. n. 7416/C1 del 07/10/2015 in collaborazione con
Stampa nazionale Primapress prot. n. 7533/C42 del 12/10/2015 per ASL. Soggetto ospitante la
Feltrinelli point e Primapress.

9 Convenzione Neapolisanit srl Ottaviano prot. n. 8854/C42 per ASL.
9 Convenzione Consorzio Universitario “Civiltà del Mediterraneo” Napoli prot. n.

8850/C42 per ASL.
9 Convenzione IGS srl Impresa Sociale San Sebastiano al Vesuvio, prot.n.32/c42.
9 Accordo di partenariato in fieri con Associazione Bruniana Amici di Aldo Masullo, con

nota di riscontro n. 23-12-2015 prot. n. 9053.
9 Protocollo di intesa con l’Università degli Studi di Salerno, prot. n. 2825 del 14/01/2016, per

le attività di orientamento in uscita.
9 Convenzione in fieri con le SMS del territorio al fine di migliorare l’orientamento in entrata.
9 Manifestazione di interesse “Casa dei Comuni” per priorità alternanza scuola lavoro presso

Fondazione Teatro San Carlo Napoli
9 Convenzione con Inco.Farma SpA prot.n.5928/c42
9 Convenzione con Sicominicazione del 10/10/2016 prot.n.5604/c42
9 Convenzione con nuova società cooperativa Roma s.r.l., del 26/10/2016 prot. n. 5960/c42
9 Accordo di rete con ISIS Luigi De’ Medici Ottaviano (scuola capofila), I.C. D’Aosta

Ottaviano, I.C. Mimmo Beneventano Ottaviano, I.C. San Gennarello di Ottaviano, I.C.
D’Avino di Striano, per migliorare la qualità del servizio educativo dal duplice punto di vista del
sostegno all’apprendimento e della diffusione ed esportabilità delle buone pratiche.

9 Il Liceo Diaz collabora con l’associazione culturale Prometeo di Torre del Greco, attraverso il
progetto Vesuvinform, Centro di documentazione e promozione della cultura vesuviana.

9 Il Liceo Diaz è Centro Trinity con esami in sede.
9 Il Liceo Diaz è afferente all’ ISIS Luigi De’ Medici di Ottaviano, CTI collegato al CTS Tito

Livio. I Centri, collocati presso le scuole, rappresentano l’interfaccia fra l’Amministrazione e le
scuole stesse e coordinano le proprie attività con Province, Comuni, Municipi, Servizi
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Sanitari, Associazioni delle persone con disabilità, Centri di ricerca, di formazione e di 
documentazione in tema di Bisogni Educativi Speciali. 

Il Liceo Diaz intende attivare ulteriori accordi e protocolli d’intesa, anche con il supporto del 
Comitato Scientifico, per ampliare ed arricchire ancora di più la propria offerta formativa, coniugando 
gli aspetti umanistici e scientifici dei percorsi di studio. Nel perseguire questo intento potrà avvalersi di 
reti di scopo e di ambito e dei fondi del DM 663 ex legge 440. 

Il Liceo ha, inoltre, partecipato al Programma Scuola Viva POR FSE Campania 2014-2020, 
ottenendo il finanziamento per il progetto “Oltre le mura” finalizzato a favorire l’evoluzione degli 
approcci educativi, formativi e di inclusione sociale; è in attesa di autorizzazione per il progetto 
“Orientiamoci insieme” PON-FSE 2014/2020 prot. n. 10682 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

9 PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE 
(art. 1 commi 56-61 L. 107/2015) 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della 
società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni (D.M. 851 del 
27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015). Il PNSD prevede tre 
grandi linee di attività, ciascuna delle quali mette in campo importanti finanziamenti, quasi tutti 
tramite bando di progetti: 
- miglioramento dotazioni hardware 
- attività didattiche 
- formazione insegnanti 

Pertanto, il Liceo Diaz, in coerenza con il PNSD, ha effettuato le seguenti azioni: 
9 individuato la figura dell’Animatore Digitale, nel prof. Michele Andonaia, e del Team

innovazione a supporto; 
9 partecipato ai bandi per finanziare specifiche attività: Bando n. 9035 del 13/07/2015 –FESR

Realizzazione/Ampliamento Rete LAN-WLAN; Bando n. 12810 del 15/10/2015 –FESR– 
Realizzazione Ambienti Digitali, al fine di potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali e le 
infrastrutture di rete; Bando n. 7767 del 13/05/2016 Biblioteche scolastiche innovative; 

9 programmato, nel triennio di riferimento, le attività formative per il personale docente al fine di
promuovere l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento;

9 programmato, nel triennio di riferimento, le attività formative per il personale amministrativo al
fine di promuovere l’innovazione digitale delle segreterie in relazione al processo di
dematerializzazione e semplificazione degli atti già in corso;
Si prevede inoltre:

9 l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione dei dati;

9 l’elaborazione e l’adozione di testi e dispense in formato digitale;
9 la realizzazione e la diffusione di opere e materiali per la didattica anche prodotti

autonomamente dalla scuola
9 il miglioramento delle competenze digitali degli studenti attraverso un uso consapevole delle

stesse, finalizzato anche al conseguimento della certificazione informatica.
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10 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Per tutti i progetti e le attività previste nel Piano saranno predisposti strumenti di monitoraggio e 
valutazione tali da indicare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i 
conseguenti indicatori quantitativi e/o qualitativi per rilevarli, attivando in tal modo feedback utili per la 
riprogettazione. 

La finalità principale di qualsiasi istituzione scolastica è la crescita umana e culturale 
dell’alunno. Pertanto, la valutazione degli output delle varie attività didattiche deve considerare lo 
svolgimento dell’intero processo formativo, soffermandosi sugli aspetti gestionali - organizzativi e sul 
contesto socio-culturale ed economico di riferimento, anche in considerazione dell’efficacia delle azioni 
realizzate e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse sia professionali che materiali. 

La valutazione, nell’ottica di un miglioramento continuo dell’intera offerta formativa, si 
soffermerà sui seguenti aspetti: 

1. conoscere i punti di forza e i punti di debolezza della gestione dell’Istituto;
2. intervenire su eventuali disfunzioni emerse;
3. organizzare processi e strategie atti a migliorare la qualità del servizio erogato.

L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 
concreta destinazione a questa istituzione scolastica, da parte delle autorità competenti, delle risorse 
umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

Nota: Le Programmazioni dipartimentali con le relative griglie di valutazione, il Regolamento 
d’Istituto, il Patto di corresponsabilità, il PAI sono visionabili sul sito web del Liceo all’indirizzo 
www.liceodiazottaviano.it. 



ALLEGATI 
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Liceo Armando Diaz 

INDIRIZZI CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE 
via Ferrovia dello Stato 17/19 – 80044 Ottaviano 

Tel/Fax 0815288036 – 0818280812 e-mail: NAIS057001@istruzione.it; PEC: NAIS057001@pec.istruzione.it 
 
 
Prot. n. 8960/A19                                                                                                   Ottaviano, 17 dicembre 2015  
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Al DIRETTORE SGA 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Al DIRETTORE SGA 
AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

ATTI - ALBO 
 
 
 

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
� VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
 
� PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

o le istituzioni scolastiche predispongono, per l’anno scolastico precedente il triennio di 
riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  

o il Piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

o il Piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
o il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
o una volta espletate procedure ed i connessi adempimenti di cui ai precedenti punti, il  Piano 

sia pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
 

� TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e degli studenti. 
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EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 
seguente 

Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 
n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano. 
 

2) Le azioni di recupero e di potenziamento, da svolgere con continuità in tutto l’anno scolastico, terranno 
conto delle criticità e dei punti di forza emersi dall’analisi degli esiti delle prove INVALSI, si 
concentreranno in particolare sulle discipline che afferiscono alle competenze di base, come italiano, 
matematica e scienze, ma anche su quelle caratterizzanti i percorsi curricolari d’indirizzo attivati e 
funzionanti: Liceo Classico, Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane. 

 
3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti 
di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

x efficaci azioni di recupero di contrasto alle carenze formative e, nello stesso tempo, azioni di 
potenziamento per le eccellenze; 

x una maggiore disponibilità dei docenti nei confronti degli studenti che incontrano difficoltà di 
apprendimento; 

x incremento di ore anche extra-curricolari da destinare: allo studio delle lingue straniere, finalizzato 
anche al conseguimento di certificazioni linguistiche; allo studio delle lingue classiche e della 
filosofia per la preparazione degli studenti che parteciperanno ai certamina;  all’approfondimento 
delle discipline scientifiche, in vista della partecipazione degli studenti alle olimpiadi di 
matematica, di scienze e chimica; all’approfondimento della storia dell’arte, anche con visite a 
musei e siti archeologici; 

x l’Università, le associazioni professionali e le aziende del territorio, mediante apposite 
convenzioni con il Liceo, collaboreranno sia alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro sia e per il sostegno ai progetti; in particolare con le università si attiveranno percorsi 
informativi finalizzati a favorire l’orientamento in uscita degli studenti, mentre con le scuole del 
primo ciclo si attiveranno percorsi informativi-formativi atti a favorire la continuità e 
l’orientamento in entrata; con gli Enti locali e le associazioni culturali del territorio si realizzeranno 
progetti sulla storia e cultura locale ed europea, sulla legalità, sulle pari opportunità, sulla violenza 
di genere, sull’integrazione e l’inclusione e sulla difesa dell’ambiente. 

 
4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge. 

 
x Commi 1- 4 (finalità della legge e compiti delle scuole) 

Il Liceo, sulla base delle indicazioni e degli strumenti indicati nelle vigenti norme in materia di 
autonomia scolastica nonché dei regolamenti recanti i piani di studio liceali, elabora ed attua una 
programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze 
degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 
realtà locali. In questo contesto, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie, si avrà cura 
altresì di arricchire ed ampliare il tempo-scuola, anche oltre i modelli e i quadri orari ordinamentali, 
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nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, facendo a tal fine leva sull’organico del 
potenziamento. 
 

x Commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari) 
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità. 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche; valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue della comunità europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning (CLIL); potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. 
Implementazione dei processi di autovalutazione e valutazione, finalizzati al miglioramento della 
qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, con particolare riguardo: alla riduzione 
dell'insuccesso scolastico; alla riduzione delle differenze nei livelli di apprendimento degli studenti; 
al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; alla 
valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti. 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che dovranno 
essere integrati e potenziati: i laboratori scientifici (fisica, chimica e scienze), quelli linguistici e di 
informatica; le reti LAN e WIFI; i servizi di connessione ADSL. 
Per quanto riguarda i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 
riferimento è definito dai posti in organico di fatto attualmente in dotazione nel Liceo. 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 9 unità, di cui 
uno spezzone di 10 ore riferito al posto assegnato sulla classe di concorso A029 sarà accantonato per 
consentire il semiesonero del primo collaboratore del dirigente.  
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree 
disciplinari; dovranno essere previste le figure referente di plesso/succursale, quelle di coordinatore 
di classe, di dipartimento e di animatore digitale; dovrà essere prevista la costituzione del comitato 
scientifico di cui ai DPR 89/2010 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso. 
Con riferimento ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è definito 
dalla dotazione in organico funzionante per il corrente anno scolastico. 
 

x Commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle 
tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente 
e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti). 

x Comma 124 (formazione in servizio docenti). 
Dovrà essere previsto un piano di formazione triennale per promuovere negli studenti la conoscenza 
delle tecniche di primo soccorso. Dovrà essere previsto un piano di formazione triennale per i docenti 
nei seguenti ambiti: ECDL, Nuove tecnologie digitali per l’insegnamento; Lingua inglese e CLIL; 
approcci e metodologie d’insegnamento per studenti BES e DSA; autovalutazione e valutazione. 
Dovrà essere previsto un piano di formazione triennale per gli assistenti amministrativi nei seguenti 
ambiti: gestione della segreteria digitale; dematerializzazione e semplificazione degli atti e dei 
documenti cartacei. Dovrà essere previsto un piano di formazione triennale per gli assistenti tecnici 
nei seguenti ambiti: sistemi operativi e software applicativi; manutenzione e gestione dell’hardware, 
del software e delle reti LAN e WIFI; supporto agli esperimenti di laboratorio (fisica, chimica e 
scienze), gestione e manutenzione dei laboratori linguistici. Dovrà essere previsto un piano di 
formazione triennale per i collaboratori scolastici nei seguenti ambiti: sicurezza degli studenti e degli 
edifici; tecniche di primo soccorso. 
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x Commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere). 
Al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione si dovranno prevedere percorsi formativi 
per la promozione e lo sviluppo di competenze civiche di cittadinanza, anche in collaborazione con 
gli Enti locali e le associazioni del territorio. 
 

x Commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 
individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 
stranieri). Si dovranno prevedere insegnamenti opzionali nell’ambito delle risorse finanziarie 
disponibili e dell’organico dell’autonomia. Verranno individuati percorsi formativi diretti 
all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione 
del merito scolastico e dei talenti. Dovranno inoltre essere previsti specifici corsi di Italiano per gli 
studenti di origine straniera in difficoltà. 

 
x Commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro). Per tutti gli studenti delle classi terze saranno previste 

percorsi di studi in alternanza scuola-lavoro per almeno 50 ore. 
 

x Commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale). 
Dovrà essere previsto: il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali; l’adozione di 
strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione dei 
dati; la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e per lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento; la formazione degli assistenti  amministrativi per l’innovazione digitale delle 
segreterie; il potenziamento delle infrastrutture di rete; l’elaborazione e l’adozione di testi e dispense 
didattici in formato digitale; la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica anche 
prodotti autonomamente dalla scuola. 
 

5) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni 
scolastici e recepiti nei POF annuali di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui 
ai precedenti punti 1 e 2, potranno essere adottati nel Piano Triennale. 
 

6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare 
esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto 
del fatto che l’organico di potenziamento dovrà essere utilizzato anche a copertura delle supplenze brevi e 
quindi si dovrà evitare di utilizzare lo stesso esclusivamente per la realizzazione di progetti e/o azioni di 
recupero o potenziamento. 

 
7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi 
e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè 
espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di 
presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 
8) La stesura del Piano dovrà essere predisposta a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, mediante 

la stretta cooperazione delle commissioni e delle figure di supporto didattico-organizzativo, già definite in 
sede di Collegio dei docenti, per essere sottoposta all’esame definitivo dello stesso entro e non oltre il 12 
gennaio 2016. 

 Il Dirigente scolastico 
 f.to Sebastiano Pesce  
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Prot. n. 5833/C42 Ottaviano, 20.10.2016  

 
AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Al DIRETTORE SGA 
AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

ATTI - ALBO 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
� VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
 

� VISTO il proprio atto di indirizzo, prot. n. 8960/A19 del 17 dicembre 2015, al Collegio dei Docenti 
per la definizione e l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019. 

 
� VISTO il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto il 

14/01/2016. 
 

� VISTO il Piano di Miglioramento realizzato nell’anno scolastico 2015/2016. 
 
� VISTA la dotazione organica dell’autonomia per l’a.s. 2016/2017 assegnata dall’UTP di Napoli, ivi 

compresa la consistenza dell’organico di potenziamento. 
 

� VISTA la nota del MIUR prot. n. 2852 del 5 settembre 2016 in cui si forniscono indicazioni orientative 
finalizzate alla migliore gestione dell’organico dell’autonomia. 

 
� VISTO Il Piano di Formazione 2015-2017 adottato dal MIUR ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. 

16 aprile 2013, n. 70, Regolamento recante il riordino del sistema di reclutamento e formazione dei 
dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione. 

 
� VISTO il decreto direttoriale dell'U.S.R.  Campania, n. 13930 del 27 settembre 2016, con il quale si 

dispone l'utilizzazione presso lo stesso USR del posto di potenziamento su classe di concorso A346 
(Lingua e civiltà straniere Inglese), già assegnato in sede di organico di diritto a questo Liceo. 
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� TENUTO CONTO che l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV), conclusosi a 
giugno 2016, pur registrando in alcune sezioni un’evoluzione dinamica conseguente al processo di 
miglioramento in atto, ha confermato le priorità e i traguardi precedentemente individuati. 
 

� PRESO ATTO dell’organico potenziato assegnato a questa Istituzione scolastica e non del tutto 
aderente alle richieste del PTOF. 
 

� CONSIDERATO che l’organico di diritto e l’organico potenziato confluiscono nell’organico 
dell’autonomia di questa istituzione scolastica per l’a.s. 2016/2017 con il fine di contribuire alla  
realizzazione della progettazione educativa e didattica, impegnandosi in attività di potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di progettazione, di coordinamento. 
 

� TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e degli studenti. 
 

� CONSIDERATA la necessità di provvedere alla revisione di alcuni elementi caratterizzanti l'Offerta 
Formativa dell'Istituto. 
 

� ATTESO che l’intera comunità professionale docente è coinvolta nel processo di innovazione e di 
miglioramento che sta interessando la scuola; 
 

� VISTO che il PTOF può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre ai sensi della L. 107/2015, 
art. 1, commi 12 e 14. 

EMANA 
 

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei docenti revisionerà il 
Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016//2019, partendo da quanto sinora progettato e tenendo 
conto delle risorse professionali in essere. 

 
1) Il presente Atto di Indirizzo integra, senza sostituirlo, il precedente Atto prot. n. 8960/A19 del 17 dicembre 

2015. 
 

2) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 
piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 
n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano. 
 

3) La fase check del PTOF terrà conto dell’utilizzo dell’organico potenziato assegnato e dell’organico di 
diritto, che in maniera unitaria confluiscono nell’organico dell’autonomia, per la realizzazione di tutte le 
finalità poste in essere dalla scuola. La dotazione di organico potenziato, seppure non del tutto 
corrispondente a quanto richiesto per l’attuazione del PTOF, sarà utilizzata al fine di un efficace 
perseguimento dei traguardi fissati per il miglioramento. L’assegnazione dei posti di potenziamento 
mirerà, ove possibile, ad una distribuzione delle ore disponibili derivanti dal posto di potenziamento su 
più docenti che saranno pertanto impegnati in parte in classe e in parte nella realizzazione dei progetti, 
ferma restando la possibilità di utilizzo dell’organico dell’autonomia per l’eventuale sostituzione dei 
docenti assenti per supplenze temporanee fino a dieci giorni. 
 

4) Altro punto della fase check sarà la revisione dell’offerta formativa in relazione alle risorse assegnate 
nonchè dei possibili piani progettuali da sviluppare in continuità con l’anno scolastico precedente e in 
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coerenza con le priorità e i traguardi del RAV e gli obiettivi del Piano di Miglioramento. A tal fine si 
eviterà la frammentazione delle attività progettuali, curriculari ed extracurriculari, prediligendo aree 
tematiche con origine da un unico sfondo integratore, intorno al quale i saperi connessi alle discipline 
stesse dialogano secondo una prospettiva interdisciplinare. 

 
5) Nella consapevolezza che la formazione e l’aggiornamento dei docenti rappresenta la leva strategica per 

il miglioramento, in continuità con il precedente anno scolastico e con quanto indicato nel PTOF, si 
progetteranno attività di formazione/aggiornamento rispondenti ai bisogni del personale scolastico e in 
linea con le innovazioni metodologiche e la didattica digitale. Si terrà conto in primis del Piano nazionale 
per la formazione dei docenti, presentato dal MIUR il 3 ottobre 2016, nel quale sono individuate le priorità 
tematiche nazionali e le risorse finanziarie per la formazione in servizio degli insegnanti, che diventa 
obbligatoria, permanente e strutturale così come previsto dall’art. 1, comma 124 della L. 107/2015.  

 
6) L’animatore digitale, supportato dal team innovazione, predisporrà un progetto da inserire nel POF 

triennale, che dovrà svilupparsi sui seguenti tre ambiti: 
x formazione interna con l’organizzazione di laboratori formativi e con il coordinamento della 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi;  

x coinvolgimento della comunità scolastica per favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

x creazione di soluzioni innovative attraverso l’individuazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

 
7) Per quanto concerne i percorsi di alternanza scuola-lavoro e l’orientamento, in continuità con il precedente 

anno scolastico e con quanto indicato nel PTOF, saranno incentivate le collaborazioni con l’Università, le 
associazioni professionali e le aziende del territorio, mediante apposite convenzioni con il Liceo. 

 
8) Nel PTOF saranno garantiti processi di inclusione e rispetto delle diversità, attraverso l’adeguamento dei 

processi di insegnamento e di apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo sia nel lavoro d’aula 
che nelle altre situazioni educative.  
 

9) Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere revisionate le Aree di intervento delle Funzioni 
Strumentali alla realizzazione dell’offerta formativa e dovrà essere prevista la figura del referente 
disciplinare, cui affidare il compito di coordinare l'assetto didattico-organizzativo relativo alle discipline e 
materie insegnate in questo Liceo, ivi compresi i connessi aspetti valutativi e laboratoriali; 

 
10) Per sviluppare la qualità e l’ampliamento dell’offerta formativa si terrà conto anche del DM 663 ex legge 

440, un’opportunità funzionale all’attuazione dell’autonomia scolastica, incentivando protocolli di rete 
con le scuole del territorio;  

 
11) Il Piano dovrà essere revisionato entro ottobre e redatto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 

affiancata e supportata dalle altre Funzioni Strumentali e da tutte le figure organizzative. 
 
Il Dirigente scolastico 
f.to Sebastiano Pesce 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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WUD�OH�FODVVL�

&RQIURQWR�GHOOD�PHGLD
GHL�YRWL�GL�SURjWWR�QHOOD
FODVVH�H�WUD�FODVVL
SDUDOOHOH��ULVSHWWR�DOOD
VLWXD]LRQH�LQL]LDOH�



2ELHWWLYR�GL
SURFHVVR 5LVXOWDWL�DWWHVL ,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR 0RGDOLWb�GL

ULOHYD]LRQH
3URJHWWDUH
LQWHUYHQWL�GLGDWWLFL
SHU�VYLOXSSDUH
DSSURFFL
PHWRGRORJLFL�H
FRQWHVWL�GL
DSSUHQGLPHQWR
HkFDFL�QHOOR�VWXGLR
GHOOH�GLVFLSOLQH�

3RWHQ]LDPHQWR
GHOOH�FRPSHWHQ]H
GL�EDVH�
VRSUDWWXWWR�LQ
UHOD]LRQH�DOO
DVVH
OLQJXLVWLFR�H�ORJLFR�
PDWHPDWLFR�

5LGX]LRQH�GHO�QXPHUR�GHJOL
DOXQQL�FRQ�LQVXkFLHQ]H�DOOD�jQH
GHO�SULPR�TXDGULPHVWUH�H
ULGX]LRQH�GL�DOXQQL�QRQ�DPPHVVL
DOOD�FODVVH�VXFFHVVLYD�R�FRQ
VRVSHQVLRQH�GL�JLXGL]LR�LQ�VHGH�GL
VFUXWLQLR�jQDOH�

(VLWL�GHJOL�VFUXWLQL�GL
SULPR�H�VHFRQGR
TXDGULPHVWUH�

,QFUHPHQWDUH
O
XWLOL]]R�GHOOH
QXRYH�WHFQRORJLH
LQ�GRWD]LRQH��FODVVL
H�ODERUDWRUL��LQ
UHOD]LRQH�DOOH�ORUR
HiHWWLYH
SRWHQ]LDOLWD
�

6YLOXSSR�GL
FRPSHWHQ]H
GLJLWDOL�DWWUDYHUVR
O
XWLOL]]R�GHOOH
WHFQRORJLH
LQIRUPDWLFKH�

8WLOL]]R�GHOOH�ULVRUVH�GLJLWDOL�SHU�OD
GLGDWWLFD�DG�LQWHJUD]LRQH�GHO�OLEUR
PLVWR�GL�WHVWR�

6YROJLPHQWR�GL�HVHUFL]L�
DQFKH�GL�YHULjFD�
UHDOL]]DWL�VX�SLDWWDIRUPH
GLJLWDOL�

$WWLYDUH�SHUFRUVL
GLGDWWLFL�SHU�FODVVL
DSHUWH��jQDOL]]DWL
DO�UHFXSHUR�GHJOL
VWXGHQWL�LQ
GLkFROWc�RYYHUR�DO
SRWHQ]LDPHQWR
GHOOH�HFFHOOHQ]H�

0LJOLRUDPHQWR�GHO
VXFFHVVR�VFRODVWLFR
GL�WXWWL�JOL�VWXGHQWL
VHFRQGR�L�WHPSL�H�L
PRGL�GHO�SURSULR
VWLOH�GL
DSSUHQGLPHQWR�

1XPHUR�GL�SDUWHFLSDQWL�DOOH
DWWLYLWc�GL�UHFXSHUR�H�R
SRWHQ]LDPHQWR�

(VLWL�RWWHQXWL�LQ�VHGH�GL
YHULjFD�

3URPXRYHUH�OD
FRRSHUD]LRQH�WUD
GRFHQWL�GL�GLYHUVL
RUGLQL�GL�VFXROD�SHU
OD�FRVWUX]LRQH�GL�XQ
FXUULFROR�YHUWLFDOH
LQ�FRQWLQXLWD
�

&RQGLYLVLRQH�H
DSSOLFD]LRQH�GL
SURWRFROOL
PHWRGRORJLFL�H�GL
PDWHULDOL�GLGDWWLFL
SHU�XQD
SURJHWWD]LRQH
YHUWLFDOH�SHU
FRPSHWHQ]H�
DQFKH�LQ�WHUPLQL�GL
FRPSHWHQ]H�
FKLDYH�H�GL
FLWWDGLQDQ]D�

3HUFHQWXDOH�GL�PLJOLRUDPHQWR
GHOOD�SHUIRUPDQFH�GHJOL�VWXGHQWL
QHOOH�SURYH�VWDQGDUGL]]DWH
QD]LRQDOL��,19$/6,��ULVSHWWR�DL
ULVXOWDWL�GHOOD�SURYD�SUHFHGHQWH�

(ODERUD]LRQH�VWDWLVWLFD
GHJOL�HVLWL�GHJOL�VWXGHQWL�

,PSOHPHQWD]LRQH
GL�PRGHOOL�GL
FRQWUROOR�VWUDWHJLFR
H�PRQLWRUDJJLR�SHU
OD�ULOHYD]LRQH�GL
VFRVWDPHQWL�WUD
RELHWWLYL�DWWHVL�H
TXHOOL�FRQVHJXLWL�

5LGX]LRQH�GHOOD
YDULDELOLWc
DOO
LQWHUQR�GHOOH
FODVVL�H�WUD�OH
FODVVL�

(VLWL�LQWHUPHGL�H�jQDOL�
5LOHYD]LRQH�VWDWLVWLFD
VXOOD�PHGLD�GHJOL�HVLWL
LQWHUPHGL�H�jQDOL�



2ELHWWLYR�GL
SURFHVVR 5LVXOWDWL�DWWHVL ,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR 0RGDOLWb�GL

ULOHYD]LRQH

)DYRULUH�SHUFRUVL
IRUPDWLYL�VSHFLjFL
jQDOL]]DWL�DO
PLJOLRUDPHQWR
GHOOH�FRPSHWHQ]H
PHWRGRORJLFKH�H
GLGDWWLFR�
GLVFLSOLQDUL�GHL
GRFHQWL�

0LJOLRUDPHQWR
GHOOD�TXDOLWc
G
DXOD��GHOOD
SURJHWWD]LRQH�SHU
FRPSHWHQ]H�H
GHOOD�GLGDWWLFD
LQQRYDWLYD
DWWUDYHUVR�QXRYL
VWLOL�GL
DSSUHQGLPHQWR�

3URGX]LRQH�H�FRQGLYLVLRQH�GHOOH
EXRQH�SUDWLFKH�

&RVWLWX]LRQH�GL�XQ�GDWD
EDVH�GHOOH�EHVW
SUDFWLFHV�

3URPXRYHUH
PRPHQWL�GL
LQFRQWUR�SHU
IDYRULUH�XQD
PDJJLRUH
SDUWHFLSD]LRQH
GHOOH�IDPLJOLH�DOOH
VFHOWH�HGXFDWLYR�
IRUPDWLYH�GHOOD
VFXROD�

,QFUHPHQWR�GHOOD
SDUWHFLSD]LRQH
SURDWWLYD�GHOOH
IDPLJOLH�DOOD
SURSRVWD
HGXFDWLYR�
IRUPDWLYD
GHOO
,VWLWXWR�

3UHVHQ]D�GHL�JHQLWRUL�DOOH
RSHUD]LRQL�GL�ULQQRYR�GHJOL�RUJDQL
FROOHJLDOL�H�OD�FRQVHJXHQWH
SUHVHQ]D�GHL�UDSSUHVHQWDQWL
HOHWWL��H�LQGLUHWWDPHQWH�GHOOH
IDPLJOLH�WXWWH��DOOH�YDULH�DWWLYLWc
GHOO
,VWLWXWR�

&RQVLJOLR�GL�,VWLWXWR�
&RQVLJOL�GL�&ODVVH�DSHUWL�
FRQIHUHQ]H�DSHUWH�GHO
'�6���TXHVWLRQDULR
DQRQLPR�RQ�OLQH�

2%,(77,92�',�352&(662��������&RQGLYLGHUH�SURYH
VWUXWWXUDWH�FRPXQL�H�UHODWLYH�JULJOLH�GL�YDOXWD]LRQH�SHU
FODVVL�SDUDOOHOH��3URJHWWDUH�UXEULFKH�GL�YDOXWD]LRQH
DXWHQWLFD�

6(=,21(�����'HFLGHUH�OH�D]LRQL�SHU�UDJJLXQJHUH�FLDVFXQ
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR�LQ�GXH�SDVVL
3DVVR�����,SRWL]]DUH�OH�D]LRQL�GD�FRPSLHUH�FRQVLGHUDQGRQH�L�SRVVLELOL�HgHWWL
QHJDWLYL�H�SRVLWLYL�D�PHGLR�H�D�OXQJR�WHUPLQH

9DOXWD]LRQH�GHJOL�HgHWWL�SRVLWLYL�H�QHJDWLYL�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE���

$]LRQH�SUHYLVWD
&RLQYROJHUH�L�GLSDUWLPHQWL�GLVFLSOLQDUL�SHU�IRUPXODUH�H
GLiRQGHUH�SURYH�VWUXWWXUDWH�FRPXQL�SHU�FODVVL�SDUDOOHOH�H
UHODWLYH�JULJOLH�GL�YDOXWD]LRQH��UHGLJHUH�H�FRQGLYLGHUH
UXEULFKH�GL�YDOXWD]LRQH�

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH

&RQGLYLVLRQH�GHOOD�ULOHYD]LRQH�GHOOhHkFDFLD�GHO�SURFHVVR�GL
YDOXWD]LRQH�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH

5LOHYD]LRQH�GL�LQFRQJUXHQ]H�H�GL�JDS�VLJQLjFDWLYL�WUD
GRFHQWL�

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH ,QFUHPHQWR�GHOOD�SUHFLVLRQH�GHO�SURFHVVR�GL�YDOXWD]LRQH�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH

'LkFROWc�GL�ULSRVL]LRQDPHQWR�SHU�L�GRFHQWL�FKH�VL�FROORFDQR
DO�PDUJLQH�GHO�JDS�



3DVVR�����5DSSRUWDUH�JOL�HgHWWL�GHOOH�D]LRQL�D�XQ�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR
LQQRYDWLYR

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL��6H]���WDE���

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL�GHOO
RELHWWLYR &RQQHVVLRQH�FRQ�LO�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR�GL�FXL�LQ
$SSHQGLFH�$�H�%

/D�FRQGLYLVLRQH�GL�SURYH�FRPXQL�
YDOXWDWH�VXOOD�EDVH�GL�UXEULFKH�GL
YDOXWD]LRQH�DXWHQWLFD��LVWLWXLWH�TXDOL

EXRQH�
SUDWLFKH
��SXf�FRQWULEXLUH
DOO
HTXLWc�GHL�ULVXOWDWL�GHJOL�HVLWL
VFRODVWLFL�

$SSHQGLFH�$���E��$SSHQGLFH�%�����

6(=,21(�����3LDQLhFDUH�OH�D]LRQL�GL�FLDVFXQ�RELHWWLYR�GL
SURFHVVR�LQGLYLGXDWR�LQ�WUH�SDVVL
3DVVR�����'HhQLUH�O
LPSHJQR�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�H�VWUXPHQWDOL

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�GL�ULVRUVH�XPDQH�LQWHUQH�DOOD�VFXROD��6H]�����WDE����

)LJXUH�SURIHVVLRQDOL 'RFHQWL

7LSRORJLD�GL�DWWLYLWb
&RLQYROJHUH�L�GLSDUWLPHQWL�GLVFLSOLQDUL�SHU�IRUPXODUH�H
GLiRQGHUH�SURYH�VWUXWWXUDWH�FRPXQL�SHU�FODVVL�SDUDOOHOH�H
UHODWLYH�JULJOLH�GL�YDOXWD]LRQH��UHGLJHUH�H�FRQGLYLGHUH
UXEULFKH�GL�YDOXWD]LRQH�

1XPHUR�GL�RUH�DJJLXQWLYH�SUHVXQWH
&RVWR�SUHYLVWR��f�
)RQWH�hQDQ]LDULD

)LJXUH�SURIHVVLRQDOL 3HUVRQDOH�$7$
7LSRORJLD�GL�DWWLYLWb

1XPHUR�GL�RUH�DJJLXQWLYH�SUHVXQWH
&RVWR�SUHYLVWR��f�
)RQWH�hQDQ]LDULD

)LJXUH�SURIHVVLRQDOL $OWUH�hJXUH
7LSRORJLD�GL�DWWLYLWb

1XPHUR�GL�RUH�DJJLXQWLYH�SUHVXQWH
&RVWR�SUHYLVWR��f�
)RQWH�hQDQ]LDULD

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�hQDQ]LDULR�SHU�hJXUH�SURIHVVLRQDOL�HVWHUQH�DOOD�VFXROD�H�R�EHQL�H
VHUYL]L��6H]�����WDE����

,PSHJQL�hQDQ]LDUL�SHU�WLSRORJLD�GL
VSHVD ,PSHJQR�SUHVXQWR��f� )RQWH�hQDQ]LDULD

)RUPDWRUL
&RQVXOHQWL
$WWUH]]DWXUH



,PSHJQL�hQDQ]LDUL�SHU�WLSRORJLD�GL
VSHVD ,PSHJQR�SUHVXQWR��f� )RQWH�hQDQ]LDULD

6HUYL]L
$OWUR

3DVVR�����'HhQLUH�L�WHPSL�GL�DWWXD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWb

7HPSLVWLFD�GHOOH�DWWLYLWb��6H]���WDE����

$WWLYLWb 3LDQLhFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWb
6HW 2WW 1RY 'LF *HQ )HE 0DU $SU 0DJ *LX

6WDQGDUGL]]D]LRQH
GHO�SURFHVVR�GL
FHUWLhFD]LRQH�GHOOH
FRPSHWHQ]H�DOOD�hQH
GHO�SULPR�ELHQQLR�

6e��
*LDOOR

6e��
*LDOOR

6e��
*LDOOR

6e��
*LDOOR 6e���*LDOOR 6e���*LDOOR 6e���*LDOOR

3URJHWWD]LRQH�H
FRQGLYLVLRQH�GL
JULJOLH�GL�YDOXWD]LRQH
UHODWLYH�DOOH
FRPSHWHQ]H�FKLDYH�H
GL�FLWWDGLQDQ]D�

6e��
*LDOOR

6e��
*LDOOR

6e��
*LDOOR

6e��
9HUGH

6e��
1HVVXQR

6e��
1HVVXQR

6e��
1HVVXQR

3URJHWWD]LRQH�H
FRQGLYLVLRQH�SURYH
VWUXWWXUDWH�FRPXQL
FRQ�UHODWLYH�JULJOLH�GL
YDOXWD]LRQH�SHU�FODVVL
SDUDOOHOH�
3URJHWWD]LRQH�H
FRQGLYLVLRQH�GL
JULJOLH�GL�YDOXWD]LRQH
DXWHQWLFD�

6e��
*LDOOR

6e��
*LDOOR

6e��
*LDOOR

6e��
*LDOOR 6e���*LDOOR 6e���*LDOOR 6e���*LDOOR

,Q�IDVH�GL�SLDQLjFD]LRQH�HOHQFDUH�OH�D]LRQL�SURJHWWDWH��,Q�FRUVR�GL�DWWXD]LRQH�GHO�3G0�FRORUDUH�OH
D]LRQL�VHFRQGR�OHJHQGD�

1HVVXQR��SHU�DQQXOODUH�VHOH]LRQH�IDWWD
5RVVR��D]LRQH�QRQ�VYROWD�VHFRQGR�TXDQWR�SLDQLjFDWR�QRQ�LQ�OLQHD�FRQ�JOL�RELHWWLYL�SUHYLVWL
*LDOOR��D]LRQH�LQ�FRUVR��LQ�OLQHD�FRQ�JOL�RELHWWLYL�SUHYLVWL��PD�DQFRUD�QRQ�DYYLDWD�R�QRQ�FRQFOXVD
9HUGH��D]LRQH�DWWXDWD�FRQFOXVD�FRPH�GD�RELHWWLYL�SUHYLVWL

3DVVR�����3URJUDPPDUH�LO�PRQLWRUDJJLR�SHULRGLFR�GHOOR�VWDWR�GL�DYDQ]DPHQWR
GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHOO
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR

0RQLWRUDJJLR�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE����

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������

,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO
SURFHVVR

(VLWL�GHOOH�SURYH�VWDQGDUGL]]DWH�GHO�6LVWHPD�1D]LRQDOH�GL
9DOXWD]LRQH��9DULDQ]D�LQWHUQD�H�WUD�OH�FODVVL��DQFKH�ULVSHWWR
DL�YRWL�GL�SURjWWR�jQDOL�QHOOD�FODVVH�H�WUD�FODVVL�SDUDOOHOH�
ULVSHWWR�DOOD�VLWXD]LRQH�LQL]LDOH�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH (VLWL�GHJOL�VFUXWLQL�jQDOL�



&ULWLFLWb�ULOHYDWH
,O�1,9�QRQ�KD�DYXWR�OD�SRVVLELOLWc�GL�DFFHGHUH�DL�GDWL�GHJOL
HVLWL�jQDOL�H�VL�ULVHUYD�GL�HiHWWXDUQH�XQD�YDOXWD]LRQH
QHOO
DQQR�VFRODVWLFR���������

3URJUHVVL�ULOHYDWL

3HU�OH�FODVVL�VHFRQGH�d�VWDWD�UHDOL]]DWD�LQ�GDWD���DSULOH�����
XQD�VLPXOD]LRQH�SUHYHQWLYD�SHU�OD�SURYD�VWDQGDUGL]]DWD
,19$/6,�GHO�VXFFHVVLYR����PDJJLR��DOOD�VLPXOD]LRQH�KD�IDWWR
VHJXLWR��LQ�GDWD����DSULOH��XQD�FRQIHUHQ]D�GL�VHUYL]LR�
ULYROWD�D�)XQ]LRQL�VWUXPHQWDOL��&RRUGLQDWRUL�GL�'LSDUWLPHQWR�
GRFHQWL�GL�0DWHPDWLFD��,WDOLDQR��,QJOHVH�H�6FLHQ]H�
jQDOL]]DWD�DOOD�GLiXVLRQH�H�DOOD�FRQGLYLVLRQH�GHO�UHSRUWL
VWDWLVWLFR�GHL�GDWL�

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL

6L�UDYYLVD�OD�QHFHVVLWc�GL�FRQVHQWLUH�DO�1,9�XQ�WHPSHVWLYR
DFFHVVR�DL�GDWL�SHU�OD�ULHODERUD]LRQH�H�OD�VXFFHVVLYD
FRQGLYLVLRQH�GHJOL�HVLWL�

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������
,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO

SURFHVVR
)RUPDW�JULJOLH�GL�YDOXWD]LRQH�UHODWLYH�DOOH�FRPSHWHQ]H
FKLDYH�H�GL�FLWWDGLQDQ]D�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH 0RGHOOL�SUHGLVSRVWL�

&ULWLFLWb�ULOHYDWH

/
,VWLWXWR�DQFKH�SHU�TXHVW
DQQR�GRYUc�DYYDOHUVL��FRPH
VWUXPHQWR�GL�YDOXWD]LRQH��GHOOH�SURYH�LQ�LWLQHUH�VWUXWWXUDWH
SHU�FRPSHWHQ]H�QHOOH�GLVFLSOLQH�GHL�TXDWWUR�DVVL��,
'LSDUWLPHQWL��QRQ�ULXQLWLVL��QRQ�KDQQR�SURGRWWR�SURYH
VWUXWWXUDWH�SHU�FODVVL�SDUDOOHOH�SHU�OD�FHUWLjFD]LRQH�GHOOH
FRPSHWHQ]H�UHODWLYH�DO�SULPR�ELHQQLR�

3URJUHVVL�ULOHYDWL
/
,VWLWXWR�VL�d�GRWDWR��D�SDUWLUH�GDO�PHVH�GL�PDU]R������
GHOOD�5XEULFD�GL�9DOXWD]LRQH��UHGDWWD�SHU�OH�FRPSHWHQ]H
FKLDYH�H�GL�FLWWDGLQDQ]D�

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL

,VWLWX]LRQH�GL�SURYH�VWUXWWXUDWH�SHU�FODVVL�SDUDOOHOH��SHU
FRPSHWHQ]H��jQDOL]]DWH�D�XQD�ULOHYD]LRQH�RPRJHQHD�GHOOH
FRPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�QHO�SULPR�ELHQQLR��1HFHVVLWc�GL
FRQIURQWR�H�FRQGLYLVLRQH�DOO
LQWHUQR�GHL�'LSDUWLPHQWL��WUD�L
GRFHQWL�GHOOH�GLVFLSOLQH�DiHUHQWL�DL�TXDWWUR�DVVL�FXOWXUDOL�

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������
,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO

SURFHVVR
)RUPDW�GL�SURYH�H�GL�JULJOLH�jQDOL]]DWH�DOOD�FHUWLjFD]LRQH
GHOOH�FRPSHWHQ]H�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH 0RGHOOL�H�WDEHOOH�SUHGLVSRVWH�

&ULWLFLWb�ULOHYDWH
/
,VWLWXWR�DQFKH�SHU�TXHVW
DQQR�GRYUc�DYYDOHUVL��FRPH
VWUXPHQWR�GL�YDOXWD]LRQH��GHOOH�SURYH�LQ�LWLQHUH�VWUXWWXUDWH
SHU�FRPSHWHQ]H�QHOOH�GLVFLSOLQH�GHL�TXDWWUR�DVVL�

3URJUHVVL�ULOHYDWL �QHVVXQR�

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL

,VWLWX]LRQH�GL�SURYH�VWUXWWXUDWH�SHU�FODVVL�SDUDOOHOH��SHU
FRPSHWHQ]H��jQDOL]]DWH�D�XQD�ULOHYD]LRQH�RPRJHQHD�GHOOH
FRPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�QHO�SULPR�ELHQQLR��1HFHVVLWc�GL
ULXQLUH�L�'LSDUWLPHQWL�GLVFLSOLQDUL�SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH
GHOO
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR�

2%,(77,92�',�352&(662��������3URJHWWDUH�LQWHUYHQWL



GLGDWWLFL�SHU�VYLOXSSDUH�DSSURFFL�PHWRGRORJLFL�H�FRQWHVWL�GL
DSSUHQGLPHQWR�HiFDFL�QHOOR�VWXGLR�GHOOH�GLVFLSOLQH�

6(=,21(�����'HFLGHUH�OH�D]LRQL�SHU�UDJJLXQJHUH�FLDVFXQ
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR�LQ�GXH�SDVVL
3DVVR�����,SRWL]]DUH�OH�D]LRQL�GD�FRPSLHUH�FRQVLGHUDQGRQH�L�SRVVLELOL�HgHWWL
QHJDWLYL�H�SRVLWLYL�D�PHGLR�H�D�OXQJR�WHUPLQH

9DOXWD]LRQH�GHJOL�HgHWWL�SRVLWLYL�H�QHJDWLYL�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE���

$]LRQH�SUHYLVWD
3URJHWWD]LRQH�FRQGLYLVD�GHOOD�GLGDWWLFD�GLVFLSOLQDUH�VXOOH
FRPSHWHQ]H�GL�EDVH�PHGLDQWH�OD�FRQGLYLVLRQH�GL
PHWRGRORJLH�LQQRYDWLYH��ULFHUFD��D]LRQH��FRRSHUDWLYH
OHDUQLQJ��GLGDWWLFD�ODERUDWRULDOH��SHHU�HGXFDWLRQ��WXWRULQJ��

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH ,QFUHPHQWR�GHJOL�HVLWL�SRVLWLYL�GHJOL�VWXGHQWL�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH

6FDUVD�FRQGLYLVLRQH�GL�RELHWWLYL�IRUPDWLYL�H�DSSURFFL
PHWRGRORJLFL�IUD�L�GRFHQWL�5HVLVWHQ]D�DO�FDPELDPHQWR
�ULVSHWWR�DOOD�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�GL�URXWLQH��GD�SDUWH�GHL
GRFHQWL�

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH

0DJJLRUH�FRQWH]]D�QHL�'LSDUWLPHQWL�H�QHL�&RQVLJOL�GL�FODVVH
GHJOL�HiHWWL�GHOOhD]LRQH�GLGDWWLFD�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH

,QFUHPHQWR�GHO�JDS�WUD�GRFHQWL�LQ�UDSSRUWR�DOOD�FRQGLYLVLRQH
GL�EXRQH�SUDWLFKH�

3DVVR�����5DSSRUWDUH�JOL�HgHWWL�GHOOH�D]LRQL�D�XQ�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR
LQQRYDWLYR

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL��6H]���WDE���

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL�GHOO
RELHWWLYR &RQQHVVLRQH�FRQ�LO�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR�GL�FXL�LQ
$SSHQGLFH�$�H�%

6WUDWHJLH�PHWRGRORJLFKH�GLYHUVLjFDWH�H
LQQRYDWLYH�UDiRU]DQR�FRPSHWHQ]H�GL
EDVH�H�WUDVYHUVDOL�VLD�LQ�DPELWR
XPDQLVWLFR�FKH�ORJLFR��PDWHPDWLFR�

$SSHQGLFH�$���D��E��L��T��$SSHQGLFH�%��������������

6(=,21(�����3LDQLhFDUH�OH�D]LRQL�GL�FLDVFXQ�RELHWWLYR�GL
SURFHVVR�LQGLYLGXDWR�LQ�WUH�SDVVL
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LPSHJQR�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�H�VWUXPHQWDOL

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�GL�ULVRUVH�XPDQH�LQWHUQH�DOOD�VFXROD��6H]�����WDE����

)LJXUH�SURIHVVLRQDOL 'RFHQWL

7LSRORJLD�GL�DWWLYLWb
&RPLWDWR�VFLHQWLjFR�H�GLSDUWLPHQWL��SURJHWWD]LRQH�FRQGLYLVD
GHOOD�GLGDWWLFD�GLVFLSOLQDUH�VXOOH�FRPSHWHQ]H�GL�EDVH
PHGLDQWH�OD�FRQGLYLVLRQH�GL�PHWRGRORJLH�LQQRYDWLYH



1XPHUR�GL�RUH�DJJLXQWLYH�SUHVXQWH
&RVWR�SUHYLVWR��f�
)RQWH�hQDQ]LDULD

)LJXUH�SURIHVVLRQDOL 3HUVRQDOH�$7$
7LSRORJLD�GL�DWWLYLWb

1XPHUR�GL�RUH�DJJLXQWLYH�SUHVXQWH
&RVWR�SUHYLVWR��f�
)RQWH�hQDQ]LDULD

)LJXUH�SURIHVVLRQDOL $OWUH�hJXUH
7LSRORJLD�GL�DWWLYLWb

1XPHUR�GL�RUH�DJJLXQWLYH�SUHVXQWH
&RVWR�SUHYLVWR��f�
)RQWH�hQDQ]LDULD

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�hQDQ]LDULR�SHU�hJXUH�SURIHVVLRQDOL�HVWHUQH�DOOD�VFXROD�H�R�EHQL�H
VHUYL]L��6H]�����WDE����

1HVVXQ�GDWR�LQVHULWR
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$WWLYLWb 3LDQLhFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWb
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*LDOOR
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*LDOOR

6e��
*LDOOR
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*LDOOR
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*LDOOR
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9HUGH

,Q�IDVH�GL�SLDQLjFD]LRQH�HOHQFDUH�OH�D]LRQL�SURJHWWDWH��,Q�FRUVR�GL�DWWXD]LRQH�GHO�3G0�FRORUDUH�OH
D]LRQL�VHFRQGR�OHJHQGD�

1HVVXQR��SHU�DQQXOODUH�VHOH]LRQH�IDWWD
5RVVR��D]LRQH�QRQ�VYROWD�VHFRQGR�TXDQWR�SLDQLjFDWR�QRQ�LQ�OLQHD�FRQ�JOL�RELHWWLYL�SUHYLVWL
*LDOOR��D]LRQH�LQ�FRUVR��LQ�OLQHD�FRQ�JOL�RELHWWLYL�SUHYLVWL��PD�DQFRUD�QRQ�DYYLDWD�R�QRQ�FRQFOXVD
9HUGH��D]LRQH�DWWXDWD�FRQFOXVD�FRPH�GD�RELHWWLYL�SUHYLVWL

3DVVR�����3URJUDPPDUH�LO�PRQLWRUDJJLR�SHULRGLFR�GHOOR�VWDWR�GL�DYDQ]DPHQWR
GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHOO
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR

0RQLWRUDJJLR�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE����

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������
,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO

SURFHVVR
5LGX]LRQH�GL�DOXQQL�QRQ�DPPHVVL�DOOD�FODVVH�VXFFHVVLYD�R
FRQ�VRVSHQVLRQH�GL�JLXGL]LR�LQ�VHGH�GL�VFUXWLQLR�jQDOH

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH (VLWL�GHJOL�VFUXWLQL�GL�VHFRQGR�TXDGULPHVWUH�



&ULWLFLWb�ULOHYDWH ,O�1,9�d�LQ�DWWHVD�GL�SRWHU�YLVLRQDUH�HG�HODERUDUH�JOL�HVLWL
GHJOL�VFUXWLQL�jQDOL�

3URJUHVVL�ULOHYDWL

'DO�PHVH�GL�PDJJLR�ULVXOWD�FRVWLWXLWR�LO�&RPLWDWR�6FLHQWLjFR
FKH�VL�d�GRWDWR�SURQWDPHQWH�GL�XQ�UHJRODPHQWR��1HO
FRQWHPSR��LO�&RPLWDWR�KD�SURVSHWWDWR�GHOOH�SLVWH�GL�ODYRUR
SHU�SRWHQ]LDUH�LO�UDFFRUGR�FRQ�O
8QLYHUVLWc�H�LO�PRQGR�GHO
ODYRUR�

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL

6L�UDYYLVD�OD�QHFHVVLWc�GL�FRQVHQWLUH�DO�1,9�XQ�WHPSHVWLYR
DFFHVVR�DL�GDWL�SHU�OD�ULHODERUD]LRQH�H�OD�VXFFHVVLYD
FRQGLYLVLRQH�GHJOL�HVLWL�

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������
,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO

SURFHVVR
5LGX]LRQH�GHO�QXPHUR�GHJOL�DOXQQL�FRQ�LQVXkFLHQ]H�DOOD�jQH
GHO�SULPR�TXDGULPHVWUH�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH (VLWL�GHJOL�VFUXWLQL�GL�SULPR�TXDGULPHVWUH�

&ULWLFLWb�ULOHYDWH

6X�XQD�SRSROD]LRQH�VWXGHQWHVFD�VFUXWLQDWD�GL������XQLWc��VL
ULOHYD�XQD�SHUFHQWXDOH�GL�FLUFD�LO�����GL�LQVXkFLHQ]H��SDUL�D
����XQLWc��3HU�L�YDUL�LQGLUL]]L�VL�ULOHYD�TXDQWR�VHJXH�
&/$66,&2������VFUXWLQDWL������XQLWc�FRQ�LQVXkFLHQ]H��FLUFD
������6&,(17,),&2������VFUXWLQDWL�����XQLWc�FRQ
LQVXkFLHQ]H��FLUFD�������/,1*8,67,&2������VFUXWLQDWL�����
XQLWc�FRQ�LQVXkFLHQ]H�����������6&,(1=(�80$1(�����
VFUXWLQDWL�����XQLWc�FRQ�LQVXkFLHQ]H��FLUFD������

3URJUHVVL�ULOHYDWL

,Q�DVVHQ]D�GL�GDWL�SUHJUHVVL��L�FRHkFLHQWL�ULOHYDWL�QRQ
SRVVRQR�HVVHUH�FRQIURQWDWL�PD�VHUYLUDQQR�FRPH�EDVH�GL
SDUWHQ]D�SHU�LO�FRQIURQWR�FRQ�JOL�DQQL�VXFFHVVLYL��LQ�OLQHD
FRQ�LO�SURFHVVR�GL�PLJOLRUDPHQWR�DWWLYDWR��jQDOL]]DWR�DO
UDJJLXQJLPHQWR�GL�XQ�SLg�DPSLR�VXFFHVVR�VFRODVWLFR�

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL

,O�SURFHVVR�LQQRYDWLYR�DWWLYDWR�GDO�SLDQR�GL�PLJOLRUDPHQWR
PHWWH�LQ�HYLGHQ]D�OD�QHFHVVLWc�GL�LQFUHPHQWDUH�LO�FRQIURQWR
H�OD�FRQGLYLVLRQH�GL�VWUDWHJLH�PHWRGRORJLFKH��GLSDUWLPHQWDOL�
OHJDWH�DOOD�GLGDWWLFD�SHU�FRPSHWHQ]H�

2%,(77,92�',�352&(662��������,QFUHPHQWDUH�O
XWLOL]]R
GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH�LQ�GRWD]LRQH��FODVVL�H�ODERUDWRUL��LQ
UHOD]LRQH�DOOH�ORUR�HgHWWLYH�SRWHQ]LDOLWD
�

6(=,21(�����'HFLGHUH�OH�D]LRQL�SHU�UDJJLXQJHUH�FLDVFXQ
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR�LQ�GXH�SDVVL
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QHJDWLYL�H�SRVLWLYL�D�PHGLR�H�D�OXQJR�WHUPLQH

9DOXWD]LRQH�GHJOL�HgHWWL�SRVLWLYL�H�QHJDWLYL�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE���

$]LRQH�SUHYLVWD
,QFHQWLYDUH�OD�PRWLYD]LRQH�DOOR�VWXGLR�DWWUDYHUVR�OhXVR�GHOOH
QXRYH�WHFQRORJLH�LQIRUPDWLFKH��3URJHWWDUH�OD�GLGDWWLFD
WHQHQGR�FRQWR�GHOOH�ULVRUVH�WHFQRORJLFKH�

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH

,QFUHPHQWR�GHOOhDWWHQ]LRQH�H�GHO�FRLQYROJLPHQWR�GHJOL
DOXQQL�



(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH

9DULDQ]D�WUD�OH�FODVVL�LQ�UDSSRUWR�DOOhhXWLOL]]R�GHOOH�QXRYH
WHFQRORJLH�

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH

6YLOXSSR�GL�FRPSHWHQ]H�GLJLWDOL�H�GL�FRPSHWHQ]H�GLVFLSOLQDUL
VSHFLjFKH�DWWUDYHUVR�OH�WHFQRORJLH�LQIRUPDWLFKH�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH

,QFUHPHQWR�GHO�JDS�WUD�OH�FODVVL�LQ�UHOD]LRQH�DOOhXWLOL]]R�GHOOH
QXRYH�WHFQRORJLH�LQ�GRWD]LRQH�

3DVVR�����5DSSRUWDUH�JOL�HgHWWL�GHOOH�D]LRQL�D�XQ�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR
LQQRYDWLYR

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL��6H]���WDE���

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL�GHOO
RELHWWLYR &RQQHVVLRQH�FRQ�LO�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR�GL�FXL�LQ
$SSHQGLFH�$�H�%

6YLOXSSDUH�FRPSHWHQ]H�VSHFLjFKH�H
WUDVYHUVDOL��H�PLJOLRUDUH�OD�TXDOLWc
GHOO
DSSUHQGLPHQWR�DWWUDYHUVR�OhXVR
GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH�LQIRUPDWLFKH�

$SSHQGLFH�$���K��L��$SSHQGLFH�%�����������
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SURFHVVR�LQGLYLGXDWR�LQ�WUH�SDVVL
3DVVR�����'HhQLUH�O
LPSHJQR�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�H�VWUXPHQWDOL

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�GL�ULVRUVH�XPDQH�LQWHUQH�DOOD�VFXROD��6H]�����WDE����

)LJXUH�SURIHVVLRQDOL 'RFHQWL

7LSRORJLD�GL�DWWLYLWb
,QFHQWLYDUH�OD�PRWLYD]LRQH�DOOR�VWXGLR�DWWUDYHUVR�OhXVR�GHOOH
QXRYH�WHFQRORJLH�LQIRUPDWLFKH��3URJHWWDUH�OD�GLGDWWLFD
WHQHQGR�FRQWR�GHOOH�ULVRUVH�WHFQRORJLFKH�

1XPHUR�GL�RUH�DJJLXQWLYH�SUHVXQWH
&RVWR�SUHYLVWR��f�
)RQWH�hQDQ]LDULD

)LJXUH�SURIHVVLRQDOL 3HUVRQDOH�$7$
7LSRORJLD�GL�DWWLYLWb

1XPHUR�GL�RUH�DJJLXQWLYH�SUHVXQWH
&RVWR�SUHYLVWR��f�
)RQWH�hQDQ]LDULD

)LJXUH�SURIHVVLRQDOL $OWUH�hJXUH
7LSRORJLD�GL�DWWLYLWb $QLPDWRUH�GLJLWDOH

1XPHUR�GL�RUH�DJJLXQWLYH�SUHVXQWH
&RVWR�SUHYLVWR��f�
)RQWH�hQDQ]LDULD

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�hQDQ]LDULR�SHU�hJXUH�SURIHVVLRQDOL�HVWHUQH�DOOD�VFXROD�H�R�EHQL�H
VHUYL]L��6H]�����WDE����



,PSHJQL�hQDQ]LDUL�SHU�WLSRORJLD�GL
VSHVD

,PSHJQR
SUHVXQWR

�f�
)RQWH�hQDQ]LDULD

)RUPDWRUL
&RQVXOHQWL

$WWUH]]DWXUH
)(65��$YYLVR�����������3URJHWWR��,QQRYD
'LD]���5HDOL]]D]LRQH�DPSOLDPHQWR�UHWH�/$1��
:/$1��)(65��$YYLVR�������������/DERUDWRULR
PRELOH�H�VFLHQWLjFR�

6HUYL]L
$OWUR

3DVVR�����'HhQLUH�L�WHPSL�GL�DWWXD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWb

7HPSLVWLFD�GHOOH�DWWLYLWb��6H]���WDE����

$WWLYLWb 3LDQLhFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWb
6HW 2WW 1RY 'LF *HQ )HE 0DU $SU 0DJ *LX

3URJHWWD]LRQH�H
SUHGLVSRVL]LRQH
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XVR�GHOOH�QXRYH
WHFQRORJLH��FODVVL�H
ODERUDWRUL��
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5RVVR
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5RVVR
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6e��
5RVVR

6e��
5RVVR
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5RVVR

6e��
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,Q�IDVH�GL�SLDQLjFD]LRQH�HOHQFDUH�OH�D]LRQL�SURJHWWDWH��,Q�FRUVR�GL�DWWXD]LRQH�GHO�3G0�FRORUDUH�OH
D]LRQL�VHFRQGR�OHJHQGD�

1HVVXQR��SHU�DQQXOODUH�VHOH]LRQH�IDWWD
5RVVR��D]LRQH�QRQ�VYROWD�VHFRQGR�TXDQWR�SLDQLjFDWR�QRQ�LQ�OLQHD�FRQ�JOL�RELHWWLYL�SUHYLVWL
*LDOOR��D]LRQH�LQ�FRUVR��LQ�OLQHD�FRQ�JOL�RELHWWLYL�SUHYLVWL��PD�DQFRUD�QRQ�DYYLDWD�R�QRQ�FRQFOXVD
9HUGH��D]LRQH�DWWXDWD�FRQFOXVD�FRPH�GD�RELHWWLYL�SUHYLVWL

3DVVR�����3URJUDPPDUH�LO�PRQLWRUDJJLR�SHULRGLFR�GHOOR�VWDWR�GL�DYDQ]DPHQWR
GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHOO
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR

0RQLWRUDJJLR�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE����

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������
,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO

SURFHVVR
8WLOL]]R�GHOOH�ULVRUVH�GLJLWDOL�H�ODERUDWRULDOL�SHU�OD�GLGDWWLFD�
DG�LQWHJUD]LRQH�GHO�OLEUR�PLVWR�GL�WHVWR�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH
5HDOL]]D]LRQH�GL�XQ�DUFKLYLR�DSHUWR�H�FRQGLYLVR�GL�FRQWULEXWL
GLGDWWLFL�LQWHJUDWL�QHOOH�SURJUDPPD]LRQL�GLVFLSOLQDUL��LQ
IRUPD�PXOWLPHGLDOH��FKH�ULFKLHGDQR�O
XWLOL]]R�GHOOH
WHFQRORJLH�LQIRUPDWLFKH�

&ULWLFLWb�ULOHYDWH
,�'LSDUWLPHQWL�GLVFLSOLQDUL�QRQ�VL�VRQR�ULXQLWL�SHULRGLFDPHQWH
SHU�SURJHWWDUH�XQ�DUFKLYLR�DSHUWR�H�FRQGLYLVR�GL�FRQWULEXWL
GLGDWWLFL�

3URJUHVVL�ULOHYDWL �QHVVXQR�

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL

6L�ULQYLD�DO�VXFFHVVLYR�DQQR�VFRODVWLFR�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�XQ
DUFKLYLR�LQ�IRUPD�PXOWLPHGLDOH�SHU�OD�FRQGLYLVLRQH�GL
PDWHULDOL�GLGDWWLFL�



2%,(77,92�',�352&(662��������$WWLYDUH�SHUFRUVL�GLGDWWLFL
SHU�FODVVL�DSHUWH��hQDOL]]DWL�DO�UHFXSHUR�GHJOL�VWXGHQWL�LQ
GLiFROWb�RYYHUR�DO�SRWHQ]LDPHQWR�GHOOH�HFFHOOHQ]H�

6(=,21(�����'HFLGHUH�OH�D]LRQL�SHU�UDJJLXQJHUH�FLDVFXQ
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR�LQ�GXH�SDVVL
3DVVR�����,SRWL]]DUH�OH�D]LRQL�GD�FRPSLHUH�FRQVLGHUDQGRQH�L�SRVVLELOL�HgHWWL
QHJDWLYL�H�SRVLWLYL�D�PHGLR�H�D�OXQJR�WHUPLQH

9DOXWD]LRQH�GHJOL�HgHWWL�SRVLWLYL�H�QHJDWLYL�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE���

$]LRQH�SUHYLVWD

&RLQYROJHUH�L�GLSDUWLPHQWL�SHU�VHOH]LRQDUH�OH�ULVRUVH�XPDQH
H�SURIHVVLRQDOL�SLg�DGHJXDWH�D�FLDVFXQD�HVLJHQ]D�
3URJHWWDUH�LQWHUYHQWL��SHU�JUXSSL�GL�OLYHOOR��PLUDWL�SHU�LO
UHFXSHUR��LO�SRWHQ]LDPHQWR�H�SHU�OD�YDORUL]]D]LRQH�GHOOH
HFFHOOHQ]H�

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH

'LPLQX]LRQH�VRVSHQVLRQL�GL�JLXGL]LR��LQFUHPHQWR�PHGLD�GL
SURjWWR��5LFRQRVFLPHQWL�LQ�FRPSHWL]LRQL�SHU�OH�HFFHOOHQ]H�
&RPSHWL]LRQH�VDQD�FRQ�DOWL�SRWHQ]LDOL�GL�DOWUL�LVWLWXWL��DQFKH
SHU�LO�FRQIURQWR�FRQ�PHWRGRORJLH�H�DSSURFFL�FRJQLWLYL
GLYHUVL�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH

3UREOHPL�ORJLVWLFL�H�RUJDQL]]DWLYL�SHU�OR�VSRVWDPHQWR�GHJOL
VWXGHQWL�GD�XQhDXOD�DOOhDOWUD�

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH

'LPLQX]LRQH�GHO�JDS�WUD�VWXGHQWL�LQ�GLkFROWc�H�SLg
PHULWHYROL��9LWWRULD�GL�TXDOFKH�VWXGHQWH�GHOOhLVWLWXWR�DOOH
FRPSHWL]LRQL�QD]LRQDOL�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH

(FFHVVLYD�VSHFLDOL]]D]LRQH�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�LPSLHJDWH
SHU�UHFXSHUR��SRWHQ]LDPHQWR�H�YDORUL]]D]LRQH�GHOOH
HFFHOOHQ]H�

3DVVR�����5DSSRUWDUH�JOL�HgHWWL�GHOOH�D]LRQL�D�XQ�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR
LQQRYDWLYR

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL��6H]���WDE���

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL�GHOO
RELHWWLYR &RQQHVVLRQH�FRQ�LO�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR�GL�FXL�LQ
$SSHQGLFH�$�H�%

5LSHQVDUH�DOO
RUJDQL]]D]LRQH�GHO
WHPSR��VFXROD�SHU�VWUXWWXUDUH�SHUFRUVL
GL�DSSUHQGLPHQWR�VWUXWWXUDWL�VXOOD�EDVH
GHOOH�HVLJHQ]H�GLYHUVLjFDWH�GHJOL
VWXGHQWL�SXf�UDSSUHVHQWDUH�XQ
D]LRQH
LQQRYDWLYD�VXO�FDSLWDOH�XPDQR�

$SSHQGLFH�$���E��R��T��$SSHQGLFH�%�����������
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'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�GL�ULVRUVH�XPDQH�LQWHUQH�DOOD�VFXROD��6H]�����WDE����

1HVVXQ�GDWR�LQVHULWR

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�hQDQ]LDULR�SHU�hJXUH�SURIHVVLRQDOL�HVWHUQH�DOOD�VFXROD�H�R�EHQL�H
VHUYL]L��6H]�����WDE����

1HVVXQ�GDWR�LQVHULWR

3DVVR�����'HhQLUH�L�WHPSL�GL�DWWXD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWb

7HPSLVWLFD�GHOOH�DWWLYLWb��6H]���WDE����

1HVVXQ�GDWR�LQVHULWR

3DVVR�����3URJUDPPDUH�LO�PRQLWRUDJJLR�SHULRGLFR�GHOOR�VWDWR�GL�DYDQ]DPHQWR
GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHOO
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR

0RQLWRUDJJLR�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE����

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������
,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO

SURFHVVR
(VLWL�RWWHQXWL�LQ�VHGH�GL�FRQFRUVL�QD]LRQDOL�GDL�SDUWHFLSDQWL
DOOH�DWWLYLWc�GL�YDORUL]]D]LRQH�GHOOH�HFFHOOHQ]H�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH *UDGXDWRULH�GHL�FRQFRUVL�QD]LRQDOL�
&ULWLFLWb�ULOHYDWH
3URJUHVVL�ULOHYDWL

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������
,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO

SURFHVVR
(VLWL�PLJOLRUDWLYL�RWWHQXWL�LQ�VHGH�GL�YHULjFD�GDL�SDUWHFLSDQWL
DOOH�DWWLYLWc�GL�UHFXSHUR�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH 3URYH�GL�YHULjFD�
&ULWLFLWb�ULOHYDWH
3URJUHVVL�ULOHYDWL

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL

2%,(77,92�',�352&(662��������3URPXRYHUH�OD
FRRSHUD]LRQH�WUD�GRFHQWL�GL�GLYHUVL�RUGLQL�GL�VFXROD�SHU�OD
FRVWUX]LRQH�GL�XQ�FXUULFROR�YHUWLFDOH�LQ�FRQWLQXLWD
�



6(=,21(�����'HFLGHUH�OH�D]LRQL�SHU�UDJJLXQJHUH�FLDVFXQ
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR�LQ�GXH�SDVVL
3DVVR�����,SRWL]]DUH�OH�D]LRQL�GD�FRPSLHUH�FRQVLGHUDQGRQH�L�SRVVLELOL�HgHWWL
QHJDWLYL�H�SRVLWLYL�D�PHGLR�H�D�OXQJR�WHUPLQH

9DOXWD]LRQH�GHJOL�HgHWWL�SRVLWLYL�H�QHJDWLYL�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE���

$]LRQH�SUHYLVWD

$WWLYDUH�XQD�UHWH�WUD�QXFOHL�GL�YDOXWD]LRQH�LQWHUQL�QHOOH
VFXROH�GHO�WHUULWRULR��$WWLYDUH�H�FRQGLYLGHUH�SURJUDPPD]LRQL
SHU�FRPSHWHQ]H��3URPXRYHUH�LQFRQWUL�WUD�GRFHQWL�GHOOD�UHWH
SHU�DQDOL]]DUH�OH�SUREOHPDWLFKH�QHL�SDVVDJJL�SLg
VLJQLjFDWLYL�

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH

'LPLQX]LRQH�GHOOhLPSDWWR�DO�SDVVDJJLR�WUD�GLYHUVL�RUGLQL�GL
LVWUX]LRQH��0DJJLRUH�FRQWH]]D�GHL�SUHUHTXLVLWL�ULFKLHVWL�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH

5LIRUPXOD]LRQH�IUHWWRORVD�GHOOH�SURJUDPPD]LRQL�JLc
DWWLYDWH��$XWRUHIHUHQ]LDOLWc�GHOOH�SURIHVVLRQDOLWc�FRLQYROWH
�GRFHQWL�GL�VFXROD�LQIHULRUH�YV�GRFHQWL�GL�VFXROD�VXSHULRUH��

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH

6XSHUDPHQWR�GHOOD�GLkFROWc�DO�SDVVDJJLR�GD�XQ�RUGLQH
DOOhDOWUR�GL�LVWUX]LRQH��3RUWIROLR�DFTXLVLWR�GL�FRPSHWHQ]H�H
UHTXLVLWL�GL�EDVH�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH

7RWDOH�VSRVWDPHQWR�GHOOD�SURVSHWWLYD�GLGDWWLFD�LQ�IXQ]LRQH
GL�XQ�FRUVR�VXSHULRUH�GL�VWXGL�

3DVVR�����5DSSRUWDUH�JOL�HgHWWL�GHOOH�D]LRQL�D�XQ�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR
LQQRYDWLYR

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL��6H]���WDE���

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL�GHOO
RELHWWLYR &RQQHVVLRQH�FRQ�LO�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR�GL�FXL�LQ
$SSHQGLFH�$�H�%

$SSHQGLFH�$���N��T�

6(=,21(�����3LDQLhFDUH�OH�D]LRQL�GL�FLDVFXQ�RELHWWLYR�GL
SURFHVVR�LQGLYLGXDWR�LQ�WUH�SDVVL
3DVVR�����'HhQLUH�O
LPSHJQR�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�H�VWUXPHQWDOL

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�GL�ULVRUVH�XPDQH�LQWHUQH�DOOD�VFXROD��6H]�����WDE����

1HVVXQ�GDWR�LQVHULWR

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�hQDQ]LDULR�SHU�hJXUH�SURIHVVLRQDOL�HVWHUQH�DOOD�VFXROD�H�R�EHQL�H
VHUYL]L��6H]�����WDE����

1HVVXQ�GDWR�LQVHULWR

3DVVR�����'HhQLUH�L�WHPSL�GL�DWWXD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWb



7HPSLVWLFD�GHOOH�DWWLYLWb��6H]���WDE����

1HVVXQ�GDWR�LQVHULWR

3DVVR�����3URJUDPPDUH�LO�PRQLWRUDJJLR�SHULRGLFR�GHOOR�VWDWR�GL�DYDQ]DPHQWR
GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHOO
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR

0RQLWRUDJJLR�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE����

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������

,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO
SURFHVVR

3HUFHQWXDOH�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�SHUIRUPDQFH�GHJOL
VWXGHQWL�QHOOH�SURYH�VWDQGDUGL]]DWH�QD]LRQDOL��,19$/6,�
ULVSHWWR�DL�ULVXOWDWL�GHOOD�SURYD�SUHFHGHQWH�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH 3URYH�VWDQGDUGL]]DWH�QD]LRQDOL��,19$/6,��
&ULWLFLWb�ULOHYDWH
3URJUHVVL�ULOHYDWL

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL

2%,(77,92�',�352&(662��������,PSOHPHQWD]LRQH�GL
PRGHOOL�GL�FRQWUROOR�VWUDWHJLFR�H�PRQLWRUDJJLR�SHU�OD
ULOHYD]LRQH�GL�VFRVWDPHQWL�WUD�RELHWWLYL�DWWHVL�H�TXHOOL
FRQVHJXLWL�

6(=,21(�����'HFLGHUH�OH�D]LRQL�SHU�UDJJLXQJHUH�FLDVFXQ
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR�LQ�GXH�SDVVL
3DVVR�����,SRWL]]DUH�OH�D]LRQL�GD�FRPSLHUH�FRQVLGHUDQGRQH�L�SRVVLELOL�HgHWWL
QHJDWLYL�H�SRVLWLYL�D�PHGLR�H�D�OXQJR�WHUPLQH

9DOXWD]LRQH�GHJOL�HgHWWL�SRVLWLYL�H�QHJDWLYL�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE���

$]LRQH�SUHYLVWD
3URJHWWD]LRQH�H�DWWLYD]LRQH�GL�PRQLWRUDJJLR�SHU�PLVXUDUH
OhLQFLGHQ]D�GHJOL�RELHWWLYL�GL�SURFHVVR�H�GHL�SURJHWWL�FROOHJDWL
DO�5$9�

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH

3RVVLELOLWc�GL�PLVXUDUH�JOL�LQWHUYHQWL�H�FDOLEUDUH�OH�D]LRQL
PHVVH�LQ�DWWR�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH

'LkFROWc�D�SURJHWWDUH�LQ�IXQ]LRQH�GHOOhDFTXLVL]LRQH�GL
FRPSHWHQ]H�H�LQ�IXQ]LRQH�GHO�VXSHUDPHQWR�GHOOH�DUHH
FULWLFKH�GHO�5$9��3RVVLELOH�PDQFDQ]D�GL�FROODERUD]LRQH�QHOOD
IDVH�GL�ULOHYD]LRQH�H�UDFFROWD�GDWL�GD�SDUWH�GHJOL�DWWRUL
FRLQYROWL�

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH

0DJJLRUH�FRQWH]]D�QHOOD�LGHD]LRQH�H�IRUPXOD]LRQH�GL
SURJHWWL��$OOLQHDPHQWR�WUD�JOL�RELHWWLYL�SURJUDPPDWL�H
ULVXOWDWL�DWWHVL�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH �QRQ�SUHYLVWL�



3DVVR�����5DSSRUWDUH�JOL�HgHWWL�GHOOH�D]LRQL�D�XQ�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR
LQQRYDWLYR

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL��6H]���WDE���

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL�GHOO
RELHWWLYR &RQQHVVLRQH�FRQ�LO�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR�GL�FXL�LQ
$SSHQGLFH�$�H�%

/
LPSOHPHQWD]LRQH�GL�EXRQH�SUDWLFKH
UDSSUHVHQWD�LO�SXQWR�GL�SDUWHQ]D�SHU
LQGLYLGXDUH�PRGHOOL�GL�SURFHVVR�GD
FRQGLYLGHUH�

$SSHQGLFH�%�����

6(=,21(�����3LDQLhFDUH�OH�D]LRQL�GL�FLDVFXQ�RELHWWLYR�GL
SURFHVVR�LQGLYLGXDWR�LQ�WUH�SDVVL
3DVVR�����'HhQLUH�O
LPSHJQR�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�H�VWUXPHQWDOL

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�GL�ULVRUVH�XPDQH�LQWHUQH�DOOD�VFXROD��6H]�����WDE����

1HVVXQ�GDWR�LQVHULWR

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�hQDQ]LDULR�SHU�hJXUH�SURIHVVLRQDOL�HVWHUQH�DOOD�VFXROD�H�R�EHQL�H
VHUYL]L��6H]�����WDE����

1HVVXQ�GDWR�LQVHULWR

3DVVR�����'HhQLUH�L�WHPSL�GL�DWWXD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWb

7HPSLVWLFD�GHOOH�DWWLYLWb��6H]���WDE����

1HVVXQ�GDWR�LQVHULWR

3DVVR�����3URJUDPPDUH�LO�PRQLWRUDJJLR�SHULRGLFR�GHOOR�VWDWR�GL�DYDQ]DPHQWR
GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHOO
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR

0RQLWRUDJJLR�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE����

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������
,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO

SURFHVVR (VLWL�LQWHUPHGL�H�jQDOL�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH 5LOHYD]LRQH�VWDWLVWLFD�VXOOD�PHGLD�GHJOL�HVLWL�LQWHUPHGL�H
jQDOL�

&ULWLFLWb�ULOHYDWH
3URJUHVVL�ULOHYDWL

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL



2%,(77,92�',�352&(662���������)DYRULUH�SHUFRUVL
IRUPDWLYL�VSHFLhFL�hQDOL]]DWL�DO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH
FRPSHWHQ]H�PHWRGRORJLFKH�H�GLGDWWLFR�GLVFLSOLQDUL�GHL
GRFHQWL�

6(=,21(�����'HFLGHUH�OH�D]LRQL�SHU�UDJJLXQJHUH�FLDVFXQ
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR�LQ�GXH�SDVVL
3DVVR�����,SRWL]]DUH�OH�D]LRQL�GD�FRPSLHUH�FRQVLGHUDQGRQH�L�SRVVLELOL�HgHWWL
QHJDWLYL�H�SRVLWLYL�D�PHGLR�H�D�OXQJR�WHUPLQH

9DOXWD]LRQH�GHJOL�HgHWWL�SRVLWLYL�H�QHJDWLYL�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE���

$]LRQH�SUHYLVWD
$WWLYD]LRQH�GL�SHUFRUVL�IRUPDWLYL�VSHFLjFL�VX�PHWRGRORJLH
GLGDWWLFKH�LQQRYDWLYH��FRPH�FRUVR�&/,/��IRUPD]LRQH�LQ
OLQJXD�LQJOHVH��FRPSHWHQ]H�GLJLWDOL�H�DQDOLVL�GDWL�,19$/6,�

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH

8VR�GL�VWUDWHJLH�PRWRGRORJLFKH�H�GL�VWUXPHQWL�WHFQRORJLFL�D
VXSSRUWR�GHOOD�GLGDWWLFD�LQQRYDWLYD�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH ,QFUHPHQWR�GHO�JDS�WUD�GRFHQWL�IRUPDWL�H�QRQ�IRUPDWL�

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH 0LJOLRUDPHQWR�GHOOD�TXDOLWc�G
DXOD�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH

,QVRUJHQ]D�GL�FRQIXVLRQH�WUD�L�PH]]L�D�VXSSRUWR�GHOOD
GLGDWWLFD�H�LO�jQH�SUHFLSXR�GHOOD�GLGDWWLFD�VWHVVD�

3DVVR�����5DSSRUWDUH�JOL�HgHWWL�GHOOH�D]LRQL�D�XQ�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR
LQQRYDWLYR

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL��6H]���WDE���

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL�GHOO
RELHWWLYR &RQQHVVLRQH�FRQ�LO�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR�GL�FXL�LQ
$SSHQGLFH�$�H�%

/
DWWLYD]LRQH�GL�SHUFRUVL�IRUPDWLYL�SHU�OD
YDORUL]]D]LRQH�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH
VYLOXSSD�FRPSHWHQ]H�VSHFLjFKH�FKH
FRQWULEXLVFRQR�QRQ�VROR�D�PLJOLRUDUH�OD
TXDOLWc�G
DXOD�PD�DQFKH�OD
SURJHWWD]LRQH�GLGDWWLFR�PHWRGRORJLFD�

$SSHQGLFH�$���D��K��$SSHQGLFH�%�����������

6(=,21(�����3LDQLhFDUH�OH�D]LRQL�GL�FLDVFXQ�RELHWWLYR�GL
SURFHVVR�LQGLYLGXDWR�LQ�WUH�SDVVL
3DVVR�����'HhQLUH�O
LPSHJQR�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�H�VWUXPHQWDOL

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�GL�ULVRUVH�XPDQH�LQWHUQH�DOOD�VFXROD��6H]�����WDE����

)LJXUH�SURIHVVLRQDOL 'RFHQWL



7LSRORJLD�GL�DWWLYLWb )RUPDWRUL�SHU�LO�FRUVR�VXOOH��&RPSHWHQ]H�GLJLWDOL���)RUPDWRUL
SHU�LO�FRUVR��,QJOHVH�SHU�WXWWL��

1XPHUR�GL�RUH�DJJLXQWLYH�SUHVXQWH
&RVWR�SUHYLVWR��f�
)RQWH�hQDQ]LDULD )RQGR�G
,VWLWXWR�

)LJXUH�SURIHVVLRQDOL 3HUVRQDOH�$7$
7LSRORJLD�GL�DWWLYLWb

1XPHUR�GL�RUH�DJJLXQWLYH�SUHVXQWH
&RVWR�SUHYLVWR��f�
)RQWH�hQDQ]LDULD

)LJXUH�SURIHVVLRQDOL $OWUH�hJXUH

7LSRORJLD�GL�DWWLYLWb 'LULJHQWH�6FRODVWLFR�SHU�LO�FRUVR�VX��$XWRYDOXWD]LRQH�H
YDOXWD]LRQH�GHJOL�DSSUHQGLPHQWL��

1XPHUR�GL�RUH�DJJLXQWLYH�SUHVXQWH
&RVWR�SUHYLVWR��f�
)RQWH�hQDQ]LDULD

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�hQDQ]LDULR�SHU�hJXUH�SURIHVVLRQDOL�HVWHUQH�DOOD�VFXROD�H�R�EHQL�H
VHUYL]L��6H]�����WDE����

,PSHJQL�hQDQ]LDUL�SHU�WLSRORJLD�GL
VSHVD ,PSHJQR�SUHVXQWR��f� )RQWH�hQDQ]LDULD

)RUPDWRUL 0,85�SHU�LO�FRUVR�&/,/�
&RQVXOHQWL
$WWUH]]DWXUH
6HUYL]L
$OWUR

3DVVR�����'HhQLUH�L�WHPSL�GL�DWWXD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWb

7HPSLVWLFD�GHOOH�DWWLYLWb��6H]���WDE����

$WWLYLWb 3LDQLhFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWb
6HW 2WW 1RY 'LF *HQ )HE 0DU $SU 0DJ *LX

3URJHWWD]LRQH�H
DWWLYD]LRQH�GHO
SHUFRUVR�IRUPDWLYR
VSHFLhFR��&/,/��

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR 6e���5RVVR

3URJHWWD]LRQH�H
DWWLYD]LRQH�GHO
SHUFRUVR�IRUPDWLYR
VSHFLhFR
�$XWRYDOXWD]LRQH�H
YDOXWD]LRQH�GHJOL
DSSUHQGLPHQWL��

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR 6e���5RVVR



$WWLYLWb 3LDQLhFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWb
6HW 2WW 1RY 'LF *HQ )HE 0DU $SU 0DJ *LX

3URJHWWD]LRQH�H
DWWLYD]LRQH�GHO
SHUFRUVR�IRUPDWLYR
VSHFLhFR
�&RPSHWHQ]H
GLJLWDOL��

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR

6e��
5RVVR 6e���5RVVR

3URJHWWD]LRQH�H
DWWLYD]LRQH�GHO
SHUFRUVR�IRUPDWLYR
VSHFLhFR��,QJOHVH�SHU
WXWWL��

6e��
*LDOOR

6e��
*LDOOR

6e��
*LDOOR

6e��
*LDOOR

6e��
*LDOOR

6e��
9HUGH

6e��
1HVVXQR

,Q�IDVH�GL�SLDQLjFD]LRQH�HOHQFDUH�OH�D]LRQL�SURJHWWDWH��,Q�FRUVR�GL�DWWXD]LRQH�GHO�3G0�FRORUDUH�OH
D]LRQL�VHFRQGR�OHJHQGD�

1HVVXQR��SHU�DQQXOODUH�VHOH]LRQH�IDWWD
5RVVR��D]LRQH�QRQ�VYROWD�VHFRQGR�TXDQWR�SLDQLjFDWR�QRQ�LQ�OLQHD�FRQ�JOL�RELHWWLYL�SUHYLVWL
*LDOOR��D]LRQH�LQ�FRUVR��LQ�OLQHD�FRQ�JOL�RELHWWLYL�SUHYLVWL��PD�DQFRUD�QRQ�DYYLDWD�R�QRQ�FRQFOXVD
9HUGH��D]LRQH�DWWXDWD�FRQFOXVD�FRPH�GD�RELHWWLYL�SUHYLVWL

3DVVR�����3URJUDPPDUH�LO�PRQLWRUDJJLR�SHULRGLFR�GHOOR�VWDWR�GL�DYDQ]DPHQWR
GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHOO
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR

0RQLWRUDJJLR�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE����

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������

,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO
SURFHVVR

3HUFHQWXDOH�GHL�GRFHQWL�SDUWHFLSDQWL�DO�FRUVR�ULVSHWWR
DOO
RUJDQLFR�GHOO
,VWLWXWR��1XPHUR�GL�GRFHQWL�FKH�SURGXFRQR
DOPHQR�XQD�8QLWc�GL�$SSUHQGLPHQWR�XWLOL]]DQGR�OH
WHFQRORJLH�LQQRYDWLYH�SHU�OD�GLGDWWLFD�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH
5HJLVWUL�GL�SUHVHQ]H�DO�FRUVR��1XPHUR�GL�8QLWc�GL
$SSUHQGLPHQWR�SURGRWWH�FRQ�OH�WHFQRORJLH�LQQRYDWLYH�SHU�OD
GLGDWWLFD�

&ULWLFLWb�ULOHYDWH
3URJUHVVL�ULOHYDWL

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL

/
DWWLYLWc�d�VWDWD�SURJHWWDWD�FRPH�VWHS�VXFFHVVLYR
DOO
DFTXLVL]LRQH�GHO�OLYHOOR�%��GL�LQJOHVH��QHO�TXDGUR�(4)�
3HUWDQWR�VL�DWWHQGH�O
DWWLYD]LRQH�GHOOR�VWHS�VXFFHVVLYR
GHOO
D]LRQH�SURJUDPPDWD�

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������

,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO
SURFHVVR

1XPHUR�GHL�GRFHQWL�LVFULWWL�QRQ�LQ�SRVVHVVR�GHOOD
FHUWLjFD]LRQH�GL�OLYHOOR�$���1XPHUR�GL�FHUWLjFD]LRQL
FRQVHJXLWH�DO�WHUPLQH�GHO�FRUVR�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH 5HJLVWUL�GL�SUHVHQ]H�DO�FRUVR��1XPHUR�GL�FHUWLjFD]LRQL
FRQVHJXLWH�DO�WHUPLQH�GHO�FRUVR�

&ULWLFLWb�ULOHYDWH �QHVVXQD�FULWLFLWc�



3URJUHVVL�ULOHYDWL

6L�QRWD�VRSUDWWXWWR�OD�IRUWH�DWWHVD�LQL]LDOH�H�OhRWWLPR
UDSSRUWR�FRO�GRFHQWH�GHO�FRUVR��SDUDPHWUL�FKH�ULVXOWDQR�LQ
FUHVFLWD�QHL�PRQLWRUDJJL�VXFFHVVLYL��FRQJLXQWDPHQWH�DOOD
VRGGLVID]LRQH�SHU�LO�FRUVR�H�SHU�OD�PHWRGRORJLD�DSSOLFDWD�
$QFKH�LQ�TXHVWR�FDVR�OH�DWWHVH�GHO�3URJHWWR�SRVVRQR�GLUVL
VRGGLVIDWWH�

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL

6L�DWWHQGH�O
DWWLYD]LRQH�GHO�VHFRQGR�VWHS�SHU�LO
UDJJLXQJLPHQWR�GHO�OLYHOOR�%��%��

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������

,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO
SURFHVVR

3HUFHQWXDOH�GHL�GRFHQWL�SDUWHFLSDQWL�DO�FRUVR�ULVSHWWR
DOO
RUJDQLFR�GHOO
,VWLWXWR��1XPHUR�GL�GRFHQWL�SURYHQLHQWL�GD
DOWUL�,VWLWXWL�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH
5HJLVWUR�GHOOH�SUHVHQ]H��*ULJOLH�GL�YDOXWD]LRQH�H
DXWRYDOXWD]LRQH�FDOLEUDWH�VXL�FULWHUL�DFTXLVLWL�GXUDQWH�OD
IRUPD]LRQH�

&ULWLFLWb�ULOHYDWH
3URJUHVVL�ULOHYDWL

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL $WWLYLWc�SURJUDPPDWD�PD�QRQ�VYROWD�QHO�FRUUHQWH�DQQR�

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������

,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO
SURFHVVR

3HUFHQWXDOH�GHL�GRFHQWL�SDUWHFLSDQWL�DO�FRUVR�ULVSHWWR
DOO
RUJDQLFR�GHOO
,VWLWXWR��1XPHUR�GL�GRFHQWL�FKH�SURGXFRQR
DOPHQR�XQD�8QLWc�GL�$SSUHQGLPHQWR�LQ�OLQJXD�LQJOHVH�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH 5HJLVWUL�GL�SUHVHQ]H�DO�FRUVR��1XPHUR�GL�8QLWc�GL
$SSUHQGLPHQWR�SURGRWWH�LQ�OLQJXD�LQJOHVH�

&ULWLFLWb�ULOHYDWH
3URJUHVVL�ULOHYDWL

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL $WWLYLWc�SURJUDPPDWD�PD�QRQ�VYROWD�QHO�FRUUHQWH�DQQR�

2%,(77,92�',�352&(662��������3URPXRYHUH�PRPHQWL�GL
LQFRQWUR�SHU�IDYRULUH�XQD�PDJJLRUH�SDUWHFLSD]LRQH�GHOOH
IDPLJOLH�DOOH�VFHOWH�HGXFDWLYR��IRUPDWLYH�GHOOD�VFXROD�

6(=,21(�����'HFLGHUH�OH�D]LRQL�SHU�UDJJLXQJHUH�FLDVFXQ
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR�LQ�GXH�SDVVL
3DVVR�����,SRWL]]DUH�OH�D]LRQL�GD�FRPSLHUH�FRQVLGHUDQGRQH�L�SRVVLELOL�HgHWWL
QHJDWLYL�H�SRVLWLYL�D�PHGLR�H�D�OXQJR�WHUPLQH

9DOXWD]LRQH�GHJOL�HgHWWL�SRVLWLYL�H�QHJDWLYL�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE���

$]LRQH�SUHYLVWD

,QFRQWUL�FRQ�OH�IDPLJOLH�DG�LQL]LR�DQQR�VFRODVWLFR�H�LQ�LWLQHUH
SHU�LQIRUPD]LRQH�H�FRQGLYLVLRQH�GL�5HJRODPHQWR�G
,VWLWXWR�
3DWWR�GL�&RUUHVSRQVDELOLWc��VWUDWHJLH�GL�SURJHWWD]LRQH
HGXFDWLYR�IRUPDWLYH�H�SHU�ULOHYDUH�L�ELVRJQL�VXOOD�TXDOLWc�GHO
VHUYL]LR�



(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH

0DJJLRUH�FRQWH]]D�GHO�5HJRODPHQWR�G
,VWLWXWR�H�GHO�3DWWR�GL
&RUUHVSRQVDELOLWc�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�D�PHGLR�WHUPLQH ,QJHUHQ]D�GHOOH�IDPLJOLH�LQ�DUHH�GL�QRQ�ORUR�FRPSHWHQ]D�

(gHWWL�SRVLWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH

(OLPLQD]LRQH�GHL�FRPSRUWDPHQWL�D�ULVFKLR�H�ULGX]LRQH
GHOO
LQVXFFHVVR�VFRODVWLFR��&RQWH]]D�GHOOH�IDPLJOLH�GHOOH
DUHH�GL�VSHFLjFD�FRPSHWHQ]D�

(gHWWL�QHJDWLYL�DOO
LQWHUQR�GHOOD
VFXROD�H�OXQJR�WHUPLQH �QRQ�SUHYLVWL�

3DVVR�����5DSSRUWDUH�JOL�HgHWWL�GHOOH�D]LRQL�D�XQ�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR
LQQRYDWLYR

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL��6H]���WDE���

&DUDWWHUL�LQQRYDWLYL�GHOO
RELHWWLYR &RQQHVVLRQH�FRQ�LO�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR�GL�FXL�LQ
$SSHQGLFH�$�H�%

)DUH�GHOOD�VFXROD�XQD�FRPXQLWc�DWWLYD�
DSHUWD�DO�WHUULWRULR��DWWHQWD�DL�ELVRJQL
GHL�YDUL�VWDNHKROGHUV�

$SSHQGLFH�$���N��$SSHQGLFH�%�����

6(=,21(�����3LDQLhFDUH�OH�D]LRQL�GL�FLDVFXQ�RELHWWLYR�GL
SURFHVVR�LQGLYLGXDWR�LQ�WUH�SDVVL
3DVVR�����'HhQLUH�O
LPSHJQR�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�H�VWUXPHQWDOL

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�GL�ULVRUVH�XPDQH�LQWHUQH�DOOD�VFXROD��6H]�����WDE����

1HVVXQ�GDWR�LQVHULWR

'HVFULYHUH�O
LPSHJQR�hQDQ]LDULR�SHU�hJXUH�SURIHVVLRQDOL�HVWHUQH�DOOD�VFXROD�H�R�EHQL�H
VHUYL]L��6H]�����WDE����

1HVVXQ�GDWR�LQVHULWR

3DVVR�����'HhQLUH�L�WHPSL�GL�DWWXD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWb

7HPSLVWLFD�GHOOH�DWWLYLWb��6H]���WDE����

1HVVXQ�GDWR�LQVHULWR

3DVVR�����3URJUDPPDUH�LO�PRQLWRUDJJLR�SHULRGLFR�GHOOR�VWDWR�GL�DYDQ]DPHQWR
GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHOO
RELHWWLYR�GL�SURFHVVR

0RQLWRUDJJLR�GHOOH�D]LRQL��6H]���WDE����

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������
,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO

SURFHVVR
3UHVHQ]D�GHL�JHQLWRUL�HOHWWL�DO�&RQVLJOLR�GL�&ODVVH�GHO
VHFRQGR�TXDGULPHVWUH�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH 9HUEDOH�GHO�&RQVLJOLR�GL�&ODVVH�
&ULWLFLWb�ULOHYDWH



3URJUHVVL�ULOHYDWL
0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL

DJJLXQVWDPHQWL
'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������

,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO
SURFHVVR

,QVHGLDPHQWR�GHL�JHQLWRUL�HOHWWL�DO�SULPR�&RQVLJOLR�GL�&ODVVH
XWLOH�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH 9HUEDOH�GHL�&RQVLJOL�GL�&ODVVH�
&ULWLFLWb�ULOHYDWH
3URJUHVVL�ULOHYDWL

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL

'DWD�GL�ULOHYD]LRQH ����������
,QGLFDWRUL�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO

SURFHVVR
3UHVHQ]D�GHL�JHQLWRUL�DOOH�RSHUD]LRQL�GL�ULQQRYR�GHJOL�RUJDQL
FROOHJLDOL�

6WUXPHQWL�GL�PLVXUD]LRQH 6FKHGH�H�YHUEDOL�GL�ULOHYD]LRQH�TXDQWLWDWLYD�
&ULWLFLWb�ULOHYDWH
3URJUHVVL�ULOHYDWL

0RGLhFKH���QHFHVVLWb�GL
DJJLXQVWDPHQWL

6(=,21(�����9DOXWDUH��FRQGLYLGHUH�H�GLgRQGHUH�L�ULVXOWDWL�GHO
SLDQR�GL�PLJOLRUDPHQWR�LQ�TXDWWUR�SDVVL
3DVVR�����9DOXWDUH�L�ULVXOWDWL�UDJJLXQWL�VXOOD�EDVH�GHJOL�LQGLFDWRUL�UHODWLYL�DL
WUDJXDUGL�GHO�5$9

3ULRULWb��

3ULRULWb��
5DiRU]DUH�OH�FRPSHWHQ]H�FKLDYH�H�GL�FLWWDGLQDQ]D
DWWUDYHUVR�SURFHGXUH�PHWRGRORJLFKH�VLVWHPDWLFKH�H
FRQGLYLVH�

/D�YDOXWD]LRQH�LQ�LWLQHUH�GHL�WUDJXDUGL�OHJDWL�DJOL�(6,7,��6H]�����WDE�����

(VLWL�GHJOL�VWXGHQWL 5LVXOWDWL�QHOOH�SURYH�VWDQGDUGL]]DWH

7UDJXDUGR�GHOOD�VH]LRQH���GHO�5$9
$OOLQHDPHQWR�GHL�ULVXOWDWL�GHOOH�SURYH�,19$/6,�FRQ�L�OLYHOOL
UHJLRQDOL�H�QD]LRQDOL�GL�VFXROH�FRQ�EDFNJURXQG�VRFLR�
HFRQRPLFR�IDPLOLDUH��(6&6��VLPLOH�

'DWD�ULOHYD]LRQH ����������

,QGLFDWRUL�VFHOWL (VLWL�GHOOH�SURYH�VWDQGDUGL]]DWH�GHO�6LVWHPD�1D]LRQDOH�GL
9DOXWD]LRQH�

5LVXOWDWL�DWWHVL
5LGX]LRQH�GL�XQ�HYHQWXDOH�VFRVWDPHQWR�FRQ�L�OLYHOOL�UHJLRQDOL
H�QD]LRQDOL�GL�VFXROH�FRQ�EDFNJURXQG�VRFLR�HFRQRPLFR�
IDPLOLDUH��(6&6��VLPLOH�FRQWHQXWR�HQWUR�LO�����



5LVXOWDWL�ULVFRQWUDWL 1RQ�VL�GLVSRQH�DQFRUD�GHL�ULVXOWDWL�GHJOL�HVLWL�GHOOD�SURYD
QD]LRQDOH�GHO������

'LgHUHQ]D 'D�PLVXUDUH�QRQ�DSSHQD�LQ�SRVVHVVR�GHL�GDWL�

&RQVLGHUD]LRQL�FULWLFKH�H�SURSRVWH
GL�LQWHUURJD]LRQH�H�R�PRGLhFD

,Q�DWWHVD�GHL�GDWL�,19$/6,��OD�VLPXOD]LRQH�LQWHUQD�H�JOL�HVLWL
TXDGULPHVWUDOL�LQGLFDQR�OD�QHFHVVLWc�GL�XQD�PDJJLRUH
FRQWH]]D�H�FRQGLYLVLRQH�UHODWLYDPHQWH�DL�SHUFRUVL�GLGDWWLFL
SURJUDPPDWL�H�D�SURFHGXUH�VWDQGDUGL]]DWH�

(VLWL�GHJOL�VWXGHQWL 5LVXOWDWL�QHOOH�SURYH�VWDQGDUGL]]DWH

7UDJXDUGR�GHOOD�VH]LRQH���GHO�5$9 5LGX]LRQH�DOPHQR�GHO�����GHOOD�YDULDELOLWc�PHGLD�WUD�OH
FODVVL�UHJLVWUDWD�QHOOH�SURYH�,19$/6,�

'DWD�ULOHYD]LRQH ����������

,QGLFDWRUL�VFHOWL
9DULDQ]D�LQWHUQD�H�WUD�OH�FODVVL��DQFKH�ULVSHWWR�DL�YRWL�GL
SURjWWR�jQDOL�QHOOD�FODVVH�H�WUD�FODVVL�SDUDOOHOH��ULVSHWWR�DOOD
VLWXD]LRQH�LQL]LDOH�

5LVXOWDWL�DWWHVL 5LGX]LRQH�GHOOD�YDULDQ]D�LQWHUQD�QHOOH�FODVVL�H�WUD�OH�FODVVL
HQWUR�LO�����

5LVXOWDWL�ULVFRQWUDWL
1RQ�VL�GLVSRQH�DQFRUD�GHL�GDWL�,19$/6,�������7XWWDYLD��OD
VLPXOD]LRQH�LQWHUQD�HYLGHQ]LD�DQFRUD�XQR�VFRVWDPHQWR
QRWHYROH�GHJOL�HVLWL�H�XQD�YDULDQ]D�LQWHUQD�WUD�H�QHOOH�FODVVL�

'LgHUHQ]D
,O�1,9�QRQ�d�DQFRUD�LQ�SRVVHVVR�GHJOL�HVLWL�GHJOL�VFUXWLQL
jQDOL�SHU�OD�YDOXWD]LRQH�GHL�GDWL�H�SHUWDQWR�QRQ�d�SRVVLELOH�LO
FRQIURQWR�FRQ�L�GDWL�JLc�HODERUDWL��GLVFXVVL�H�FRQGLYLVL
UHODWLYL�DO�SULPR�TXDGULPHVWUH�

&RQVLGHUD]LRQL�FULWLFKH�H�SURSRVWH
GL�LQWHUURJD]LRQH�H�R�PRGLhFD

6L�UDYYLVD�OD�QHFHVVLWc�GL�FRQVHQWLUH�DO�1,9�XQ�WHPSHVWLYR
DFFHVVR�DL�GDWL�SHU�OD�ULHODERUD]LRQH�H�OD�VXFFHVVLYD
FRQGLYLVLRQH�GHJOL�HVLWL�

(VLWL�GHJOL�VWXGHQWL &RPSHWHQ]H�FKLDYH�H�GL�FLWWDGLQDQ]D

7UDJXDUGR�GHOOD�VH]LRQH���GHO�5$9
(OLPLQD]LRQH�FRPSOHWD�GL�FRPSRUWDPHQWL�SUREOHPDWLFL�
8WLOL]]R�GL�VWUXPHQWL�H�FRQWHVWL�VSHFLjFL�SHU�YDOXWDUH
O
DFTXLVL]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�GL�FLWWDGLQDQ]D�

'DWD�ULOHYD]LRQH ����������

,QGLFDWRUL�VFHOWL )RUPDW�JULJOLH�GL�YDOXWD]LRQH�UHODWLYH�DOOH�FRPSHWHQ]H
FKLDYH�H�GL�FLWWDGLQDQ]D�

5LVXOWDWL�DWWHVL
5HGD]LRQH�GL�JULJOLH�GL�YDOXWD]LRQH�UHODWLYH�DOOH�FRPSHWHQ]H
FKLDYH�H�GL�FLWWDGLQDQ]D�FRQ�VXFFHVVLYD�ULHODERUD]LRQH�
DOO
LQWHUQR�GHL�'LSDUWLPHQWL��jQDOL]]DWD�DOOD�SURJUDPPD]LRQH
SHU�FRPSHWHQ]H�D�SDUWLUH�GDOO
D�V���������

5LVXOWDWL�ULVFRQWUDWL
'RSR�OD�UHGD]LRQH�H�OD�FRQGLYLVLRQH�GHOOH�JULJOLH�HiHWWXDWD
GDO�1,9��L�'LSDUWLPHQWL�QRQ�VL�VRQR�ULXQLWL�SHU�DGHJXDUH�OH
SURJUDPPD]LRQL�

'LgHUHQ]D ,O�JDS�WUD�LO�ULVXOWDWR�DWWHVR�H�TXHOOR�ULVFRQWUDWR�SRWUc�HVVHUH
FROPDWR�QHOO
DQQR�VFRODVWLFR�VXFFHVVLYR�

&RQVLGHUD]LRQL�FULWLFKH�H�SURSRVWH
GL�LQWHUURJD]LRQH�H�R�PRGLhFD

,�'LSDUWLPHQWL�QRQ�KDQQR�SURGRWWR�SURYH�VWUXWWXUDWH�SHU
FODVVL�SDUDOOHOH�SHU�OD�FHUWLjFD]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H
UHODWLYH�DO�SULPR�ELHQQLR��1HFHVVLWc�GL�FRQIURQWR�H
FRQGLYLVLRQH�DOO
LQWHUQR�GHL�'LSDUWLPHQWL�

3DVVR�����'HVFULYHUH�L�SURFHVVL�GL�FRQGLYLVLRQH�GHO�SLDQR�DOO
LQWHUQR�GHOOD



VFXROD

&RQGLYLVLRQH�LQWHUQD�GHOO
DQGDPHQWR�GHO�3LDQR�GL�0LJOLRUDPHQWR��6H]�����WDE�����

0RPHQWL�GL�FRQGLYLVLRQH�LQWHUQD &ROOHJLR�GHL�GRFHQWL�����������
3HUVRQH�FRLQYROWH 1XFOHR�,QWHUQR�GL�9DOXWD]LRQH��7XWWL�L�GRFHQWL�

6WUXPHQWL 5HSRUW�DWWLYLWc�

&RQVLGHUD]LRQL�QDWH�GDOOD
FRQGLYLVLRQH

%LODQFLR�VRGGLVIDFHQWH�DQFKH�SHU�JOL�VWUXPHQWL�SURGRWWL��6L
DWWHQGRQR�GDL�'LSDUWLPHQWL�OH�SURJUDPPD]LRQL�SHU
FRPSHWHQ]H��FRQ�UHODWLYH�5XEULFKH�GL�9DOXWD]LRQH��6L�GRYUc
ODYRUDUH�SHU�HVWHQGHUH�D�WXWWL�OhXVR�GHOOH�EXRQH�SUDWLFKH
VWDQGDUGL]]DWH�

0RPHQWL�GL�FRQGLYLVLRQH�LQWHUQD &RQIHUHQ]D�GL�VHUYL]LR������������

3HUVRQH�FRLQYROWH
'LULJHQWH�6FRODVWLFR��)XQ]LRQL�VWUXPHQWDOL��&RRUGLQDWRUL�GL
'LSDUWLPHQWR��1�,�9���FRRUGLQDWRUL�GHOOH�FODVVL�VHFRQGH�H
GRFHQWL�GL�LWDOLDQR��OLQJXH��PDWHPDWLFD�H�VFLHQ]H�

6WUXPHQWL 3URLH]LRQH�VWDWLVWLFD�GL�WDEHOOH�H�JUDjFL�UHODWLYL�DOOD
VLPXOD]LRQH�GHOOH�SURYD�VWDQGDUGL]]DWD�GHO������������

&RQVLGHUD]LRQL�QDWH�GDOOD
FRQGLYLVLRQH

3XQWL�GL�FULWLFLWc��GLVFUHSDQ]D�GHJOL�HVLWL�QHOOH�H�WUD�OH�FODVVL�
LQ�SDUWLFRODUH�SHU�OD�PDWHPDWLFD��3XQWL�GL�IRU]D�
DFTXLVL]LRQH�GL�XQD�EXRQD�SUDVVL�DOO
LQWHUQR�GHOO
,VWLWXWR��SHU
LPSOHPHQWDUH�OD�FXOWXUD�GHOOD�YDOXWD]LRQH�

0RPHQWL�GL�FRQGLYLVLRQH�LQWHUQD 6LPXOD]LRQH�3URYD�6WDQGDUGL]]DWD�1D]LRQDOH
����������

3HUVRQH�FRLQYROWH 6WXGHQWL�GHOOH�FODVVH�VHFRQGH�GL�RJQL�LQGLUL]]R��GRFHQWL�GHL
ULVSHWWLYL�&RQVLJOL�GL�&ODVVH��1�,�9�

6WUXPHQWL 3URYD�VWDQGDUGL]]DWD�GL�LWDOLDQR��,19$/6,�������H�SURYD
VWDQGDUGL]]DWD�GL�PDWHPDWLFD��,19$/6,�������

&RQVLGHUD]LRQL�QDWH�GDOOD
FRQGLYLVLRQH

3XQWR�GL�FULWLFLWc��YLHQH�UDYYLVDWD�OD�QHFHVVLWc�GL�XQD
PDJJLRUH�VRUYHJOLDQ]D�QHOOR�VYROJLPHQWR�GHOOH�SURYH�
VDOYDJXDUGDQGR�LO�FOLPD�GL�VHUHQLWc�QHOOH�FODVVL��3XQWR�GL
IRU]D��SUHVHQ]D�TXDVL�WRWDOH�GHJOL�VWXGHQWL�DOOD�VLPXOD]LRQH�

0RPHQWL�GL�FRQGLYLVLRQH�LQWHUQD &RQIHUHQ]D�GL�VHUYL]LR�����������

3HUVRQH�FRLQYROWH 'LULJHQWH�6FRODVWLFR��1XFOHR�,QWHUQR�GL�9DOXWD]LRQH�
)XQ]LRQL�VWUXPHQWDOL��&RRUGLQDWRUL�GL�'LSDUWLPHQWR�

6WUXPHQWL

&RQGLYLVLRQH�GL��WDEHOOH�H�JUDjFL�HVLWL��b�4XDGULPHVWUH�
UXEULFD�GL�YDOXWD]LRQH��FRPSHWHQ]H�FKLDYH�H�GL
FLWWDGLQDQ]D���IRUPDW�SHU�PRQLWRUDJJLR�GL�SURJHWWL��GRFHQWL
H�DOXQQL��LQ�WUH�IDVL�GLVWLQWH���VFKHGD�FRUUH]LRQH���SURYD
(VDPH�GL�6WDWR�

&RQVLGHUD]LRQL�QDWH�GDOOD
FRQGLYLVLRQH

1HFHVVLWc�GL�SRWHQ]LDUH�OR�VWXGLR�GHOOD�PDWHPDWLFD�SHU�WXWWL
JOL�LQGLUL]]L��GHO�ODWLQR�SHU�OR�VFLHQWLjFR�H�SHU�OH�VFLHQ]H
XPDQH��GHOOH�VFLHQ]H�SHU�LO�OLQJXLVWLFR��1HFHVVLWc�GL
DGHJXDUH�OH�SURJUDPPD]LRQL�DOOD�UXEULFD�SHU�FRPSHWHQ]H�

0RPHQWL�GL�FRQGLYLVLRQH�LQWHUQD &RQIHUHQ]D�GL�VHUYL]LR������������

3HUVRQH�FRLQYROWH
'LULJHQWH�6FRODVWLFR��1XFOHR�,QWHUQR�GL�9DOXWD]LRQH�
&RRUGLQDWRUL�GHL�'LSDUWLPHQWL�GL�LWDOLDQR�H�PDWHPDWLFD�
&RRUGLQDWRUL�H�GRFHQWL�GHOOH�FODVVL�VHFRQGH�GHO�SULPR
ELHQQLR�



6WUXPHQWL
3UHSDUD]LRQH�DOOD�SURYD�,19$/6,��/HWWXUD�GHL�4XDGUL�GL
5LIHULPHQWR��1HFHVVLWc�GL�XQD�SURYD�VLPXODWD�FRQ�FXL
WHVWDUH�LO�OLYHOOR�GHOOH�FODVVL�SULPD�GHOOD�SURYD�1D]LRQDOH�

&RQVLGHUD]LRQL�QDWH�GDOOD
FRQGLYLVLRQH

1HFHVVLWc�GL�PDJJLRU�LQIRUPD]LRQH�H�FRQGLYLVLRQH�LQWHUQD
�GRFHQWL�H�DOXQQL��HG�HVWHUQD��IDPLJOLH��VXOO
LPSRUWDQ]D
GHOOD�SURYD�1D]LRQDOH�,19$/6,��H�GL�XQD�FRQVDSHYROH�H
SUHYHQWLYD�SUHSDUD]LRQH��DQFKH�LQ�YLVWD�GHOOD�FHUWLjFD]LRQH
GHOOH�FRPSHWHQ]H�

0RPHQWL�GL�FRQGLYLVLRQH�LQWHUQD &ROOHJLR�GHL�GRFHQWL�����������
3HUVRQH�FRLQYROWH 1XFOHR�,QWHUQR�GL�9DOXWD]LRQH��7XWWL�L�GRFHQWL

6WUXPHQWL &RPXQLFD]LRQH�GHO�GLULJHQWH�VFRODVWLFR�H�GHO�QXFOHR�LQWHUQR
GL�YDOXWD]LRQH

&RQVLGHUD]LRQL�QDWH�GDOOD
FRQGLYLVLRQH

3DVVR�����'HVFULYHUH�OH�PRGDOLWb�GL�GLgXVLRQH�GHL�ULVXOWDWL�GHO�3G0�VLD
DOO
LQWHUQR�VLD�DOO
HVWHUQR�GHOO
RUJDQL]]D]LRQH�VFRODVWLFD

6WUDWHJLH�GL�GLgXVLRQH�GHL�ULVXOWDWL�GHO�3G0�DOO
LQWHUQR�GHOOD�VFXROD��6H]�����WDE�����

0HWRGL���6WUXPHQWL 'HVWLQDWDUL 7HPSL

&RQIHUHQ]H�GL�VHUYL]LR��&ROOHJLR�GHL
GRFHQWL� 'RFHQWL�

&RHUHQWHPHQWH�DL�PRQLWRUDJJL�SUHYHQWLYDWL��L
GRFHQWL�VDUDQQR�LQIRUPDWL�FRQ�FRQIHUHQ]H�GL
VHUYL]LR�SUHGLVSRVWH�H�DWWUDYHUVR�L�&ROOHJL�GHL
GRFHQWL�SRJUDPPDWL�

$]LRQL�GL�GLgXVLRQH�GHL�ULVXOWDWL�GHO�3G0�DOO
HVWHUQR��6H]�����WDE�����

0HWRGL���6WUXPHQWL 'HVWLQDWDUL 7HPSL
3XEEOLFD]LRQH�GL�GDWL�H�WDEHOOH�VXO�VLWR
ZHE�,VWLWXWR��&RQVLJOL�GL�FODVVH�DSHUWL
DOOH�UDSSUHVHQWDQ]H�GHL�JHQLWRUL�H�GHJOL
VWXGHQWL�

6WDNHKROGHUV� $SULOH���$JRVWR������

3DVVR�����'HVFULYHUH�OH�PRGDOLWb�GL�ODYRUR�GHO�1XFOHR�GL�YDOXWD]LRQH

&RPSRVL]LRQH�GHO�1XFOHR�GL�YDOXWD]LRQH��6H]�����WDE�����

1RPH 5XROR
9HUWLFLOR�$QQLWD &RPPLVVLRQH�GL�VXSSRUWR�$UHD�9DOXWD]LRQH
3ULVFR�&DUPHQ &RPPLVVLRQH�GL�VXSSRUWR�$UHD�9DOXWD]LRQH
&XWROR�*LXVHSSH &RPPLVVLRQH�GL�VXSSRUWR�$UHD�9DOXWD]LRQH
%XJQR�0DXUL]LR )XQ]LRQH�VWUXPHQWDOH�$UHD�9DOXWD]LRQH
%RQLIDFLR�5RVDULD )XQ]LRQH�VWUXPHQWDOH�$UHD�32)



&DUDWWHULVWLFKH�GHO�SHUFRUVR�VYROWR��6H]�����IRU�����

6RQR�FRLQYROWL�JHQLWRUL��VWXGHQWL�R
DOWUL�PHPEUL�GHOOD�FRPXQLWb
VFRODVWLFD��LQ�TXDOFKH�IDVH�GHO
3LDQR�GL�0LJOLRUDPHQWR"

6e

6H�Vd�FKL�c�VWDWR�FRLQYROWR"

*HQLWRUL

6WXGHQWL��0RQLWRUDJJLR�H�FRPXQLFD]LRQH�GHOOH�YDULH�D]LRQL
GHO�3LDQR�GL�0LJOLRUDPHQWR��

$OWUL�PHPEUL�GHOOD�FRPXQLWc�VFRODVWLFD���
/D�VFXROD�VL�c�DYYDOVD�GL
FRQVXOHQ]H�HVWHUQH" 1R

,O�'LULJHQWH�c�VWDWR�SUHVHQWH�DJOL
LQFRQWUL�GHO�1XFOHR�GL�YDOXWD]LRQH
QHO�SHUFRUVR�GL�0LJOLRUDPHQWR"

6e

,O�'LULJHQWH�KD�PRQLWRUDWR
O
DQGDPHQWR�GHO�3LDQR�GL

0LJOLRUDPHQWR"
6e
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PIANO DIGITALE TRIENNALE 

 

Il presente Piano Digitale Triennale, predisposto dall’Animatore digitale e dal Team innovazione, è 
solo una proposta progettuale di massima, che sarà rimodulabile e ampliabile successivamente in 
base alle esigenze nonché alle innovazioni che potranno emergere nel tempo. 

 

ANNUALITÀ 2016-2017 

FORMAZIONE 
INTERNA 

9 Formazione sulla digitalizzazione e dematerializzazione dei 
documenti delle segreterie per tutto il personale addetto attraverso 
l’integrazione del programma GECODOC.  

9 Formazione Animatore Digitale 
9 Formazione Team Innovazione 
9 Formazione all’utilizzo di piattaforme opensource per la didattica e 

l’e-learning come Google Apps for Educational. 
9 Sportello digitale “Help desk” a sostegno di studenti e docenti 
9 Formazione su nuovi applicativi del registro elettronico 
9 Formazione all’utilizzo di un Cloud d’Istituto per l’organizzazione e 

la condivisione di materiale didattico, progetti o dati 
9 Formazione di base sull’utilizzo di programmi e network relativi alla 

didattica delle lingue classiche 
9 Formazione per la didattica digitale integrata 

 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

9 Istituzione di un Team Digitale d’Istituto per la realizzazione del 
PNSD.  

9 Coordinamento con lo staff dirigenziale e altre figure di sistema.  
9 Presentazione del PNSD al Comitato Genitori in relazione dei servizi 

on line offerti dalla scuola  
9 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei 

bisogni formativi sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, 
formazione).  

9 Aggiornamento del sito della scuola in riferimento alle azioni svolte 
per il PNSD.  

9 Utilizzo di un canale network di comunicazione interna: 
TELEGRAM 

9 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e 
consegna di documentazione: progettazioni, relazioni, 
monitoraggi….  
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9 Diffusione dell’APP “DID UP Famiglia”  
9 Sperimentazione pilota di tre Classi 2.0 

 
CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

9 Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di Istituto.  
9 Sperimentazione di piattaforme open-source per la creazione di corsi 

e-learning 
9 Attivazione di servizi digitali che favoriscano il processo di 

dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia (si veda l’APP “Did 
up Famiglia”) 

9 Creazione di un canale network di comunicazione interna: 
TELEGRAM 

9 Lab mobile e Biblioteche digitali 
 

ANNUALITÀ 2017-2018 

FORMAZIONE 
INTERNA 

9 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio e della rete nazionale. 

9 Sportello digitale “Help desk” a sostegno di studenti e docenti 
9 Formazione per la didattica digitale integrata 
9 Formazione sulla metodologia didattica flipped classroom (per 

gruppo di docenti interessati). 
9 Formazione sulle metodologie e sull’uso di ambienti per la didattica 

digitale integrata.  
 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

9 Utilizzo di un canale network di comunicazione interna: 
TELEGRAM 

9 Preparazione e coinvolgimento degli studenti nell’Internet Day 
9 Realizzazione di un “Ambiente Biblioteca Digitale” attraverso l’uso 

di risorse informative digitali 
9 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e 

consegna di documentazione: progettazioni, relazioni, 
monitoraggi….  

9 Estensione alle altre classi del progetto Classi 2.0 
9 Creazione di un Repository d’Istituto per discipline di insegnamento 

e aree tematiche per la condivisione di materiali didattici prodotti.  
9  Realizzazione di ambienti apprendimento per la didattica digitale 

integrata  
9 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 

digitale.  
9 Sinergia Alternanza Scuola-Lavoro per promuovere l’impresa 

digitale 
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CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

9 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, 
flipped classroom, e-twinning. 

9 Creazione di Webinar per attività di recupero (docenti interessati). 
9 Utilizzo di repository disciplinari. - Realizzazione di spazi e ambienti 

alternativi di apprendimento (aule 2.0).  
9 Introduzione alla stesura da parte dei docenti del proprio e-portfolio 

digitale 
9 Introduzione alla stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la 

registrazione delle attività svolte, del processo di sviluppo delle 
competenze e delle certificazioni acquisite. 

 

ANNUALITÀ 2018-2019 

FORMAZIONE 
INTERNA 

9 Formazione per l’uso di coding, utile all’introduzione al pensiero 
computazionale, nella didattica compreso quello del Sostegno 

9 Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione degli 
studenti con bisogni speciali  

9 Formazione e/o autoformazione per un migliore utilizzo degli 
ampliamenti digitali dei testi in adozione.  

9 Formazione sulla sicurezza e la privacy in rete per tutto il personale. 
 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

9 Utilizzo di un canale network di comunicazione interna: 
TELEGRAM 

9 Utilizzo di un “Ambiente Biblioteca Digitale” attraverso l’uso di 
risorse informative digitali 

9 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e 
consegna di documentazione: progettazioni, relazioni, 
monitoraggi….  

9 Partecipazione a eventi e progetti nazionali ed internazionali 
(settimana dell’Innovazione Didattica, e_Twinning, Erasmus+ ….).  

9 Workshop per gli alunni sui temi dell’alfabetizzazione civica del 
cittadino digitale (cittadinanza digitale, sicurezza, uso 31 dei social 
network, educazione ai media, cyberbullismo). 
 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

9 Sperimentazione delle modalità e-CLIL 
9 Utilizzo di repository disciplinari. - Realizzazione di spazi e ambienti 

alternativi di apprendimento (aule 3.0).  
9 Diffusione di piattaforme open-source per la creazione di corsi e-

learning 

 

 


