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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La sede centrale Caselli dell’Istituto di Istruzione Superiore ad Indirizzo Raro , è ubicata
all’interno del Parco di Capodimonte, nel medesimo antico edificio che fu sede della prima
Real Fabbrica della Porcellana, fondata dal sovrano Carlo di Borbone nel 1743. La sede
succursale, sempre all'interno del parco, è ubicata nell'edificio che un tempo era la casina
della Regina. Dagli anni ’90 ad oggi la scuola ha subito un radicale ridimensionamento delle
qualifiche che sono state accorpate e ridotte a tre tipologie: Operatore delle lavorazioni
ceramiche, Operatore delle industrie ceramiche e Operatore chimico-biologico, e dai rispettivi
diplomi di Tecnico delle produzioni ceramiche e Tecnico chimico-biologico. L’affiancamento
del settore chimicobiologico a quello ceramico ha costituito un ulteriore ampliamento
dell’offerta formativa in una prospettiva diversa; recentemente è stata valorizzata la
dimensione artigianale con l’inserimento di un indirizzo Tecnologico Ambientale – “indirizzo
articolato artigianato e opzione produzioni artigianali del territorio della porcellana di
Capodimonte” – ed è stato istituito il Liceo artistico ad indirizzo Design (curvature: ceramica,
arte della moda e arte dei metalli) ad indirizzo Grafica, e architettura e ambiente. Con il D.L.vo
61/2017 il profilo dei nuovi indirizzi dei professionali è stato predisposto in modo innovativo e
sempre più coerente con il sistema produttivo che caratterizza il “Made in Italy”: un nuovo
modello didattico, basato sulla personalizzazione, sull’uso diffuso ed intelligente dei
laboratori, su un’integrazione piena tra competenze, abilità e conoscenze; una didattica
orientativa, finalizzata ad accompagnare e indirizzare le studentesse e gli studenti in tutto il
corso di studi; maggiore flessibilità. L'Istituto ha recepito l'innovazione e i bisogni di un
territorio sempre più carente di sbocchi lavorativi, attraverso il rilancio dell’istruzione
professionale e nello specifico dell'indirizzo della ceramica e della porcellana e ne ha
ridisegnato radicalmente l’impianto al fine di garantire nuove opportunità di job placement:
rilancio della scuola, del brand Caselli-Real Fabbrica e, in generale, dell'immagine e capacità
produttiva del territorio.
Autorizzato ad assumere lavorazioni conto proprio e terzi, l’Istituto effettua servizi di
consulenza, analisi e controllo di qualità dei prodotti ceramici; cura pubblicazioni e organizza
mostre e convegni. Realizza, su commissione, oggetti in qualsiasi tipo di materiale ceramico
tra cui manufatti in porcellana, repliche filologiche di modelli esemplari prodotti a
Capodimonte nel XVIII secolo e nuove collezioni frutto di collaborazioni con designer e artisti
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di fama internazionale. L’Istituto Giovanni Caselli è patrimonio di tutta la Regione, è un bene
da valorizzare e rilanciare secondo l’antica tradizione della manifattura borbonica a cui
attualmente fa riscontro una realtà produttiva con numerose aziende che ancora producono
porcellana anche per il mercato estero, dove il nome di Capodimonte è sinonimo di ceramica
italiana di qualità, dall’alto potere trainante per tutta la produzione nazionale, contribuendo
maggiormente al fenomeno del “Made in Italy”. La scuola detiene il marchio di fabbrica, unica
realtà produttiva a fregiarsi del giglio borbonico per le opere realizzate. L'Istituto si colloca in
una zona facilmente raggiungibile ed accoglie un bacino di utenza particolarmente esteso
anche alle periferie. Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è vario in
relazione anche ai diversi indirizzi di studio. Sono presenti soggetti provenienti da contesti
complessivamente bassi negli indirizzi professionale e tecnico, il livello è mediamente più
elevato nell'indirizzo liceale, sebbene anche qui sia rilevante la percentuale di alunni
provenienti da contesti familiari disagiati. Tale eterogeneità non viene letta in modo negativo
ma, al contrario, costituisce un'opportunità di integrazione e di valorizzazione delle diversità
attuata anche attraverso progetti ed attività che coinvolgono trasversalmente i vari indirizzi di
studio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.S. CASELLI - NAPOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

NAIS133009

Indirizzo

PARCO DI CAPODIMONTE NAPOLI 80131 NAPOLI

Telefono

0817413403

Email

NAIS133009@istruzione.it

Pec

NAIS133009@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.istitutocaselli.edu.it

LICEO SCIENZE UMANE-CASELLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

ISTITUTO MAGISTRALE

Codice

NAPM13301R

Indirizzo

- NAPOLI

IPIA CASELLI-NAPOLI- (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

NARI133022

Indirizzo

PARCO DI CAPODIMONTE NAPOLI 80131 NAPOLI
• INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE

Indirizzi di Studio

IN ITALY
• ARTIGIANATO - TRIENNIO

Totale Alunni

113

IST PROF. CASELLI. SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

NARI133509

Indirizzo

- NAPOLI
• PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL

Indirizzi di Studio

TERRITORIO - OPZIONE

L. ARTISTICO CASELLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

NASL13301L

Indirizzo

PARCO DI CAPODIMONTE NAPOLI 80131 NAPOLI
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• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO BIENNIO COMUNE
Indirizzi di Studio

• DESIGN
• GRAFICA
• DESIGN - CERAMICA

Totale Alunni

200

I.T.I.S " CASELLI " (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

NATF13301T

Indirizzo

PARCO DI CAPODIMONTE NAPOLI 80131 NAPOLI

Indirizzi di Studio

• BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

Totale Alunni
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IST TECNICO SERALE CASELLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

NATF133506

Indirizzo

- NAPOLI

Approfondimento
Il riconoscimento di “Indirizzo Raro” del 2017, da parte del Ministero, pone
continuamente nuove sfide che la scuola deve saper accettare. Oggi, nel ramo della
ceramica, il punto cruciale è quello di saper coniugare la tradizione, fatta di abilità,
esperienza e del mistero di antichi segreti, con l’innovazione continua richiesta dalla
società e dal mercato, sia esso locale, nazionale o internazionale. All’interno del
Caselli e della Real Fabbrica vengono esplorate le possibilità della materia attraverso
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la tecnica, l’esperienza e l’ingegno, tenendo conto delle specifiche attitudini di
ciascuno studente. L’attività pratica, viene sostenuta da una solida preparazione
culturale, così da rafforzare negli allievi la convinzione che solo una profonda
conoscenza del passato ed una tecnica strutturata consentono di esplorare in modo
colto la modernità per cimentarsi in progetti innovativi, frutto delle competenze
acquisite e della propria creatività. Stimolare l’interesse e la passione per la ricerca
intesa come pratica sostenuta dallo studio, dal confronto e dallo scambio di
conoscenze è lo scopo ultimo dell’azione didattica che potrà e dovrà essere
potenziata dal rapporto con l’Università.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

10

Chimica

1

Disegno

1

Fisica

1

Informatica

2

Foggiatura

1

Formatura

1

Decorazione

1

Processi

1

Plastica

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2
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Pulmino trasporto succ.centr. plesso

Servizi

Caselli

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
Smart Tv mobili

43

2
1
1
4

Approfondimento
Nella sede Plesso Caselli sono attivi laboratori per la decorazione e la
lavorazione della Ceramica e della Porcellana, nonché laboratori per le
lavorazioni artistiche. In particolare, il Plesso è dotato di laboratori di:
- Formatura - Foggiatura - Verniciatura e Cottura - Decorazione - Plastica Processi
Laboratorio multimediale IMac, stampante 3D, CAD_CAM e plotter.
L'Istituto è dotato inoltre di un Pulmino di trasporto tra la sede centrale e la
sede succursale del plesso Caselli, con prelievo (orario d'ingresso) e
riaccompagnamento (orario di uscita) degli alunni presso gli ingressi di Porta
Piccola e Porta Miano, e spostamenti tra le due sedi centrale e succursale.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

69

Personale ATA

25
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L’elaborazione del PTOF, quale strumento per la programmazione della politica
scolastica,

finalizzato

a

conferire

visibilità

all’attività

organizzativa,

gestionale, pedagogico-didattica dell’Istituto, chiama in causa tutti e ciascuno. Il
lavoro dei docenti, quali professionisti attenti e partecipi, darà senso e significato
alla progettualità dell’offerta formativa, trasformandola in vera opportunità per la
crescita culturale e professionale dei futuri cittadini del nostro Paese. Infatti
costituisce priorità dell'istituto la partecipazione attiva attraverso la condivisione
delle

esperienze, con un’azione

di

sistematizzazione

delle

procedure

didattiche ed amministrative ed attraverso l’innovazione scolastica realizzata sia in
un’impostazione top down, diffondendo e incoraggiando l’applicazione delle riforme
del sistema educativo, sia buttom up, raccogliendo e rendendo disponibili a tutti le
buone pratiche e i materiali educativi di qualità prodotti.
Pertanto, l'organizzazione di un efficace lavoro, è espressione della mission della
scuola che agisce nel rispetto della normativa vigente e dell'utenza a cui offre il
proprio servizio. La scuola intende puntare alla costruzione di un ambiente di
qualità, in cui il lavoro sia finalizzato a porre in essere un modello operativo teso al
miglioramento continuo dei processi attivati nell’Istituto. Inoltre è valorizzata la
tendenza dell’Istituto a lavorare in rete con Enti, Associazioni, soggetti pubblici e
privati, mondo produttivo e dell’imprenditoria, realtà istituzionali e socio-culturali,
presenti sul territorio, per innescare la creazione di processi virtuosi di
confronto. L’intera comunità professionale è coinvolta nei processi di riforma che
stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle indicazioni
contenute nei documenti ministeriali di indirizzo programmatico e nella vigente
legge sulla riforma scolastica. L'Istituto propone un percorso d’innovazione che,
partendo da esperienze significative esistenti, giunga ad un cambiamento sistemico,
per gradi, passaggi e contaminazione di idee, in linea con gli obiettivi di processo del
Piano di Miglioramento.
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L’impianto didattico è imperniato sulle attività di laboratorio dedicati alla ceramica,
tradizionale e innovativa, con ampliamenti dell’offerta formativa nel settore moda,
design del gioiello in porcellana, nel settore food design, grafica e decorazione, nelle
nuove tecnologie (applicazioni avanzate e performanti come ad esempio nel campo
dell’aeronautica o nel design del prodotto). Non mancano gli aspetti teorici della
pratica professionale, sviluppati nello studio della tecnologia, del disegno, della
fisica acustica, della tecnologia dei materiali
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare gli esiti di Italiano, matematica e inglese nel biennio
Traguardi
Innalzare la percentuale della media generale negli esiti finali del biennio
Priorità
Migliorare gli esiti degli Esami di Stato
Traguardi
Innalzare la percentuale della media generale negli esiti finali
Priorità
Diminuzione della dispersione scolastica
Traguardi
Ridurre significativamente la dispersione scolastica e l'insuccesso formativo
Priorità
Realizzare forme di insegnamento interdisciplinari che superino la rigida
separazione tra le discipline.
Traguardi
Promuovere un apprendimento non settoriale che inviti lo studente ad analizzare
un medesimo nodo concettuale attraverso punti di vista diversi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare le performance delle prove standardizzate nazionali in Italiano, inglese e
matematica
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Traguardi
Innalzare la media della scuola avvicinandola alla media regionale e nazionale

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
Traguardi
Incrementare in modo significativo le competenze chiave e di cittadinanza nei
diversi percorsi disciplinari e promuovere modalità contestualizzate di valutazione
per ogni indirizzo di studi.

Risultati A Distanza
Priorità
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nella prosecuzione degli
studi universitari e/o fino all'inserimento nel mondo del lavoro
Traguardi
Monitorare in maniera sistematica i risultati a distanza degli studenti

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Il Piano è orientato all'innalzamento dei livelli di istruzione e di competenza degli
studenti, nel rispetto degli stili cognitivi e dei tempi di ciascuno. In particolare le
attività ed i progetti sono improntati al successo formativo alla valorizzazione delle
diversità, all'inclusione, all'inserimento futuro di nuove leve nel mondo del lavoro
Tutti i progetti sono coerenti con gli obiettivi strategici dell’Istituto e, per ciascuno di
essi, sono riportati gli obiettivi a cui tendere, le azioni, gli indicatori di qualità, nel
rispetto della logica PDCA (ciclo di Deming Plan–Do–Check–Act)in cui si attivino le
seguenti

fasi:

progettazione,

esecuzione,

controllo,

correzione. La

sfida

al

miglioramento passa anche attraverso la formazione mirata dei docenti nella
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consapevolezza che le competenze apprese hanno una ricaduta effettiva sulla
didattica. E’ indispensabile che tutto il personale proceda ad una lettura integrale
della nuova norma e rifletta sul documento programmatico per ritrovare il senso del
lavoro quotidiano, nella certezza che ogni piccolo passo contribuirà ad edificare una
scuola dove sarà sempre più gratificante e stimolante lavorare.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROMUOVERE COMPETENZE PER UNA SCUOLA DI QUALITA’
Descrizione Percorso
Nella fase di sviluppo del piano di miglioramento i diversi obiettivi di processo
richiamano distinte linee d'azione attraverso cui perseguire i traguardi. La struttura
logica sottesa alla gestione del percorso indicato è definita dalla relazione tra l'analisi
della situazione emergente in rapporto al funzionamento attuale della scuola e l'idea
di qualità assunta come riferimento valoriale al fine di generare le linee strategiche
su cui elaborare il piano di sviluppo.
Per l'elaborazione del PDM sarà utilizzato Il modello Situation- Target-Plan:

• Situation: analisi critica dell'esistente
• Target: idea di qualità
• Plan: azione sostenibile
Il dimensionamento tra i due istituti, avvenuto nel corrente anno scolastico, richiede
un processo di indagine e un itinerario strutturato di problem solving, un processo di
rilevazione su cui impostare le azioni di miglioramento e un approccio strategico alla
progettazione che renda condivisibili le linee di azione da perseguire.
Il percorso è costituito da tre momenti chiave: identificazione e condivisione della
priorità strategica, messa a punto di una strategia e definizione di un piano
operativo in linea con le risorse professionali e strutturali esistenti e/o da
implementare, mediante un adeguato piano di formazione del personale e 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 ed
un'eventuale revisione del piano operativo

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Riprogettazione del curriculo scolastico alla luce delle nuove
teorie formative e delle moderne modalità apprenditive degli adolescenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare gli esiti di Italiano, matematica e inglese nel biennio

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli Esami di Stato

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

"Obiettivo:" Utilizzo delle quote di autonomia e flessibilità per favorire
l'adattamento della didattica alle nuove modalità apprenditive
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

"Obiettivo:" Elaborare un sistema di valutazione oggettivo attraverso la
strutturazione di prove comuni con le relative rubriche di valutazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance delle prove standardizzate nazionali in
Italiano, inglese e matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Elaborare strategie didattiche idonee a promuovere
apprendimenti significativi e competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di Italiano, matematica e inglese nel biennio

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare gli esiti degli Esami di Stato

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance delle prove standardizzate nazionali in
Italiano, inglese e matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

"Obiettivo:" Offrire un ambiente di apprendimento innovativo, finalizzato
ed attrezzato per la didattica laboratoriale (metodologia)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della dispersione scolastica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Strutturare e condividere un modello personalizzato di
Istituto per i PDP BES e H
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della dispersione scolastica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

"Obiettivo:" Strutturare percorsi condivisi e personalizzati per l'inclusione
di BES, H
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuzione della dispersione scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance delle prove standardizzate nazionali in
Italiano, inglese e matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Predisporre ed attuare percorsi personalizzati di
orientamento al fine di garantire il successo scolastico degli studenti nel
proseguo degli studi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nella
prosecuzione degli studi universitari e/o fino all'inserimento nel
mondo del lavoro

"Obiettivo:" Dotare gli studenti di strumenti utili a effettuare scelte
consapevoli e responsabili per un futuro accesso al mondo del lavoro
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nella
prosecuzione degli studi universitari e/o fino all'inserimento nel
mondo del lavoro
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"Obiettivo:" Collaborazione con Imprese ed Aziende del territorio, Enti
pubblici e privati, Università (in uscita)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nella
prosecuzione degli studi universitari e/o fino all'inserimento nel
mondo del lavoro

"Obiettivo:" Open day e visite alle scuole, presentazione Offerta
Formativa, esperienze di laboratorio S.M. (in entrata)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance delle prove standardizzate nazionali in
Italiano, inglese e matematica

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nella
prosecuzione degli studi universitari e/o fino all'inserimento nel
mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Organigramma strutturato di Istituto che prevede funzioni
con compiti afferenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della dispersione scolastica
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nella
prosecuzione degli studi universitari e/o fino all'inserimento nel
mondo del lavoro

"Obiettivo:" Formazione classi iniziali basata su analisi dei contesti di
provenienza per garantire equieterogeneità
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della dispersione scolastica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nella
prosecuzione degli studi universitari e/o fino all'inserimento nel
mondo del lavoro

"Obiettivo:" Formazione equilibrata dei Consigli di classe
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della dispersione scolastica

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nella
prosecuzione degli studi universitari e/o fino all'inserimento nel
mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
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"Obiettivo:" Promuovere pratiche didattiche innovative con incremento
della formazione docenti su metodologia e gestione degli ambiente di
apprendimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli Esami di Stato

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della dispersione scolastica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

"Obiettivo:" Incarichi conferiti su base di attitudini personali e curriculum
professionale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della dispersione scolastica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Creazione di reti istituzionali ed interistituzionali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

"Obiettivo:" Utilizzo del sito web come strumento di comunicazione e
diffusione informazioni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance delle prove standardizzate nazionali in
Italiano, inglese e matematica

"Obiettivo:" Colloqui periodici docenti-famiglie, contatti telefonici
frequenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di Italiano, matematica e inglese nel biennio

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della dispersione scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance delle prove standardizzate nazionali in
Italiano, inglese e matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPRENDIMENTI SIGNIFICATIVI E COMPETENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti
Associazioni
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Responsabile

L’unità con EAS è articolata in 3 fasi: preparatoria, operatoria e
ristrutturativa, attuando il capovolgimento della tradizionale lezione
frontale. In ciascuna fase vengono individuate sia le azioni del docente
che quelle degli studenti, riconducendole ad una determinata logica
didattica.
L’EAS, basata su un’accurata progettazione del docente (Lesson Plan),
propone agli studenti esperienze di apprendimento situato e
significativo, che portino alla realizzazione di artefatti digitali,
favorendo un’appropriazione personale dei contenuti.
Riferimenti pedagogici: la metodogia EAS ha come riferimento
principale la “scuola del fare”
1. FASE PREPARATORIA: il docente prepara un momento introduttivo che serva come
framework concettuale per stimolare così la curiosità epistemica dell’alunno. Attraverso
una MAPPA CONCETTUALE, un BREVE VIDEO o una breve PRESENTAZIONE
MULTIMEDIALE.
2. FASE OPERATORIA: la classe svolge una micro-attività individuale o di gruppo nella
quale produce un artefatto. In questa fase l’insegnante deve essere bravo a trovare gli
strumenti tecnologici adatti per ottenere lo scopo che si è prefissato. Il lavoro nei gruppi
può essere condotto secondo i principi del cooperative learning, per favorirne l’efficacia.
3. FASE RISTRUTTURATIVA: è il debriefing, docenti e studenti effettuano delle riflessioni
metacognitive su quanto è emerso e su come si è operato.

Risultati Attesi
• Promuovere pratiche didattiche innovative focalizzando l'attenzione sugli aspetti
metodologici di gestione dell'ambiente di apprendimento.
• Incentivare la formazione/autoformazione del personale docente su tecnologie e
approcci metodologici innovativi.
• Strutturare prove autentiche per classi parallele e adottare criteri di valutazione
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condivisi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA
Consulenti esterni
Associazioni

Risultati Attesi
• Attivare un database per la valorizzazione delle competenze dei singoli docenti
• Promuovere iniziative di autoaggiornamento (aggiornamento e formazione)
• Creare una rete di competenze tra istituti cui attingere per consulenze
• Promuovere attività e progetti che per natura e ampiezza sorreggono gli
obbiettivi del PDM e hanno ottenuto risultati di qualità contribuendo
significativamente alla mission dell'istituto
• Incrementare la diffusione delle competenze metodologiche e didattiche
innovative tra i docenti, attraverso il confronto all'interno di gruppi di lavoro
cooperativi

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La principale mission che caratterizza l'Istituto è rappresentata dalla continua
ricerca-sperimentazione di metodologie educative e didattiche che meglio
rispondano alle nuove esigenze di una società in continuo cambiamento che
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richiede figure professionali sempre più rispondenti alle nuove realtà in divenire.
S’intende in questo modo avvicinare i giovani al mondo del lavoro e della
formazione culturale e professionale, formando nuove figure professionali dalle
caratteristiche rinnovate: flessibili ai cambiamenti di ruolo e di responsabilità, con
capacità progettuali di pianificazione, realizzazione e documentazione, con
conoscenze e competenze nel campo dell’informatica, senza trascurare però
l’importanza delle relazioni umane e della comunicazione.
L’attività pratica, gli stages e la collaborazione con esperti esterni costituiscono la
centralità dell’azione didattica dell'Istituto. Per tutti gli studenti, fin dalla prima
classe sono allestiti laboratori funzionali allo svolgimento di lavori di qualità in
condizioni di sicurezza. Sono presenti laboratori di grafica e comunicazione visiva,
laboratori di modellazione 3D, stampanti CAD-CAM. A sostegno dei processi di
innovazione dei percorsi di istruzione/formazione si prevede un percorso di
sperimentazione di Smart Schools innovative nell’utilizzo degli spazi educativi e
negli approcci didattici, anche in relazione alla disponibilità di: aule 3.0, laboratori
per la didattica digitale integrata e WEB TV con VIDEO MAKING intesi come officine
dl FARE per imparare ad imparare con il supporto operativo delle ICT. Nella logica
dell’open space, l’utilizzo dell’ambiente didattico contribuisce alla diffusione di
opportunità creative, a forme di partecipazione sociale e inclusiva, affermando il
ruolo della scuola come Civic Center che contribuisce all’educazione di una
cittadinanza attiva e digitale. In tal senso, la scuola ha adottato il principio
educativo dell'outdoor learning, rivoluzionando il tradizionale modo di concepire la
didattica e il rapporto tra studenti e ambente naturale, senza perdere di vista le
discipline e le esperienze educative indispensabili alla formazione. Il bosco diventa
aula a cielo aperto con conseguenti benefici psicofisici per gli alunni e un livello di
attenzione più elevato
La realizzazione di ambienti innovativi è finalizzata a potenziare la creatività e le
capacità degli studenti e dei docenti così da sperimentare percorsi formativi che
connettono l’acquisizione di conoscenze teoriche con l’esperienza del fare e del
lavoro comune, sviluppando nuovi skills in riferimento alla società della
conoscenza. L’obiettivo principale è quello di ottenere dati conoscitivi sulle nuove
sfide educative che chiama in causa tutto il sistema scolastico sulle competenze
digitali.
All'interno del Plesso Caselli ha sede il Museo Didattico della porcellana di
Capodimonte, dove sono in esposizione e vendita i manufatti storici e
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musealizzati, le nuove linee produttive firmate da rinomati artisti e designer,
l’archivio degli stampi della Real Fabbrica di Capodimonte, gli antichi forni del ‘700
e i macchinari dell’antica produzione, laboratori didattici per adulti e per bambini,
master post diploma e corsi professionalizzanti. Tale attività, oltre che fonte
d’autofinanziamento, ha ampio valore promozionale e una valenza didattica,
perché permette agli allievi di conoscere tutte le fasi di lavorazione necessarie alla
produzione d’oggetti finiti.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Nelle attività didattiche innovative che vengono proposte lo studente coglie una
pluralità di obiettivi che rivestano per lui importanza: acquisire strumenti
culturali e di conoscenza per affrontare il mondo; sviluppare metodi e
competenze che gli consentano di acquisire autonomia e capacità critica, essere
in grado di identificare strumenti che gli permettano di guardare la realtà con
spirito critico, aperto, responsabile e competente.
Le

caratteristiche

generali

innovative

dei

tradizionali

processi

di

apprendimento/insegnamento che la scuola intende adottare, sono:
- focalizzarsi sul discente, lungo l’intero processo di apprendimento
- orientarsi verso una pluralità di quadri di riferimento con particolare
attenzione a quelli di tipo costruttivista
- prestare attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando relazioni
intrinsecamente collaborative
- propendere verso la risoluzione di problemi in contesto
- configurare in modo coerente degli ambienti (anche fisici) dell’apprendimento
- utilizzare, anche se non in modo esclusivo, strumenti tecnologici
- stimolare l’autonomia e l’autoregolazione dell’apprendimento.
Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi
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prevedono, inoltre, attività di stage, di laboratorio e di tirocinio e si
caratterizzano per flessibilità e personalizzazione.
Sono attivi percorsi IeFP. Alle attività formative caratteristiche della Scuola, va
aggiunta la partecipazione e organizzazione di eventi e manifestazioni in Italia e
all’estero e a premi internazionali per la verifica in esterno degli esiti e per il
riconoscimento del percorso di qualità e di eccellenza.

CONTENUTI E CURRICOLI
Le azioni a sostegno della didattica innovativa confluiscono verso gli obiettivi di:
- attuare e realizzare un percorso formativo ed innovativo, metodologico
didattico,

in

cui

gli

alunni

siano

posti

al

centro

del

processo

di

apprendimento tramite l’utilizzo di un approccio educativo di tipo laboratoriale.
Trasformare cioè una didattica lineare e trasmissiva in una didattica allargata e
di tipo partecipativo, con l’utilizzo di ambienti modulabili favorevoli ad
una didattica di tipo collaborativo e cooperativo
- attivare azioni per la valorizzazione di nuovi canali informativi in ambito
educativo e la promozione di ambienti di apprendimento innovativi e non
formali, in grado di rendere attrattivo e significativo l’apprendimento
- realizzare azioni per sviluppare le competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- valorizzare

le

eccellenze

e

supportare

gli

alunni

in

difficoltà

di

apprendimento limitando la dispersione scolastica e favorendo l’inclusione
mediante l’utilizzo diffuso della tecnologia per una didattica partecipativa ed
allargata
All’impianto stabile dell’Istituto si affianca un funzionigramma composto da
figure interne ed esterne secondo il Modello Design Thinking con team
composti da diverse funzioni (secondo la natura del progetto) ed eventuali
attori chiave extra aziendali (clienti, fornitori, partner, ecc.) sotto la guida di un
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“Project Leader”.
L’impianto organizzativo del Progetto di Innovazione prevede la costituzione di
un Comitato Tecnico Scientifico, con funzioni consultive e di proposta,
finalizzato a realizzare alleanze formative sul territorio con il mondo del lavoro,
delle professioni e della ricerca.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Si realizzano azioni per incentivare la ricerca in campo didattico educativo
attraverso la collaborazione con Università ed enti di ricerca come l’Indire e
Avanguardie Educative
Si favorisce il processo di internazionalizzazione del sistema educativo europeo
agevolando la mobilità di studenti e docenti, e determinando un confronto
continuo e complesso tra i soggetti
Si attivano le relazioni di scambio con le aziende e gli enti preposti presenti nel
territorio, in vista della creazione di rapporti stabili che leghino la scuola al
tessuto produttivo esistente ed esaltino la formazione tecnica degli alunni
Sono attivi tre centri di ricerca Universitari, con le facoltà di architettura della
Campania e con l’Università di Chimica e ingegneria dei materiali della Federcio
II
Inoltre, la costruzione di un partenariato stabile con l’Università e con le
istituzioni del territorio (museo di Capodimonte, museo della Floridiana, enti
locali, fondazioni e aziende) genera un patrimonio, una ricchezza che diventa
scambio di competenze, saperi, esperienze di vita, continuo motivo di stimolo
all’apprendimento e al confronto per i docenti, reciprocamente utile per gli
studenti post diploma, di grande rilievo per la maturazione degli allievi in età
scolare.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E

Apple classroom e

TUTORING

schoolwork

Avanguardie educative DEBATE
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Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI
TESTO
Avanguardie educative SPACED LEARNING
Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per
l’apprendimento attivo)
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
Avanguardie educative BOCCIATO CON CREDITO
Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Tenuto presente che L’educazione civica supera i canoni di una tradizionale
disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale
che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive
aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra
saperi disciplinari ed extradisciplinari,il Collegio dei Docenti provvede ad integrare
nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di
apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici
per l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia.

Si fa presente che Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo
insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da
svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti,
comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata.
2. Il testo di legge non individua un contenitore rigido, ma fornisce una indicazione
funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di
cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione
civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e
sociale di ciascun alunno.
3. Parte fondamentale del programma disciplinare deve trattare i seguenti
argomenti: COSTITUZIONE,

diritto

(nazionale

e

internazionale),

legalità

e

solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela
del patrimonio e del territorio; CITTADINANZA DIGITALE
Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della
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programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione
preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di
apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con
sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei
fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di
unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più
docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di
ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria
minima annuale prevista di 33 ore.

Approfondimento
Sistema di valutazione
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e
già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche
la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o
del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e
affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe
possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione,
che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere
conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo
dedicata all’educazione civica.
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o
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all’esame di Stato e per gli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del
credito scolastico.
1. Le 33 ore annue non verranno effettuate nell’ambito di un rigido orario, ma
costituiranno una struttura didattica flessibile obbligatoria per lo studente, pur
con modalità diverse.
2. Gli studenti verranno dotati di un Portfolio digitale in cui saranno certificate le ore
svolte, mentre le valutazioni dei docenti interessati saranno inserite nel registro
elettronico e costituiranno la base per l'attribuzione della valutazione periodica e
finale.
3. La responsabilità sull’Educazione Civica sarà collegiale del Consiglio di classe, ma
comunque ci sarà un coordinatore/ referente per ogni Consiglio
4. Le attività ordinarie e progettuali che permetteranno allo studente di raggiungere
le 33 ore verranno formulate nella programmazione dei Consigli di Classe. ( verrà
fornita una tabella guida da compilare)

I
CLASSI PRIME

ATTIVITA’

ORE
CERTIFICABILI

VALUTAZIONE

VALUTATORE

Progetto
Accoglienza

5

NO

NO

Assemblea
precedente
elezioni
rappresentanti

2

NO

NO

Assemblea di
classe

2

SI

Docente in
servizio

Studio della
Costituzione (in
classe o a classi
aperte) con
compito finale –
Articoli 1 – 12.
L’analisi della
Costituzione

5

SI

Docente
correttore
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non sarà rigida
e potrà sempre
spaziare su tutti
i suoi contenuti
Partecipazione
a Progetti
inseriti nel PTOF
d’Istituto:

Volontariato
Attività sportiva
– Fair play

10

10

5

SI

Docente
referente

SI

Docente
referente

SI

Docente di
Scienze motorie

Viaggi
d’istruzione,
scambi, stage:
comportamento
civico

10

SI

Docenti
accompagnatore

Attività decise
dai consigli di
classe

5

SI

Docenti
interessati

Rappresentanti
di classe.
Rappresentanti
in Consiglio
d’Istituto.
Rappresentanti
in Consulte

5

NO

NO

Educazione
civica e on line,
privacy,
contrasto al
cyberbullismo

8

SI

Docenti
interessati

MASSIMO

VALUTAZIONE

VALUTATORE

CLASSI
SECONDE
ATTIVITA’
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ORE
CERTIFICABILI
Assemblea
precedente
elezioni
rappresentanti

2

NO

NO

Assemblea di
classe

2

SI

Docente in
servizio

Studio della
Costituzione (in
classe o a classi
aperte) con
compito finale –
Articoli 13 – 50
(cenni generali)
L’analisi della
Costituzione
non sarà rigida
e potrà sempre
spaziare su tutti
i suoi contenuti

10

SI

Docente
correttore

Partecipazione
a Progetti
inseriti nel PTOF
d’Istituto

10

SI

Docente
referente

Volontariato

10

SI

Docente
referente

Attività sportiva
– Fair play

5

SI

Docente di
Scienze motorie

Viaggi
d’istruzione,
scambi, stage:
comportamento
civico

10

SI

Docenti
accompagnatore

Attività decise
dai consigli di

5

SI

Docenti
interessati
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classe
Rappresentanti
di classe.
Rappresentanti
in Consiglio
d’Istituto.
Rappresentanti
in Consulte

NO

NO

8

SI

Docenti
interessati

ATTIVITA’

MASSIMO
ORE
CERTIFICABILI

VALUTAZIONE

VALUTATORE

Assemblea
precedente
elezioni
rappresentanti

2

NO

NO

Educazione
civica e on line,
privacy,
contrasto al
cyberbullismo

5

CLASSI TERZE

Assemblea di
classe

2

SI

Docente in
servizio

Studio della
Costituzione (in
classe o a classi
aperte) con
compito finale –
Articoli 51 – 138
(cenni generali)
L’analisi della
Costituzione
non sarà rigida
e potrà sempre
spaziare su tutti
i suoi contenuti

10

SI

Docente
correttore
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Partecipazione
a Progetti
inseriti nel PTOF
d’Istituto:

Volontariato

10

10

SI

Docente
referente

SI

Docente
referente

Attività sportiva
– Fair play

5

SI

Docente di
Scienze motorie

Viaggi
d’istruzione,
scambi, stage:
comportamento
civico

10

SI

Docenti
accompagnatore

Attività decise
dai consigli di
classe

5

SI

Docenti
interessati

Che cos’è l’ Etica

4

SI

Docente di
filosofia

Rappresentanti
di classe.
Rappresentanti
in Consiglio
d’Istituto.
Rappresentanti
in Consulte

5

NO

NO

SI

Docenti
interessati

Educazione
civica e on line,
privacy,
contrasto al
cyberbullismo

8

Cura e
valorizzazione
della memoria
storica e
storico-artistica

12
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CLASSI QUARTE

ATTIVITA’

MASSIMO
ORE
CERTIFICABILI

VALUTAZIONE

VALUTATORE

Assemblea
precedente
elezioni
rappresentanti

2

NO

NO

Assemblea di
classe

2

SI

Docente in
servizio

SI

Docente
correttore

Studio della
Costituzione – Le
Norme europee.
Compito finale

10

Partecipazione a
Progetti inseriti
nel PTOF
d’Istituto:

Volontariato

10

SI

10

Docente
referente

SI

Docente
referente

Attività sportiva
– Fair play

10

SI

Docente di
Scienze motorie

Viaggi
d’istruzione,
scambi, stage:
comportamento
civico

10

SI

Docenti
accompagnatore

Attività decise
dai consigli di
classe

5

SI

Docenti
interessati

Approfondimenti
su Etica, Bioetica,
Rispetto
dell’Ambiente,

12

SI

Docenti
interessati
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Cura della
memoria storica
e artistica
Rappresentanti
di classe.
Rappresentanti
in Consiglio
d’Istituto.
Rappresentanti
in Consulte

5

NO

NO

Educazione
civica e on line,
privacy,
contrasto al
cyberbullismo

8

SI

Docenti
interessati

ATTIVITA’

MASSIMO
ORE
CERTIFICABILI

VALUTAZIONE

VALUTATORE

Assemblea
precedente
elezioni
rappresentanti

2

NO

NO

SI

Docente in
servizio

SI

Docente di
Storia

CLASSI QUINTE

Assemblea di
classe
La fine della
seconda Guerra
Mondiale –
L’Assemblea
Costituente – La
Costituzione e il
suo ruolo
Partecipazione a
Progetti inseriti
nel PTOF
d’Istituto:

2

10

10

SI
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10

SI

Docente
referente

Attività sportiva
– Fair play

10

SI

Docente di
Scienze motorie

Viaggi
d’istruzione,
scambi, stage:
comportamento
civico

10

SI

Docenti
accompagnatore

Attività decise
dai consigli di
classe

5

SI

Docenti
interessati

Approfondimenti
su Etica, Bioetica,
Rispetto
dell’Ambiente,
Cura della
memoria storica
e artistica

12

SI

Docenti
interessati

Rappresentanti
di classe.
Rappresentanti
in Consiglio
d’Istituto.
Rappresentanti
in Consulte

5

NO

NO

Educazione
civica e on line,
privacy,
contrasto al
cyberbullismo

8

SI

Docenti
interessati

5. Le attività e i contenuti indicati saranno svolti nelle ordinarie attività
curricolari e progettuali e saranno estrapolate al fine valutativo e per il
conteggio delle ore obbligatorie.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.S. CASELLI - NAPOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il percorso di studi prevede l’adozione di un approccio didattico per competenze (in
linea con l’impostazione dell’Europa) e una revisione della programmazione disciplinare
anche, ma non solo, in relazione al quadro orario relativo a ciascuna disciplina.
Il curricolo è suddiviso per
indirizzo e articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina o ad un ambito disciplinare.
Ogni sezione è nata dall’attività concertata dei docenti componenti i singoli Dipartimenti ed espone
L’elaborazione del curricolo d’Istituto verticale si è focalizzata sui seguenti punti: a) la
costituzione dei dipartimenti disciplinari; b) la definizione del Profilo dello studente in
uscita dal percorso completo c) la definizione delle competenze da certificare nei
momenti e nelle modalità stabiliti dalla normativa vigente; d) la selezione delle
conoscenze (nuclei tematici, nuclei portanti; strutture di base delle singole discipline) e
la loro organizzazione e scansione temporale in relazione alla durata del percorso.
Analoga operazione ha riguardato la selezione delle abilità sia in riferimento alle
discipline sia al pieno esercizio di cittadinanza; e) la progettazione di percorsi didattici
comuni a più indirizzi per il conseguimento di competenze ritenute caratterizzanti la
formazione degli allievi attraverso UA (Unità di Apprendimento) elaborate dai
dipartimenti disciplinari e/o Interdisciplinari; f) l’elaborazione di prove di verifica (prove
autentiche) per l’accertamento dell’acquisizione di competenze e dei livelli conseguiti
(es. di base; intermedio; avanzato); g) la progettazione di esperienze di didattica
laboratoriale (o didattica per competenze) con l’uso di tecnologie ed eventualmente in
una prospettiva di formazione in rete (es. collegamenti tra classi di scuole diverse; con
scuole ubicate in altri Stati; partecipazione a concorsi internazionali e nazionali o
interni).
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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• APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO • BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI • DIDATTICA PER
L’INCLUSIONE • VALUTAZIONE COME RISORSA • VALUTAZIONE AUTENTICA •
CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA • ORIENTAMENTO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
“Competenze trasversali è l’espressione usata per denominare un vasto insieme di
abilità della persona, implicate in numerosi tipi di compiti lavorativi, dai più elementari
ai più complessi, ed esplicate in situazioni operative tra loro diverse. In altre parole, ci si
riferisce ad abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai processi di pensiero
e cognizione, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle
modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di autocorrezione della condotta. Tali abilità connotano il modo di impostare e di regolare la
personale esperienza di lavoro e si specificano ulteriormente e progressivamente nel
corso del! ‘apprendimento on the job e della storia lavorativa della persona" L'Istituto
propone pertanto, unità formative (UC trasversali) per la realizzazione di un processo
educativo di costruzione del sé (Bildung), in cui lo studente è “attore” della sua crescita
professionale e umana. Nelle riunioni per dipartimenti, i docenti elaborano UC
trasversali per l'acquisizione di competenze relative a: - processi cognitivi di
comprensione di sé e della situazione; - interazioni sociali in un contesto organizzativo;
- strategie di azione La valutazione delle competenze avviene attraverso modalità
operative (compiti di realtà) in grado di identificare il tipo di prestazioni fornite dagli
studenti in rapporto ai comportamenti attesi, precisati in termini di indicatori.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Competenza digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Imparare a imparare Partecipare
attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. Competenze
sociali e civiche Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando
regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare
comprendendo i diversi punti di vista delle persone. Spirito di iniziativa e
imprenditorialità Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e
proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
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prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente
in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. Consapevolezza ed espressione
culturale Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione. 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 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.
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere
individuale e collettivo.
ALLEGATO:
DESCRITTORI PER COMPETENZE CITTADINANZA-1.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
- Didattica laboratoriale per la valorizzazione delle eccellenze - Attività di recupero
disciplinare a classi aperte - Insegnamento ospedaliero

Approfondimento
Il curricolo di Istituto è stato elaborato tenendo conto dell’offerta formativa
della scuola in relazione alle esigenze del territorio di appartenenza. In primo
luogo ci si riferisce alla proposta culturale collegata agli indirizzi indicati dal
Ministero. Ogni percorso di studi ha infatti uno specifico quadro orario, che
assicura allo studente la possibilità di costruirsi una cultura di base e di
formare competenze specifiche, relative alle discipline caratterizzanti ogni
singolo indirizzo. La scuola tuttavia ha anche la facoltà di progettare percorsi
che rappresentino singolari curvature dell’indirizzo ministeriale, (ad esempio
la sezione ospedaliera) utilizzando le quote di autonomia e di flessibilità dei
curricoli, con il vincolo della coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale. Detti corsi permettono sia di potenziare gli insegnamenti
obbligatori, ad esempio attraverso esperienze di laboratorio, sia di attivare
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ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
PTOF. Nell’ampliamento dell’offerta formativa rientrano poi i progetti e le
attività integrative, che vengono promosse dall’istituzione scolastica perché
ogni alunno possa personalizzare, anche in orario aggiuntivo, il proprio
curricolo, assecondando e rispettando inclinazioni, interessi e attitudini. Il
curricolo di istituto contempla inoltre la progettualità che la scuola mette in
campo per sviluppare nell’utenza le competenze trasversali di cittadinanza,
così come sono state declinate dall’Unione europea e recepite dalla normativa
nazionale. Per questo motivo, nella costruzione del curricolo, inteso come
progettazione e pianificazione organica, intenzionale e condivisa del percorso
formativo degli allievi, abbiamo identificato le competenze da perseguire. Le
discipline sono al servizio della competenza, forniscono i linguaggi, gli
strumenti, i contenuti e i concetti, ma ciò che innanzitutto bisogna avere
chiaro è il risultato finale dell’apprendimento, rappresentato, appunto, dalla
competenza. In questa operazione, le Indicazioni Nazionali sono state il
principale riferimento di questo istituto: attraverso i traguardi e gli obiettivi,
sono state identificate le competenze, le abilità e le conoscenze che gli allievi
devono conseguire. Ma c’è di più. Le Indicazioni richiamano sovente e
opportunamente gli insegnanti a ricercare i nessi tra discipline e a costruire
percorsi didattici interdisciplinari, in modo che, al termine del percorso di
studi, i giovani abbiano gli strumenti necessari e indispensabili (culturali,
metodologici, relazionali) che permettono loro di partecipare e incidere sulla
realtà. A tal fine, i saperi sono stati adeguati alle strutture cognitive e
motivazionali

degli

studenti

delle

varie

età

e,

inoltre,

sono

state

adottate metodologie e modalità relazionali innovative, capaci di motivare gli
studenti, rendendoli attivi nella costruzione della propria conoscenza. Questi
due aspetti fanno capo alle didattiche laboratoriali. I saperi essenziali e le
didattiche laboratoriali costituiscono i cardini del curricolo d'istituto del Caselli
di modo che la scuola sia anzitutto scuola delle competenze. Le competenze,
infatti, non sono abilità esecutive (il mero “saper fare”), ma rappresentano i
risultati formativi di lungo periodo, ciò che rimane dopo l’esperienza della
scuola, che non può essere certo la semplice memorizzazione di “pezzi” di
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curricolo contenutistico. E troppo spesso la valutazione si è limitata ad
accertare se lo studente fosse capace di riprodurre un frammento di
curricolo, meno se ha acquisito gli strumenti e la mentalità giusta per poter
andare avanti, per appassionarsi al sapere e vivere l’apprendimento come
una risorsa a disposizione per risolvere problemi e capire il mondo che lo
circonda. Se il principiante è colui che usa le cose che sa, il competente è colui
che usa anche le risorse dell’ambiente (insegnanti, compagni, documenti,
linguaggi, tecnologie), è colui che partecipa sempre più consapevolmente ad
un ambiente culturale organizzato, sapendo utilizzare tutti gli strumenti della
conoscenza. Il curricolo della scuola, per questo motivo, ha puntato sulle
competenze in una visione di grande respiro progettuale che assicuri
coerenza e coesione all’intera formazione di base e che fornisca a tutti gli
allievi uguaglianza di opportunità in una età decisiva per la loro crescita.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO
Descrizione:
Questo progetto coniuga passato e presente mediante la progettazione europea. Questa attività
mira alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze trasversali richieste dal mercato del
lavoro moderno. Il progetto sarà un’ottima opportunità per gli allievi di mettersi in gioco. Le attività
di disseminazione e i risultati si rivolgono all’intero istituto e i suoi stakeholder) , mentre il tirocinio
all’estero è destinato a 15 allievi (conoscenza inglese B1) degli indirizzi professionale e tecnico delle
classi III, IV e V. Le attività saranno realizzate con la metodologia “on the job”. I partecipanti
torneranno maggiore consapevolezza di se stessi e avranno la possibilità di potenziare le loro
specifiche competenze, conoscenze e abilità attraverso la realizzazione di attività pratiche. Il
progetto sarà una valida opportunità di avvicinare gli allievi al mercato del lavoro e al contempo di
rappresentare una azione di “orientamento” verso la futura occupazione degli allievi. A prescindere
dall’esperienza estera il progetto prevede la realizzazione di 8 ore dedicate all’orientamento e alle
informazioni iniziali. La struttura delle attività prevedrà la realizzazione di un’esperienza in Spagna
presso la Regione delle Asturie nel settore della progettazione europea. Si tratta di una modalità
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atta a consolidare le competenze, le conoscenze e le abilità degli studenti destinatari delle attività,
da applicare in ambiti operativi futuri (problemsolving, flessibilità, interculturalità, proattività, team
work etc). Si tratterà di azioni vissute “in contesti professionali” reali. Prima di ogni aspetto utile si
consideri il valore aggiunto i termini di acquisizione di competenze trasversali al mondo del lavoro
e specifiche per il settore di riferimento (inteso in senso lato).

MODALITÀ
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il nostro istituto compie delle azioni di miglioramento nella consapevolezza di migliorarsi e di
potenziare la proposta formativa generale: pertanto monitora e valuta tutte le sue attività sia
progettuali che curriculari. Con il doppio intento di realizzare attività formative a forte impatto sugli
allievi e sul contesto collegato al nostro istituto e agli stakeholder, verranno proposte azioni
sincrone. Questa fattispecie moltiplicherà gli effetti progettuali, potenzierà la diffusione delle
opportunità di progetto, facendo leva sul ruolo principale degli allievi che prenderanno parte al
progetto.
All’estero, infatti, potranno essere realizzate con la tecnologia dell’ITC, delle tele-dirette (post,
facebook, skype, hangout etc...), si tratta di azioni che aumenteranno in modo esponenziale
l’impatto del progetto, ma rappresenteranno al tempo stesso un evento di” monitoraggio e
valutazione”.
Oltre a ciò verrà predisposta una modulistica (probabilmente anche digitale) apposita per la
rilevazione dei progressi in termine di competenze, della percezione e del livello di gradimento. Al
fine di valorizzare gli eventi di condivisione saranno programmate delle attività di diffusione in
concomitanza con altri eventi già in calendario, in istituto. Ciò contribuirà a valorizzare il network di
enti e aziende vicini alla scuola.
A termine delle attività si condividerà con gli allievi una verifica finale allo scopo di renderli
partecipi e consapevoli dell’impatto professionale e didattico.

LAVORO IN...FORMAZIONE
Descrizione:
L’organizzazione didattica del percorso di alternanza, che rappresenta il cuore del progetto, ha una
struttura articolata in periodi di formazione in aula ed in periodi di apprendimento mediante
esperienze in ambito lavorativo, prevedendo la realizzazione di visite o stage/tirocini, comunque
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preceduti e abbinati ad altre attività all’interno della scuola (quali esercitazioni pratiche,
introduzione alla cultura del lavoro ed all’impresa, moduli di orientamento) secondo combinazioni
differenziate in funzione delle fasce di età/classi di appartenenza degli alunni che prenderanno
parte al progetto, puntando a favorire un avvicinamento progressivo e graduale al mondo
aziendale.
L’attività offrirà agli studenti delle classi quarte e quinte l’opportunità di crescita culturale, umana e
professionale attraverso la frequenza di corsi di lingue all’estero presso scuole di lingua per
stranieri in cui si troverà la possibilità di avvicinarsi ad un'altra cultura e di raggiungere una
conoscenza della lingua necessaria sia nel campo degli studi che nel mondo del lavoro.
Il percorso intende offrire esperienze nell’ambito di Alternanza Scuola Lavoro che possano offrire
competenze realmente spendibili nel mercato del lavoro.

MODALITÀ
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Si prevede un'azione di monitoraggio attraverso la somministrazione di questionari, colloqui e
interviste individuali rivolti agli studenti.
Alla fine del percorso, tutti i corsisti sosterranno l’esame di certificazione presso uno degli Enti
certificatori delle competenze in lingua straniera, accreditati presso il MIUR
I tutor didattico ed aziendale elaboreranno congiuntamente l'attestazione analitica delle
competenze trasversali acquisite durante il corso, valida sia per la valutazione complessiva
curricolare dei singoli alunni sia per il riconoscimento dei risultati come credito formativo,
attraverso la certificazione, utilizzando EUROPASS, di attitudini e competenze funzionali
all'inserimento del mercato del lavoro o al proseguimento agli studi universitari.
Saranno attuate delle rilevazioni quantitative e qualitative sulle capacità, attitudini e competenze
degli studenti che hanno partecipato al corso per verificare anche il grado si soddisfazione degli
studenti in merito alle competenze e alle capacità maturate.

WORKING DESIGN
Descrizione:
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Il progetto ha caratteristiche di forte innovatività in quanto prevede prevede l'utilizzo di una
struttura HUB di appoggio dedicata al CoWorking nel campo della progettazione di architettura e
design, la grafica e la prototipazione insieme ad un'attività di affiancamento a studi professionali
che operano nel settore del design in ambito nazionale e che sono distribuiti sul territorio della
provincia di Napoli. Nell'ambito delle attività previste sono contemplate la gestione tecnicoamministrativa dei flussi di lavoro, l'affiancamento in attività esterne, la fase
ideativo/metodologica/metaprogettuale, la sintesi esecutiva, la verifica degli elaborati, la verifica
con prototipazione, la partecipazione a contest dedicati, la gestione del flusso di lavoro in remoto
per l'integrazione/collaborazione dei vari attori del processo e quant'altro sia legato alla gestione e
alle attività di uno studio professionale di servizi di architettura e design.

MODALITÀ
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Trattandosi di esperienze fortemente calate nella realtà ed in uno specifico ambito di intervento,
ed essendo pensato il percorso in affiancamento di “compiti di realtà”, le ricadute valutabili sul
piano pedagogico sono tutto l'insieme di elementi che caratterizza, appunto sul piano della
“realtà”, la crescita complessiva di un individuo in termini di accrescimento dell'autostima, capacità
di automotivazione, capacità di autodiagnosi, capacità di dialogo e lavoro di gruppo a seguito
dell'individuazione di un obiettivo comune, condivisione di contenuti e significati. La capacità di
messa in relazione delle differenti competenze e delle attività dei differenti attori avrà un riscontro
immediato sulla capacità di operare e finalizzare le attività di gestione dei flussi di lavoro,
progettazione, prototipazione. I momenti necessari di riflessione guidata, distribuiti nell'arco delle
attività, avranno proprio lo scopo di analizzare in maniera circolare i punti di forza e i punti di
debolezza che saranno emersi dai “compiti di realtà”. La riflessione condivisa sui contesti
laboratoriali sperimentati e vissuti in condivisione potrà creare occasioni di crescita personale,
umana e professionale, in ciascuno dei partecipanti al progetto. Il percorso sarà seguito attraverso
degli audit interni mediati dal tutor e dagli attori della rete di soggetti ospitanti nel pieno
coinvolgimento dei ragazzi.

FACCIAMO IMPRESA
Descrizione:
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Il progetto è incentrato su uno stage che si svilupperà essenzialmente attraverso
l’osservazione e semplice pratica operativa, finalizzata all’acquisizione di
competenze tecnico-professionali e comportamentali per avvicinare gli studenti al
mondo del lavoro.
Gli allievi suddivisi in piccoli gruppi assegnati a postazioni di lavoro,
parteciperanno a varie attività. Oltre all’osservazione dell’attività lavorativa
generale e dell’organizzazione dell’azienda, gli allievi , guidati opportunamente dai
tecnici, osserveranno e collaboreranno in elementari operazioni di :
-formatura,
-foggiatura
-decorazione
-cottura
- imballaggio
L'attività di stage sarà abbinata ad altre attività effettuate all'interno della scuola
(esercitazioni, educazione all'impresa, etc) in modo da avvicinare gli alunni in
modo progressivo e graduale al mondo aziendale.
In tal modo gli studenti avranno un'opportunità di crescita culturale, umana e
professionale e acquisiranno competenze realmente spendibili nel mercato del lavoro.
MODALITÀ
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Nell'intento di migliorare e di potenziare la proposta formativa generale, saranno periodicamente
monitorate e valutate tutte le attività sia progettuali che curriculari. Il percorso sarà inoltre seguito
attraverso degli audit interni mediati dal tutor e dagli attori della rete di soggetti ospitanti nel pieno
coinvolgimento dei ragazzi. Con il doppio intento di realizzare attività formative a forte impatto
sugli allievi e sul contesto collegato al nostro istituto e agli stakeholder, verranno proposte azioni
sincrone. Questa fattispecie moltiplicherà gli effetti progettuali, potenzierà la diffusione delle
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opportunità di progetto, facendo leva sul ruolo principale degli allievi che prenderanno parte al
progetto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LA REAL FABBRICA INCONTRA GLI ARTISTI
II progetto fornisce ai nostri allievi, nel corso di ciascun anno scolastico, la grande
opportunità di lavorare, nell'ambito di veri e propri workshop, fianco a fianco, con
artisti, designer e progettisti di fama internazionale ( tra cui Calatrava, Levita e Cibelli).
L'esperienza mira a sviluppare nei ragazzi sempre maggiori competenze e conoscenze
sui processi tecnici e operativi inediti e su materiali innovativi, affinando abilità
artistiche e tecniche, spirito critico e di osservazione e, soprattutto, sviluppando in essi
la consapevolezza, determinante ai fini del proprio futuro lavorativo, di dover
coniugare la più alta tradizione artistica partenopea all ’innovazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi fondamentali sono: -formazione di professionisti altamente qualificati del
design e della lavorazione della ceramica e porcellana, fornendo agli allievi, in tutte le
fasi del proprio percorso formativo, numerose e importanti occasioni di riflessione,
confronto e crescita. -ripristinare e vivificare l’identità culturale e progettuale
dell'istituto Caselli, quale scuola latrice di una storia unica e prestigiosa nel panorama
italiano.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Informatica

Aule:

Magna

APPLE CLASSROOM E SCHOOLWORK
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L'Istituto ha aderito al progetto "Scuole 2.0" di R-Store, coinvolgendo anche le famiglie,
che prevede l'utilizzo degli iPad per una didattica all'avanguardia: Ipad sempre
collegati, piattaforme online da cui scaricare compiti e approfondimenti, lavagne
interattive multimediali e registri elettronici, per un apprendimento interattivo e
coinvolgente.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare e motivare gli studenti nel processo di apprendimento e nell’interazione
con i docenti - Esplorare un nuovo modo di insegnare ed apprendere - Sviluppare
negli studenti un uso consapevole della tecnologia informatica e delle competenze
digitali - Utilizzare le nuove tecnologie non solo nella pratica di vita, ma anche
nell’approccio al conoscere, allo sperimentare, all’acquisire nozioni e addirittura al
modo di rappresentare concetti e relazioni tra elementi e persone.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PRODUZIONE CULTURA
Il patrimonio culturale è da intendersi nella sua definizione più ampia, quale
patrimonio immateriale e di “eredità patrimonio culturale”, come sancito dalla
Convenzione di Faro (2005). La necessità di un ruolo socialmente e culturalmente
costruttivo dell’arte conduce l’artista a concepire l’opera non come mera elaborazione
estetica individuale, quanto piuttosto come un fatto sociale da realizzare in comune.
Un’opera, quindi, che riflette tutti ed è di tutti: «L’arte è un atto di responsabilità nei
confronti degli altri, in quanto chi crea un’opera si prende la libertà di dare risposte»
(Michelangelo Pistoletto). Il progetto “Produzione cultura” è finalizzato alla conoscenza
e all'apprendimento delle varie fasi di costruzione dell'evento culturale internazionale
della Biennale di Arte ed Architettura, che vede Venezia protagonista nel panorama
artistico, architettonico e culturale italiano. Evento che si struttura su due principali
livelli: quello culturale e quello della panificazione organizzativa.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Avere competenze culturali e artistiche in campo nazionale e internazionale; Comprendere e conoscere i modi e le forme dell'organizzazione di un evento culturale
noto e complesso; - Acquisire conoscenze sui tempi e modi del marketing territoriale.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

EXCELLENCE PROGRAM
Il progetto verte sulla formazione degli studenti che mostrano una particolare
propensione/abilità nelle discipline artistiche. Selezionati dai consigli di classe, essi
effettueranno un percorso curricolare di approfondimento laboratoriale. Per
valorizzare gli studenti eccellenti è indispensabile che l'istituto impegni i propri
studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offra loro occasioni per
approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche,
nazionali e internazionali. La valorizzazione delle eccellenze può essere, inoltre,
un'opportunità di arricchimento professionale per gli insegnanti e favorire il dialogo e
la cooperazione tra docenti delle scuole, ricercatori e docenti universitari, esperti
tecnico-professionali, soggetti promotori delle diverse manifestazioni di confronto.
Obiettivi formativi e competenze attese
-avviare un reale processo di valorizzazione dei talenti -formare figure altamente
specializzate nella lavorazione della ceramica e della porcellana - rilanciare i prodotti
artistici in un contesto internazionale - partecipare a iniziative formative organizzate
da centri nazionali/internazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione
scolastica - fornire agli alunni, una concreta occasione di crescita personale, di
acquisizione di nuovi contenuti e di nuovi apprendimenti; -favorire per gli studenti un
percorso formativo che non sia finalizzato a se stesso, ma possa realmente essere
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spendibile nel mondo del lavoro - elaborare progetti di vita per gli alunni interessati,
che riguarderanno la loro crescita personale e sociale ed avranno quale scopo
principale la realizzazione in prospettiva, dell’innalzamento della loro qualità di vita. accrescere sentimenti di autostima - conseguimento delle competenze necessarie per
interagire in contesti di esperienza comuni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno

Approfondimento
Durante le ore curricolari gli studenti selezionati dai consigli di classe, svolgeranno
attività laboratoriali di decorazione, fognatura, formatura. approfondimento sulle
tecniche di lavorazione dei nuovi prototipi, modelli realizzati nell'istituto
LABORATORIO DI SCIENZE DELLA TERRA
Rita Levi Montalcini diceva: "L’unico mio merito non è stata l’intelligenza, che … ho
subito riconosciuto come mediocre, bensì un enorme impegno, una costante fiducia,
un grande ottimismo e tanta gioia” La domanda principale che ci si pone come incipit
del percorso è: Perchè studiare scienze? Si fa questa scelta perché si ha
consapevolezza della centralità della scienza e della tecnologia nelle nostre vite e nella
società contemporanea .Nell'ambito delle scienze si possono studiare discipline
diverse, ma accomunate da un fattore unificante: il metodo scientifico. In termini
semplici il metodo scientifico consiste nell'acquisizione di strumenti , sperimentati in
ambiti noti, per affrontare e risolvere problemi nuovi. Quindi, lo studio di una
disciplina scientifica privilegia l’uso di laboratori e, una volta posta la domanda giusta,
cioè compreso il campo di indagine, cerca di individuare le più probabili soluzioni ad
un determinato problema. luogo privilegiato per apprendere dall'esperienza è il
laboratorio. Infatti in esso si avvia una progettualità che implica la curiosità,
l’osservazione, la sperimentazione e il ragionamento, promuovendo l’acquisizione di
un metodo di studio e di un metodo operativo a carattere formativo, validi non solo in

52

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S. CASELLI - NAPOLI

contesti scientifici. La struttura del percorso è divisa nei seguenti moduli: - La Terra
nello Spazio. Attività pratica con i modelli del sistema solare del laboratorio della
scuola. - Vulcani e terremoti. Attività pratica con i modelli di costruzione dei vulcani del
laboratorio della scuola. Realizzazione di un “Diario delle testimonianze” sui terremoti.
- L’Idrosfera. Attività di ricerca delle caratteristiche idriche del nostro territorio. Il ciclo
dell’acqua e il meccanismo della pioggia. Attività sperimentale con materiale del
laboratorio della scuola. - Inquinamento ambientale del nostro territorio. Attività di
ricerca sulle buone e cattive abitudini per il nostro ambiente. - Costruzione di un
poster riassuntivo delle attività svolte, da condividere nella scuola
Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare l’interesse e la creatività di un gruppo - Sensibilizzare alla cultura
ambientale attraverso la di costruzione di modelli in scala o approfondimenti di
interesse ambientale - Promuovere la relazione con se e con gli altri attraverso
progetti di gruppo - Implementare le competenze in campo scientifico - Imparare
dall'esperienza empirica laboratoriale
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Scienze

Biblioteche:

Classica

E' DI SCENA LA COMUNICAZIONE: LIBERO LABORATORIO TEATRALE
Il progetto intende affrontare il problema della comunicazione, della molteplicità dei
linguaggi e dei mezzi di espressione, coniugando l'aspetto ludico con quello didattico e
formativo. L'attività teatrale aiuterà i partecipanti a creare un'immagine positiva di sé,
attraverso il potenziamento delle capacità espressive del corpo, migliorerà i sistemi di
socializzazione nei gruppi, tenterà di fornire un ampio ventaglio di alfabeti segnici
(parola, suono, gesto, immagine). A un primo livello, gli allievi che parteciperanno al
progetto sono gli alunni della II L scientifico, scienze applicate. Ad un secondo livello,
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tutti gli studenti, i docenti e il personale ata dell'Istituto che assisteranno allo
spettacolo teatrale allestito e prodotto dal laboratorio (ai primi di aprile e in orario
scolastico). Ad un terzo livello i genitori degli alunni che assisteranno allo spettacolo (ai
primi di aprile, in fascia pomeridiana). Struttura del corso e metodologia: – a)
educazione al teatro: si prevedono alcune lezioni sul teatro come genere e sui suoi
elementi costitutivi (durante le lezioni di italiano mattutine); – b) laboratorio di
comunicazione e di educazione al teatro: lezioni pratiche di recitazione che
accompagneranno costantemente il lavoro dei ragazzi; – allestimento e produzione
della commedia “La locandiera” di C. Goldoni. In questa seconda fase si sceglieranno
gli attori, si assegneranno le parti e sarà curata la vera e propria “messa in scena” del
testo scelto, inserendo nella struttura propriamente recitativa anche gli altri elementi
indispensabili per una realizzazione completa (elementi scenografici, costumi, trucco
etc...) e assegnando i relativi compiti agli studenti non direttamente coinvolti nella
recitazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
− Acquisire il concetto di teatro come evento comunicativo e conoscerne gli aspetti
costitutivi. − Conoscere la terminologia relativa al testo drammatico. − Costruire una
concreta esperienza di integrazione e cooperazione tra studenti. − Dare occasione agli
stessi di esprimersi in modo più libero e sicuro e di riusare queste abilità anche in
vista di un miglioramento del loro rapporto con la scuola. − Fare apprendere tecniche
volte a migliorare la percezione e la conoscenza del corpo, delle personali energie,
potenzialità e risorse. − Rafforzare le capacità di comunicazione. − Fare acquisire gli
elementi base della recitazione attraverso esercizi specifici.
RISORSE PROFESSIONALI
risorse interne ed esterne
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
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MUDI - MUSEO DIDATTICO
Realizzazione di un Museo Didattico e pubblicazione Edizioni MUDI, che raccoglie non
solo la storia ma anche le sperimentazioni più significative prodotte nell’ambito delle
attività formative della Scuola. Non un museo solo per utilità interna, ma integrato nel
Sistema Museale della ceramica napoletana e che esponga al pubblico prodotti,
strumenti, modelli, forme, attrezzi di lavoro e pannelli didattici, con strette
collaborazioni e contributi per borse di studio, libri, premi di merito, anche per quegli
alunni che si cimentano nella costruzione di prodotti di interesse particolare (copie di
manufatti antichi, ricostruzioni filologiche, restauri, prodotti sperimentali). A supporto
di questa attività si ritiene opportuna la costituzione di un Centro di ricerca e
documentazione a servizio della scuola, delle aziende, del territorio. A supporto delle
attività della scuola verrà istituito un Comitato Scientifico della Fondazione. Tra gli
obiettivi anche il consolidamento di un Polo Formativo per la ceramica di qualità, la
Cultura manifatturiera e l’Artigianato Artistico napoletano; la realizzazione del corso
post diploma di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore “Tecnico Superiore di
Ceramica artistica di Capodimonte”; il rafforzamento del MARCHIO di Qualità del
Caselli; il forno civico a servizio delle aziende e degli artigiani; l’attivazione di nuove
sezioni di Liceo per la grafica pubblicitaria e la comunicazione visiva (a sostegno del
progetto, la scuola manca, così come il comparto ceramico di Capodimonte, di un
progetto specifico e di azioni per la comunicazione delle attività) consentite dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a seguito della riforma del secondo ciclo.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffusione produttiva di una cultura dell'innovazione - Competenze per la vita:
creatività, comunicazione, responsabilità, ecc. - Aumento della potenzialità di lavoro ed
imprenditoria - Innovazione sociale per il miglioramento della comunità e del territorio
- Posizionamento per i programmi europei
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
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Classica

Approfondimento
L’impianto didattico sarà imperniato sulle attività di laboratorio dedicati alla
ceramica, tradizionale e innovativa. Si suggeriscono ampliamenti dell’offerta
formativa nel settore moda, nel settore food (collegamento al progetto il
gusto buono di napoli), nelle nuove tecnologie (applicazioni avanzate e
performanti come ad esempio nel campo dell’aereonautica o nel design del
prodotto). Non mancheranno gli aspetti teorici della pratica professionale,
sviluppati nello studio della tecnologia, del disegno, della fisica acustica, della
tecnologia dei materiali. Discipline che sono rimaste anche nell’attuale
curriculum, affiancate da materie di area comune, che hanno oggi un peso
più significativo in termini di ore settimanali
AZIENDA CASELLI
Autorizzato ad assumere lavorazioni per conto proprio e/o terzi, l’istituto effettua
servizi di consulenza, analisi e controllo di qualità dei prodotti ceramici; cura
pubblicazioni e organizza mostre e convegni. Realizza, su commissione, oggetti in
qualsiasi tipo di materiale ceramico tra cui manufatti in porcellana, repliche filologiche
di modelli esemplari prodotti a Capodimonte nel XVIII secolo. Il progetto Azienda
Caselli è finalizzato non solo al rilancio della funzione della scuola e del brand CaselliReal fabbrica di Capodimonte, ma anche al riposizionamento del territorio in un
contesto produttivo qualificato e alle opportunità di job placement in prospettiva di
inserimento professionale attraverso servizi di orientamento al lavoro. L’attività
pratica, inoltre, sarà sostenuta da una solida preparazione culturale, così da rafforzare
negli allievi la convinzione che solo una profonda conoscenza del passato ed una
tecnica strutturata consentono di esplorare in modo colto la modernità per cimentarsi
in progetti innovativi, frutto delle competenze acquisite e della propria creatività.
L’attività pratica, gli stages e la collaborazione con esperti esterni oltre che interni,
costituiranno la centralità dell’azione didattica della Scuola. Per tutti gli studenti, fin
dalla prima classe saranno allestiti laboratori funzionali allo svolgimento di lavori di
qualità in condizioni di sicurezza. Per le classi terze, quarte e quinte verranno
organizzati progetti e corsi di approfondimento con docenti interni e in collaborazione
con esperti esterni. In uscita è previsto un periodo di alternanza scuola lavoro, nella
forma dello stage presso botteghe di professionisti, aziende design oriented, musei,
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laboratori di restauro, con definizione di uno specifico progetto formativo e
certificazione in esito dell’esperienza e delle acquisizioni maturate. L’impianto
didattico sarà imperniato sulle attività di laboratorio dedicati alla ceramica,
tradizionale e innovativa. Si prevede l’organizzazione di laboratori per la manualità e
per la ricerca meglio attrezzati, nonché la docenza e la collaborazione, in qualità di
“esperti”, di illustri maestri e designer. Verrà incentivata la presenza di docenti
universitari, di esperti e di ricercatori in vasti campi scientifici di interesse. Alle attività
formative caratteristiche della Scuola, va aggiunta la partecipazione e organizzazione
di eventi e manifestazioni in Italia e all’estero e a premi internazionali per la verifica in
esterno degli esiti e per il riconoscimento del percorso di qualità e di eccellenza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l’interesse e la passione per la ricerca intesa come pratica sostenuta dallo
studio, dal confronto e dallo scambio di conoscenze Migliorare in breve tempo le
performance delle proprie risorse umane, nei vari ruoli lavorativi di spettanza.
Riconoscere e attribuire valore alle conoscenze e alle abilità acquisite e maturate
durante i percorsi di studio e le esperienze di vita Definizione di un’identità
professionale come elemento rilevante del processo di scelta e maturazione
personale e professionale Sviluppo di un career-plan Garantire nuove opportunità di
job placement in prospettiva di inserimento professionale attraverso servizi di
orientamento al lavoro
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
La scuola, unico centro in Italia istituzionalmente preposto alla
preparazione di personale qualificato e di tecnici specializzati nel
settore della ceramica e della porcellana, è nata con una missione
specifica: promuovere, studiare e tutelare la tradizione ceramica
del territorio rilanciando, in particolare, la produzione della
porcellana. Tale ruolo istituzionalmente riconosciuto ha consentito
all’Istituto di partecipare alla definizione del “Disciplinare tecnico di
produzione della ceramica artistica e tradizionale di Capodimonte ”
secondo la legge188/90 e del relativo Thesaurus, e di essere
componente del Comitato di Controllo dello stesso Disciplinare e
della Commissione Tecnica per l’innovazione della Ceramica
Artistica.
L’Istituto detiene il marchio di fabbrica e per questo le opere
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realizzate hanno diritto a fregiarsi del giglio borbonico.
INCLUSIVE ART AND SCIENCE_ LABORATORIO DI ARTE E SCIENZE COME STRATEGIA DI
INCLUSIONE
la didattica inclusiva ha come obiettivo quello di far raggiungere a tutti gli alunni il
massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le
differenze presenti nel gruppo classe: imparare a "fare" attraverso laboratori specifici
per dare un maggior grado di consapevolezza e maggiore formazione a tutti gli alunni
in modo integrato e completo
Obiettivi formativi e competenze attese
_sviluppare un grado sempre maggio re di autocontrollo _sviluppare la capacità di
osservazione, analisi e sintesi _aumentare i tempi di applicazione _relazionare durante
le fasi di produzione _ideare prodotti da realizzare _eseguire correttamente le fasi di
un lavoro _essere propositivo _portare a termine un lavoro _produrre manufatti
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Multimediale
Scienze

AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA E GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI+GIORNALINO
SPORTIVO ON-LINE
il progetto è finalizzato alla promozione della "cultura della salute e del benessere dei
viventi e dell'ambiente" nei giovani, tale da essere in grado di sviluppare in essi le
competenze sociali, comportamentali e di cittadinanza attiva, e non esclusivamente di
natura strettamente tecnico-sportiva. quindi il sistema scolastica rappresenta il luogo
privilegiato di incontro e scambio tra diversi contesi ed attori.
Obiettivi formativi e competenze attese
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sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

PENSARE ED AGIRE; LA SCUOLA E IL TERRITORIO
Valorizzare le biodiversità "colturali" e "culturali" del territorio, riscoprendo e
salvaguardando le tradizioni locali.Nello specifico tale progetto mira all'integrazione e
non al solo inserimento ma alla valorizzazione della diversità, promuove la personalità
dell'allievo e si inserisce in ambiti della realtà del territorio collaborando con enti e
strutture che insistono sullo stesso ambito territoriale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'integrazione scolastica attraverso un "progetto di lavoro" nel quale ogni
alunno possa trovare risposta alle proprie necessità e alle proprie attitudini.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale

"UNA MATTINA A TEATRO..."
incontri in matinee a teatro su specifici argomenti da condividere nei C.d.C. e rispetto
alla programmazione del Dipartimento di lettere
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Obiettivi formativi e competenze attese
_ stimolare la riflessione e il senso critico negli alunni _Incrementare la comprensione
del reale e del dato storico, letterario e artistico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
"CINEFORUM MOBY DICK..."
cineforum didattico con discussione guidata e produzione di schede a carattere
sintetico o interpretativo e critico in base al livello delle classi ( sintesi/recensioni)
Obiettivi formativi e competenze attese
stimolare la riflessione e il senso critico negli alunni
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

sala cinematografica

MEDITERRANEO
attraverso la conoscenza del territorio, visite specifiche, applicazioni sul campo,
verifica di competenze e l'orientamento all'individuazione del profilo professionale, il
progetto e finalizzato alla promozione della "cultura del benessere e della salute, dei
viventi e dell'ambiente"
Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso
la sensibilizzazione e la conoscenza dei punti di Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni delle relative discipline ed
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

ECCELLENZE NELLE SCIENZE
il progetto è finalizzato alla "valorizzazione de merito e dei talenti" in ambito culturale
scientifico e promuove la cultura della salute e dell'ambiente alla luce delle nuove
biotecnologie degli studi di avangaurdia nel settore
Obiettivi formativi e competenze attese
_sviluppo culturale specifico _sviluppo personale
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
eventuali collaborazioni esterne saranno a

Altro

titolo gratuito

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Informatica
Multimediale
Scienze

LA MATEMATICA NELL'ARTE
il progetto è finalizzato alla conoscenza della matematica, attraverso significative
opere d'arte, soprattutto in campo architettonico
Obiettivi formativi e competenze attese
implementare le conoscenze attraverso l'osservazione di casi pratici
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RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

NAPOLI SACRA
il progetto con lo SCABEC della Regione Campania con l'ACLI di Napoli e con il Comune
di Napoli. è in atto e prevede l'approfondimento e la conoscenza di alcuni siti della
Napoli sacra
Obiettivi formativi e competenze attese
preparare le allieve e gli allievi ad essere guide turistiche e promoter del proprio
territorio conoscere e comprendere il proprio patrimonio culturale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
en plein air
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DESTINAZIONE NAPOLI
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città di Napoli nell'ottica dei
principi di cittadinanza e di legalità. Gli studenti divengono protagonisti dello sviluppo
sostenibile insieme alle istituzioni territoriali, attraverso una attenta formazione
professionale sul campo e nel territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
conoscere il proprio territorio per divenire attori consapevoli delle proprie scelte
professionali e delle potenzialità locali attraverso la tutela del patrimonio artistico e
culturale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

CULTURE ALTRE_SGUARDI ALTROVE, L'ALTROVE NEGLI SGUARDI
quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi
(Hughes) . il progetto ha lo scopo di formare gli allievi sul tema delle diversità come
risorsa di una comunità
Obiettivi formativi e competenze attese
consapevolezza delle identità multiple conoscere l'altro attraverso altre culture
mettere in moto la creatività individuale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale

NISIDA TRA LEGALITÀ LETTERATURA E CULTURA
il tema principale è l'educazione alla legalità attraverso lo studio/contatto e
condivisione delle esperienze positive in tema di costruzione della legalità
Obiettivi formativi e competenze attese
acquisire il concetto democratico della struttura di regole condivise conoscere la
società e la sua struttura organizzativa vedere cose è devianza analizzare ed
esaminare criticamente la realtà
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale

“ERASMUS+ ACTIVITIES”
L’attività sarà incentrata su un insieme di 12 buone prassi che la scuola deve
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conoscere e attuare durante l'anno scolastico. Tali prassi contribuiranno non solo al
miglioramento della qualità dell’insegnamento/apprendimento, ma anche ad
aumentarne l'impatto sugli studenti e sulla comunità scolastica in generale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività afferenti ai progetti finanziati da Erasmus+ mirano in generale a migliorare
la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di
permettere a coloro che sono coinvolti di acquisire competenze fondamentali. In
particolare di ampliare: • la conoscenza e la comprensione d prassi educative
sperimentate dagli altri paesi europei • gli orizzonti degli studenti e inoltre di: •
coltivare le proprie aspirazioni e promuovere la propria attività • allargare, attraverso
l’attuazione pratica di alcune di queste prassi internazionali, l’orizzonte del personale
scolastico con un riflesso su competenze teoriche e pratiche utilizzabili anche
all’estero per una positiva ricaduta sull’efficacia degli interventi educativi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
MUDI LIBRARY DUE PUNTO ZERO (PIANO DELLE ARTI)
Nel breve/medio termine realizzeremo la condivisione di modelli e pratiche didattiche
innovative capaci di integrarsi stabilmente con la didattica curriculare, adattabili ai
diversi livelli e indirizzi scolastici, per determinare cambiamenti significativi nei
processi di insegnamento/apprendimento; nel lungo termine saranno definiti percorsi
di formazione altamente qualificati nell’ambito della cultura, della creatività e del ad
esse legato specializzando gli studenti ed orientandoli verso una serie di nuove (e
rinnovate) professioni legate al patrimonio: artigiani e artisti digitali; documentaristi e
storytellers; fotografi; professionisti della comunicazione e del marketing digitale;
esperti nel settore digitale per il patrimonio.
Obiettivi formativi e competenze attese
l’obiettivo primario del progetto è realizzare la priorità strategica del Piano delle Arti,
cioè valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale del nostro territorio,
con particolare attenzione al Made in Italy e all’artigianato d’eccellenza rappresentato
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dalla nostra porcellana di Capodimonte.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

ART & CRAFT CAPODIMONTE (PIANO ESTATE)
Detentore delle antiche tecniche manifatturiere della Real Fabbrica e del marchio del
Giglio borbonico, l’Istituto Raro Caselli è impegnato in progetti, produttivi e
imprenditoriali finalizzati ad inquadrare i propri studenti in percorsi che possano
fornire competenze specialistiche orientandoli al mondo delle professioni legate
all’artigianato d’eccellenza, al turismo culturale, al patrimonio. In quest’ottica l’Istituto
prova ad intercettare risorse, a fare rete con gli attori, pubblici e privati, del comparto
artigianale e turistico, ad operare unitamente al sistema territoriale fatto di cultura e
di impresa, in uno sforzo finalizzato a favorire lo sviluppo sociale, economico e
occupazionale di Capodimonte e della città.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare e recupero delle competenze di
base Promozione di attività̀ per il recupero della socialità̀, della proattività̀, della vita di
gruppo Riduzione della dispersione scolastica e successo scolastico degli studenti
Apprendimento e socialità Potenziamento competenze, attività laboratoriali,
orientamento professionale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

BAUHAUS A CAPODIMONTE: PER UNA SCUOLA CHE INSEGNA IL MESTIERE!
(PROGRAMMA SCUOLA VIVA)
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Ampliare la nostra offerta, allestire altri Laboratori aperti al territorio (iniziativa già
avviata nel 2018 con risultati straordinari), definire percorsi formativi sempre più
raffinati e specialistici (gioielli in porcellana; linee di oggetti multimateriale; etc.),
attivare reti stabili con le istituzioni (diversi sono gli Accordi quadro già formalizzati
con università e Accademie di Belle Arti), ci consente non soltanto di contrastare la
dispersione scolastica e l’abbandono precoce motivando i ragazzi alla partecipazione
anche in vista di possibili sbocchi occupazionali, ma soprattutto di concretizzare
percorsi di formazione qualificante, attivare tirocini e stage presso aziende e artigiani
locali che possono trasformarsi in collaborazioni ed assunzioni, infine, sostenere e
promuovere lo sviluppo di nuove start-up che integrino l’artigianato tradizionale con
quello digitale del Fablab.
Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola è chiamata qui a rappresentare il fulcro della comunità educante composta
da famiglie e istituzioni, deve essere aperta al territorio, accogliente e motivante,
fornire opportunità di aggregazione, socializzazione, formazione qualificata. Il modello
Bauhaus, nato nel 1919 con “l'obiettivo di conciliare creazione artistica e metodo
artigianale con la produzione industriale”, rappresenta già da anni per il nostro Istituto
Raro (detentore del marchio giglio borbonico e unico centro in Italia istituzionalmente
preposto alla preparazione di personale qualificato nel settore della porcellana), una
guida preziosa nella definizione di laboratori tecnico/professionali realizzati con il
coinvolgimento di artigiani e/o imprese, di laboratori d’arte, di percorsi didattici
informali e non formali finalizzati all’acquisizione e al potenziamento delle
competenze. Questi interventi, tutti improntati alla sperimentazione di forme
integrate di lavoro artistico, artigianale e di design, realizzano l’obiettivo di sviluppare
negli allievi competenze capaci di rinnovare la pregiata manifattura della porcellana
nell’ottica del design contemporaneo, soddisfacendo le richieste del mercato con
prodotti funzionali e, insieme, di altissimo valore qualitativo ed estetico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse professionali interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

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

Si prevede di garantire la connessione ad Internet
delle postazioni docenti relative a tutte le aule
dell'Istituto.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
La scuola prevede di realizzare, anche in vista
dell'istituzione del nuovo indirizzo grafico del
Liceo Artistico (Grafica pubblicitarie e Fotografia),
SPAZI E AMBIENTI PER

un nuovo laboratorio di Grafica, attrezzato con

L’APPRENDIMENTO

PC iMac, macchine con processori evoluti e
tecnologie grafiche all'avanguardia, in modo che
gli alunni possano essere posti nelle condizioni
migliori per acquisire esperienze in un settore in
così rapida evoluzione.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Si progetta di utilizzare nuovi e più coinvolgenti
modi di fare lezione.
L’insegnante trasforma la lezione in una grande e
continua attività laboratoriale, di cui è regista e
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

facilitatore dei processi cognitivi, anche grazie
all’utilizzo delle ICT, che lascia spazio alla didattica
collaborativa e inclusiva, al brainstorming, alla
ricerca, all’insegnamento tra pari; che diviene il
riferimento fondamentale per il singolo e per il
gruppo, guidando lo studente attraverso processi
di

ricerca

e

acquisizione

di

conoscenze

e

competenze che implicano tempi e modi diversi
di impostare il rapporto docente/studente.
È attraverso l’apprendimento attivo – che sfrutta
materiali d’apprendimento aperti e riutilizzabili,
simulazioni,

esperimenti hands-on,

giochi

didattici, e così via – che s’impara. Facendo e
sbagliando.
Una scuola che supera il modello trasmissivo e
adotta modelli aperti di didattica attiva mette lo
studente in situazioni di apprendimento continuo
che gli permettono di argomentare il proprio
ragionamento, di correggerlo strada facendo, di
presentarlo agli altri.
Alcune metodologie, come ad esempio la Flipped
classroom sono state già sperimentate con
successo nel corso del presente anno scolastico
(2018-2019).
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Adozione di strumenti digitali (i-PAD), da parte di
docenti ed alunni, per la realizzazione di una
didattica multimediale avanzata ed efficace, che
accompagni o sostituisca l'utilizzo dei libri di
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

testo.
Con gli strumenti utilizzati, si coniugano audio,
video e testo, ampliando enormemente le
frontiere di comunicazione tra docente ed alunni.
L'istituto predispone quindi corsi di
aggiornamento per gli insegnanti per formarli a
questo nuovo tipo di didattica di insegnamento, e
già nell'anno scolastico corrente (2018-2019)
qualche classe adotta questo nuova modalità di
insegnamento.

Il lavoro in presenza con le
tecnologie e il lavoro in rete a
distanza, sincrono o asincrono, si
alternano e si fondono in maniera
del tutto naturale in un unico
processo di apprendimentoinsegnamento.
L’aula rimane lo spazio entro cui le
azioni formative più importanti
continuano ad essere svolte; un’aula
flessibile e aperta che riesce ad
estendersi oltre i confini spaziotemporali grazie al supporto delle
tecnologie e applicazioni 2.0 di cui
può disporre. I computer, i tablet, la
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

LIM e la rete divengono elementi
abituali della pratica didattica.
Infatti, la tecnologia si integra a tal
punto nel lavoro di scuola da
trasformare dall’interno le pratiche
abituali degli insegnanti e degli
studenti

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
La formazione costituisce una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale del
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di

FORMAZIONE DEL PERSONALE

cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle
risorse umane, per l'innovazione didattica e l'utilizzo
delle nuove tecnologie digitali, con riferimento
particolare alle tecnologie informatiche da utilizzare nel
progetto Classe 2.0 e nelle attività connesse con le
Avanguardie Educative.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:

71

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S. CASELLI - NAPOLI

LICEO SCIENZE UMANE-CASELLI - NAPM13301R
IPIA CASELLI-NAPOLI- - NARI133022
IST PROF. CASELLI. SERALE - NARI133509
L. ARTISTICO CASELLI - NASL13301L
I.T.I.S " CASELLI " - NATF13301T
IST TECNICO SERALE CASELLI - NATF133506
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione periodica terrà conto della situazione individuale di ogni alunno,
valutato sia rispetto al livello di partenza sia rispetto al contesto dell’intera classe;
del raggiungimento degli obiettivi minimi relativi ad ogni Unità Didattica.
Per la valutazione finale ci si avvarrà di tutte le misurazioni fatte nel corso
dell’anno scolastico e si considererà anche il grado di raggiungimento degli
obiettivi trasversali prefissati.
La valutazione terrà conto inoltre dei seguenti aspetti: - conoscenza degli
argomenti
- capacità di analisi
- capacità di mettere in relazione fenomeni diversi
- conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline
- capacità critica
Oltre alla valutazione delle prove, i docenti terranno conto anche dei seguenti
parametri di riferimento: attenzione, impegno, partecipazione al dialogo
educativo, ritmo di lavoro, puntualità nelle consegne, rispetto degli impegni presi
e delle regole di gruppo.
La media del periodo ( trimestre e pentamestre) si calcola su congruo numero di
valutazioni ( non meno di due).
La dicitura “ Non Classificato” (N.C.) può essere usata solo in caso di assenze tali
da non permettere le acquisizioni di sufficienti elementi di giudizio. Gli alunni
assenti al momento delle verifiche programmate saranno valutati con modalità e
tempi compatibili con lo svolgimento delle normali attività didattiche.
I docenti hanno a disposizione diversi metodi per valutare gli studenti:
interrogazioni orali,verifiche scritte, test a risposta multipla, trattazione breve dei
quesiti posti. La combinazione di questi permette ai docenti e agli studenti di
avere un congruo numero di valutazioni nel trimestre, nel pentamestre e nel
quadrimestre
ALLEGATI: descrittori per competenze cittadinanza-1.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e
affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe
possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione,
che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere
conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo
dedicata all’educazione civica.
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o
all’esame di Stato e per gli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del
credito scolastico.
ALLEGATI: Griglia-di-educazione-civica.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione, oltre alle
eventuali precise e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, i
seguenti indicatori: interesse e partecipazione, impegno, socialità e
comportamento, frequenza.
L’ impegno si intende riferito alla:
disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro adeguata, ivi compresa
l’attività di Alternanza – capacità di organizzare il proprio lavoro , con riferimento
anche ai compiti a casa, con continuità, puntualità e precisione.
La partecipazione si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dello
studente nel lavoro comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio,
durante gli stage e, in particolare per:
l’attenzione dimostrata – la capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire
un dato obiettivo – l’ interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso
interventi, domande.
La socialità e il comportamento intesi come: rispetto dell’ambiente scolastico –
rispetto delle norme comportamentali – rispetto delle persone – rispetto delle
consegne – rispetto dei ruoli
La frequenza intesa come grado di presenza alle lezioni
ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO - PTOF.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Consiglio di Classe sulla base
- degli obiettivi didattici-educativi e formativi e dei criteri di valutazione
- di quanto richiamato dalle normative vigenti
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- degli obiettivi minimi di conoscenze,competenze e abilità definiti per singole
discipline
- di una visione olistica della persona
valuta di ogni singolo alunno:
- i risultati oggettivi, espressi attraverso i giudizi e le proposte di voto dei singoli
docenti, conseguiti nelle singole discipline considerate tutte di pari dignità in
ordine alla valenza formativa, seppur con particolare attenzione alle materie
caratterizzanti il corso di studio
- la partecipazione e l’impegno nelle attività e progetti promossi dalla scuola
- le capacità personali e l’atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell’anno
scolastico e di quelli precedenti
- la globalità delle competenze e delle conoscenze acquisite
- la partecipazione e i risultati conseguiti nei corsi di recupero
attua
le necessarie analisi all’interno della classe tra alunni che presentino analogia di
situazioni, onde evitare, a parità di elementi di valutazione, disparità di
trattamento
delibera
in modo strettamente individuale, singolarmente per ciascun alunno, la
promozione, l’ammissione esami di qualifica e di Stato/ non promozione, non
ammissione esami di qualifica e di Stato, sospensione di giudizio;
fornisce
- in caso di presenza di sospensione del giudizio, l’informativa necessaria per il
recupero delle lacune riscontrate, tramite una scheda informativa come da
normativa vigente.
- in caso di esito negativo, tutte le informazioni e le valutazioni prodotte, se
richieste dall’interessato
In sede di scrutinio finale assegna collegialmente il voto di profitto e di condotta
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
L’ammissione agli Esami di Stato è regolamentata dal DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA del 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. Ammissione all'esame
conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione: “1. Gli alunni che, nello scrutinio
finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi
sono ammessi all'esame di Stato.”
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il credito formativo è attribuito sulla base di esperienze extrascolastiche, coerenti
con il percorso di studi e con le finalità educative e formative stabilite dal P.T.O.F.
Tali esperienze devono essere documentate con certificazione recante il periodo
di svolgimento, gli estremi dell'Ente, Organizzazione o Associazione presso cui
l'attività è stata svolta e una sintetica descrizione dell'attività svolta. Il Consiglio di
Classe valuta i crediti formativi che concorreranno alla determinazione del
credito scolastico, tenendo in considerazione le indicazioni individuate dal
Collegio Docenti. L' attribuzione del credito scolastico - formativo viene effettuata
nell'ambito delle oscillazioni indicate dalla tabella allegata al D.M. 99 del 16
dicembre 2009; esso va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale
dell'anno scolastico, anche i seguenti requisiti: l. Assiduità della frequenza
scolastica; 2. Interesse, impegno, partecipazione e collaborazione col docente al
dialogo educativo. 3. Interesse e partecipazione alle attività complementari e
integrative gestite dalla scuola e certificate; Il credito scolastico può essere
integrato da eventuale credito formativo derivante da attività non gestite dalla
scuola e certificate. I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle
deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito.
Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per
gli alunni regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del
corso di studi per merito, il credito e’ attribuito, per l’anno non frequentato, nella
misura massima prevista per lo stesso dalla tabella MIUR, in relazione alla media
dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la
media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza
di debiti formativi. Il punteggio massimo cosi’ determinato e’ di 25 crediti.
Per i candidati interni/esterni l'attribuzione si base sulla tabella in allegato
ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE.pdf

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

Sono destinatari tutti gli Alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:
Disabilità
•
(certificata ai sensi della Legge 104/92);
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Disturbi
•
Evolutivi Specifici: D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento
certificati ai sensi L.170/2010): deficit del linguaggio; deficit abilità non
verbali; deficit coordinazione motoria; ADHD o DDAI disturbo da deficit;
Attenzione/Iperattività; Funzionamento intellettivo limite; Spettro
autistico lieve (con diagnosi medica Asl o Ente accreditato)
svantaggio
•
socio-economico (ovvero studenti che non siano in possesso di
strumenti, testi scolastici, ausili informatici e altri materiali didattici)
svantaggio
•
linguistico e/o culturale (studenti non italiofoni neo arrivati: nel
caso sussistano le condizioni individuate dalla circolare ministeriale
6/03/13 e dalle direttive ministeriali e regionali che tutelano gli studenti
con difficoltà linguistico-culturali ovvero che non abbiano risolto
l'alfabetizzazione nella lingua che utilizzano a scuola e/o appartenenti a
contesti culturali che non sviluppano la loro capacità di stratificazione e
consolidamento dei saperi;
difficoltà
•
relazionali e comportamentali ovvero studenti con difficoltà di
scolarizzazione e rispetto delle regole.

CASELLI

1. Rilevazione dei BES presenti:

n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

53

Ø minorati vista

/

Ø minorati udito

/

Ø Psicofisici

53

2. disturbi evolutivi specifici
Ø DSA

14

Ø ADHD/DOP

/

Ø Borderline cognitivo

/

Ø Altro

2

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
Ø Socio-economico

/

Ø Linguistico-culturale

/

Ø Disagio comportamentale/relazionale

/

Ø Altro

8
Totali

N° PEI redatti dai GLHO

66

53

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di
certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di
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certificazione sanitaria

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
GLI Rilevazione dei B.E.S., monitoraggio e valutazione; Individuazione dei criteri per
l’attribuzione delle ore di sostegno; Raccolta e documentazione degli interventi
educativo-didattici; Consulenza e supporto ai colleghi su eventuali strategie e
metodologie di gestione delle classi; Raccolta e coordinamento delle proposte
formulate dai G.L.H. Operativi; Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”;
Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione,
tutoraggio ecc. Analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione
scolastica operati nell’anno appena trascorso. Il Piano Annuale discusso e, poi,
deliberato dal Collegio dei Docenti viene inviato agli Uffici dell’USR – GLIP e GLIR
(sostituiti dal GIT a partire dal 2019, come specificato nei Decreti attuativi L.107/2015)
per l’organico di sostegno Coordinamento di tutti i progetti per gli alunni con BES.
GLHO Progettazione e verifica del PEI; Stesura e verifica del PDF. Individuazione e
programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e degli
strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile. DIPARTIMENTI Formulano
degli obiettivi minimi, massimi e di eventuale eccellenza per ciascuna materia. Essi
individuano metodologie e strategie comuni, per impostare una didattica mirata a
garantire a tutti gli alunni, ed in modo particolare a coloro che abbiano Bisogni Speciali,
interventi trasversali e comuni che comprendano l’utilizzo di strumenti e approcci
mirati. FAMIGLIA Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della
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situazione/problema. Si attiva per portare il figlio/a da uno specialista ove necessario.
Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il Progetto e
collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione.
Provvede al rinnovo della documentazione di rito necessaria per ottenere il sostegno
scolastico, l’adeguamento della programmazione con la stesura di P.D.P. A.S.L. Effettua
l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione fino al primo gennaio 2019.
Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato. Fornisce
supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della
collaborazione della famiglia; partecipa alle riunioni di GLHO. Stabilisce con parere
condiviso con Scuola e Famiglia il tipo di valutazione per l’alunno con disabilità.
SERVIZIO SOCIALE Ove necessario, viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai
vari servizi offerti dal territorio. Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i
diversi alunni. E’ attivato e coinvolto rispetto al caso seguito. Integra e condivide il PEI e
il PDP. Si adotteranno strategie e metodologie che favoriscano l’inclusione e il lavoro di
gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring ed attività di tipo laboratoriale.
Per programmare gli interventi didattici in base alle esigenze degli alunni con percorso
non riconducibile agli obiettivi minimi previsti per la classe si progetterà, ove possibile,
una programmazione per aree disciplinari e si prevede la partecipazione alle attività in
Aula di creatività se richiesto e condiviso da C.d.C., famiglia ed ASL.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
GLI, GLHO, DIPARTIMENTI, FAMIGLIA, A.S.L., SERVIZIO SOCIALE

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie hanno un ruolo di fondamentale importanza nella presa in carico, insieme
alla scuola, delle problematiche dei propri figli, e sono chiamate a dare il loro assenso
per l’attuazione di particolari percorsi formativi. Parteciperanno al GLI e, in generale, ai
GLHO dell’anno, e saranno chiamate a dare continuità alle scelte metodologiche, alle
strategie e ai percorsi individuati dalla scuola.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Gli alunni disabili sono valutati in base al P.E.I. Il P.E.I. può essere: - globalmente
riconducibile agli obiettivi minimi della Programmazione di classe - totalmente
differenziato. Nel caso di valutazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti per la
classe (artt. 12 e 13 dell’O.M. n. 90/2001), l’alunno conseguirà un titolo di studio
spendibile. Se la valutazione dovesse essere totalmente differenziata (art. 15 dell' O.M.
n. 90 del Maggio 2001), l’alunno, al termine del percorso di studi, conseguirà una
Certificazione delle competenze acquisite. Per gli alunni con PEI con valutazione resa ai
sensi degli Artt.12 e 13 dell’O.M. 90/2001 le verifiche, orali e scritte, concordate con i
docenti curriculari, possono essere equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di
attuazione. Il P.E.I. deve prevedere misure e strumenti reputati propedeutici
all’apprendimento e necessari in fase di verifica dell’alunno; pertanto, dovranno essere
chiaramente esplicitati nei documenti condivisi da ASL - Famiglia – Scuola. Per gli alunni
con PEI con valutazione resa ai sensi dell’Art 15 dell’O.M. 90/2001, le verifiche saranno
coerenti con il percorso programmato.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L’Istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo
di apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni,
affinché l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per
quanto possibile, anche negli anni successivi. Le famiglie che vogliono conoscere
l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni disabili possono usufruire di un servizio di
informazione e consulenza da parte del referente per le attività di sostegno, o altro
docente di sostegno delegato. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui
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con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si cerca di individuare il corso
di studi più adatto all’alunno e l’eventuale riduzione dell’orario di frequenza per
particolari esigenze). In base al “progetto di vita” (sostituito dal Progetto Individuato nel
P.E.I.) l’alunno e la famiglia possono usufruire di varie attività di orientamento. Tali
attività vengono progettate in collaborazione con la figura strumentale competente. Il
docente di sostegno, su delega del Consiglio di classe, collabora con la figura
strumentale preposta a tale attività per individuare le attività che l’alunno con disabilità
può svolgere, per facilitare l’inserimento nell’attività di tirocinio e partecipare come
tutor, se necessario. Si stabiliscono le eventuali modalità più adeguate per costruire un
percorso di alternanza scuola-lavoro, che vengono riferite alla figura strumentale.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
PREMESSA
La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa
dell’Istituto,
sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in
particolare nelle situazioni di emergenza che rendono ridotto o
impossibile l’accesso fisico alla scuola.
Il nostro istituto da tempo investe sulle nuove tecnologie, per permettere un
adeguato aggiornamento della didattica, avendo comunque cura di sensibilizzare gli
utenti ad un utilizzo proprio e consapevole di tali strumenti.
Il Piano Scolastico per la

DDI nasce dalla esigenza di implementazione della digitalizzazione che la scuola ha strutturato ne
e si arricchisce della maturata esperienza dei mesi di
lockdown dello scorso anno scolastico. Viene applicato e
ad integrazione alla didattica in presenza e

come didattica ordinaria in caso di chiusura per eventi esterni alle responsabilità di questo istituto

ORGANIZZAZIONE delle attività

Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione
adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona,
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per consentire di ottimizzare l’offerta
didattica ai ritmi di apprendimento,
e saranno comunque previsti sufficienti momenti di
pausa come da regolamento di Istituto.

Nel caso di prolungata sospensione delle attività in presenza sarà comunque possibile prevedere:
utilizzo e possibile rimodulazione dell’orario in vigore al momento della sospensione

delle attività didattiche in presenza ( sostanzialmente l’orrio in vigore al momento della sospensio
sempre nel rispetto delle adeguate pause come previste da regolamento);
spazio settimanale a tuttee le discipline sia in modalità sincrona che asincrona.
Rimangono vigenti I canali di comunicazione già in uso per l’attività in presenza:
Sito
1. istituzionale

www.istitutocaselli.edu.it

Canale
2. Collegio Docenti dell’app TEAMS di Micorsoft office 365 in uso nell’istituto
Registro
3.
elettronico Argo
Comunicazioni
4.
della Segreteria di Istituto tramite poste elettronica
REGISTRO ELETTRONICO
Il principale strumento di verifica delle attività rimane il registro elettronico Argo le
cui credenziali di accesso sono distribuite dalle Segreteria ai docenti, agli studenti e

alle famiglie. L'applicazione può essere scaricata sui principali devices oppure si può accedere dire
di inviare,

in maniera istantanea, tutte le comunicazioni ufficiali da parte della scuola e consente un monito

MICROSOFT OFFICE 365 for Education
È associato ad ogni docente e ad ogni studente della scuola un account
di utilizzo gratuito della piattaforma microsoft otffice 365, la app per
le lezioni in sincrono è TEAMS che permette tra le altre cose di scmabiare files
e materiali di studio/didattici, creare repository in

apposite cartelle che il docente condividerà con gli studenti, nei relativi teams, organizzati per clas
per disciplina di insegnamento.

La piattafomra utilizzata risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della priva
Ad integrazione delle applicazioni fornite con l’abbonamento al pacchetto office
365 della scuola ( ad esempio Power point, Word, Excel,
Forms, Onedrive etc) l’app Teams permette l’accesso ad altre app opensource
sempre fornite da

Microsoft, che possono essere utilizzate per integrare I contenuti di didattica che I docenti voglion
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Libri di testo digitali
Sia per Docenti che per gli Studenti, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali
già forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo.
La scuola ha aderito al progetto dell’adozione dei kit digitali di
testo che contribuiranno, almeno per le materie fondamentali, alla formazionie di
una repository comune e trasversale agli indirizzi di studio

e che verrò integrata dai docenti delle singole materie ad integrazione di quanto fornito, seguend
vera e

propria biblioteca digitale opnesource da mettere a disposizione del personale docente e discente

Supporto
L’Animatore Digitale ed il Team digitale daranno il necessario supporto alla
realizzazione delle attività digitali della scuola.
Strumenti per la verifica
Ai consigli di classe e
ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la
verifica degli apprendimenti ineren2 alle metodologie utilizzate.
Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una atività svolta in DDI
non possa portare alla
produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate
a singole discipline o a
particolari bisogni degli alunni.
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi
e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository
a ciò dedicati dall’istuzione
scolastica ( sia su Teams).
Valutazione
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti,
con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con riferimento alle attiità in DDI,
la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestvità e, ancor più laddove dovesse
La garanzia di questi

principi cardine consentirà di rimodulare l’attvità didattca in funzione del successo formativo di cia
solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attuati, della disponibilità ad
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apprendere,
a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del
processo di autovalutazione. In tal modo,
la valutazione della dimensione oggettva delle evidenze
empiriche osservabili è integrata da quella più propriamente formativa in grado di restituire una
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di
assenza Collabora con gli Uffici di
segreteria nell’organizzazione delle ore di
supplenze brevi e/o a lungo termine, nel
rispetto della normativa vigente; Raccoglie
le indicazioni dei coordinatori di classe, dei
referenti di progetto, delle commissioni di
lavoro , delle FF.SS ,dei diversi referenti e le
comunica al D.S. Cura i rapporti con gli
studenti e le famiglie Controlla il rispetto
del regolamento d’Istituto da parte degli
Collaboratore del DS

alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate,
ecc); Collabora con il D.S.G.A. per il
coordinamento delle attività implementate,
dei permessi ed esigenze del personale
A.T.A.; Collabora con il D.S.. e gli Uffici
amministrativi per l’organizzazione delle
attività relative agli OO.CC; Partecipa alle
riunioni mensili di staff; Modifica l’orario in
caso di sciopero del personale; Vigila e
supervisiona il rispetto dei criteri
organizzativi previsti dal Regolamento di
Istituto Coordina le attività del PTOF
Organizza l’attività dei docenti

85

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.S. CASELLI - NAPOLI

relativamente a orario, calendario, impegni
Gestisce le assemblee studentesche e le
varie manifestazioni in collaborazione con
la funzione strumentale preposta E’
responsabile della gestione sorveglianza
degli alunni E’ di supporto tecnico al DS
nella contrattazione decentrata di Istituto
Collabora con il DSGA per attività del
personale Ata ed è di supporto al raccordo
fra attività formative e le esigenze di
Bilancio Coordina le attività proposte dagli
Enti esterni Collabora per la promozione
della vendita di beni e servizi della scuola
Preposto ai sensi del d.lgs 81/08 per tutto il
personale in servizio Supporta il lavoro del
D.S. E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza
Area 1 Elaborazione del PTOF Rapporto di
autovalutazione e Piano di miglioramento
Area 2 Affiancamento docenti
Accertamento esecuzione Regolamento e
Funzione strumentale

Modulistica Area 3 Inclusione, disagio e
dispersione scolastica Area 4 Orientamento

12

in ingresso e in uscita Area 5 Progetti e
relazioni con Enti Esterni FSE, FESR, IeFP,
ASL Area 6 Supporto agli alunni Uscite e
visite guidate
Collabora con gli Uffici di segreteria
nell’organizzazione delle ore di supplenze
brevi e/o a lungo termine, nel rispetto della
normativa vigente Controlla giornalmente il
Responsabile di plesso registro delle presenze del personale
docente ed annota e controfirma eventuali
ritardi; in caso di ritardi reiterati avverte il
D.S. Raccoglie le indicazioni dei coordinatori
di classe, dei referenti di progetto, delle
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commissioni di lavoro , delle FF.SS ,dei
diversi referenti e le comunica al D.S.
Controlla la tenuta dei registri dei Consigli
di classe e dei registri personali; Gestisce la
sostituzione dei docenti assenti e i
permessi orari con annotazione su apposito
registro seguendo criteri di efficienza ed
equità; Cura i rapporti con gli studenti e le
famiglie Valuta le condizioni per la
concessione dei permessi al personale
docente Gestisce permessi di entrata
ritardata e uscita anticipata degli alunni
Predispone il recupero delle ore di
permesso fruite dal personale docente
Custodisce le circolari in un apposito
raccoglitore dopo aver verificato
l’apposizione della firma da parte dei
docenti Controlla il rispetto del
regolamento d’Istituto da parte degli alunni
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc)
Partecipa alle riunioni mensili di staff
Modifica l’orario in caso di sciopero del
personale; Vigila e supervisiona il rispetto
dei criteri organizzativi previsti dal
Regolamento di Istituto È responsabile
della sede assegnata Coordina le
sostituzioni, permessi, recuperi, ore
eccedenti e accoglienza dei nuovi docenti
Organizza l’attività dei docenti
relativamente a orario, calendario, impegni
Gestisce i permessi di entrata ed uscita
degli alunni, le assemblee studentesche e le
varie manifestazioni in collaborazione con
la funzione strumentale preposta E’
responsabile delle comunicazioni scuola
famiglia E’ responsabile della gestione
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sorveglianza degli alunni presso la sede
assegnata Preposto ai sensi del d.lgs 81/08
per tutto il personale in servizio presso la
sede assegnata Supporta il lavoro del D.S. E’
componente dell’Ufficio di Dirigenza
È sub-consegnatario dei beni presenti nel
laboratorio Redige il regolamento per
l’utilizzo del laboratorio Coordina le attività
di laboratorio E’ responsabile della verifica
Responsabile di
laboratorio

funzionale delle attrezzature e della
segnalazione dei guasti Fornisce indicazioni

6

per i nuovi acquisti Raccoglie i dati
riguardanti l’efficienza e le anomalie per
l’ottimizzazione dell’uso del laboratorio
Sovrintende la corretta tenuta dei beni
(manutenzione e nuovi acquisti)
FORMAZIONE INTERNA COINVOLGIMENTO

Animatore digitale

DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA CREAZIONE

1

DI SOLUZIONI INNOVATIVE
I compiti assegnati ai coordinatori dei
Consigli di classe, individuati dal DS
secondo criteri di continuità e rotazione,
sono i seguenti: Presiede il Consiglio di
Classe in assenza del DS Scambia
informazioni, pareri, proposte con tutti gli
altri docenti della classe Fornisce un
Coordinatori dei

quadro attendibile ed aggiornato

Consigli di classe

dell’andamento delle dinamiche della
classe evidenziando la presenza di gruppi,
casi disciplinari dando informazioni in
merito al recupero, sostegno,
approfondimento, al Consiglio di Classe,
agli allievi e alle loro famiglie Riferisce ai
rappresentanti dei genitori e degli alunni
quanto emerso dal resoconto dei colleghi
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Aiuta e formula analisi delle soluzioni dei
problemi della classe e dei singoli allievi
secondo il sistema qualità Controlla il
registro della classe (note, ritardi, assenze,
permessi, ecc.) e informa regolarmente il
collaboratore del Ds incaricato della tenuta
del registro generale delle assenze della
classe Controlla il verbale redatto dal
segretario Cura i rapporti scuola-famiglia
Presiede le assemblee dei genitori in
occasione delle elezioni
Redigere comunicati stampa. Monitorare i
media e preparare la rassegna stampa.
Ufficio stampa

Organizzare conferenze stampa e altri
eventi rivolti ai media. Realizzare press kit,

2

contenuti giornalistici, materiali di
supporto e di approfondimento.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A010 - DISCIPLINE
GRAFICOPUBBLICITARIE

Supporto organizzativo
Impiegato in attività di:

1

• Organizzazione

A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI

Supporto organizzativo

ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

2

• Organizzazione

GRADO
A017 - DISEGNO E

Realizzazione del Progetto "Oltre la scuola"
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STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:
• Potenziamento

SECONDARIA DI II
GRADO
Realizzazione del Progetto "Oltre la scuola"
A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
Gestione delle piattaforme GPU - INDIRE A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE

Supporto Segreteria - Modulistica
Impiegato in attività di:

1

• Organizzazione
• Coordinamento
Attività di sostegno/potenziamento

A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

Impiegato in attività di:
• Potenziamento

1

• Sostegno
Coordinatore delle progettualità, reti
scolastiche, avvisi, bandi

ADSS - SOSTEGNO

Impiegato in attività di:

1

• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
generali e amministrativi

ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie
funzioni organizzative e amministrative. In materia
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); ·
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art.
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); ·
firma gli ordini contabili (riversali e mandati)
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); ·
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6);
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda,
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); ·
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1).

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
www.istitutocaselli.edu.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE PROFESSIONALI ITALIANI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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RETE PROFESSIONALI ITALIANI

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ASSOCIATI ADI - ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Lo scopo dell'ADI è promuovere e contribuire ad attuare, senza fini di lucro, le condizioni piu appropriate per la
progettazione di beni e servizi, attraverso il dibattito culturale, l'intervento presso le istituzioni, la fornitura di
servizi.
Per l'ADI il design è la progettazione culturalmente consapevole, l'interfaccia tra la domanda individuale e
collettiva della società e l'offerta dei produttori.
Interviene nella progettazione di prodotti, servizi, comunicazione visiva, imballaggio, architettura d'interni, e nella
progettazione ambientale.
Il design è un sistema che mette in rapporto la produzione con gli utenti occupandosi di ricerca, di innovazione e
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di ingegnerizzazione, per dare funzionalità, valore sociale, significato culturale ai beni e ai servizi distribuiti sul
mercato.

ASSOCIATI AICC
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L’associazione è nata nel 1999 con gli obiettivi di tutelare e valorizzare la ceramica
artistica e artigianale italiana.
I soci sono i comuni italiani di “antica tradizione ceramica”, riconosciuti dal MISE –
Ministero dello Sviluppo Economico.
RETE FIBRA 4.0

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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RETE FIBRA 4.0

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete “Fibra 4.0”, industria e artigianato per il made in Italy,
persegue l’obiettivo di promuovere l’istruzione professionale in Italia,
con particolare riferimento ai settori della produzione industriale ed
artigianale. Le altre finalità della rete sono la condivisione di buone
pratiche per la didattica e per l’orientamento e le relazioni con le
associazioni di categoria rappresentative delle aziende industriali ed
artigianali del settore manifatturiero.
PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE CAMPANIA - INDIRIZZO RARO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di
laboratori specializzati nei settori eccellenza della tradizione campana
PIANO DELLE ARTI - MUDY LIBRARY
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Sviluppo di percorsi di ricerca co-progettati per la promozione dei temi della creatività
attivati attraverso la collaborazione di professionalità provenienti dalle diverse
istituzioni e la messa a disposizione delle risorse laboratoriali e strumentali con
l'utilizzo innovativo delle tecniche artistiche e delle tecnologie digitali
PER CHI CREA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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PER CHI CREA

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Progetto di produzione di nuova opera - Settore arti visive, performative e
multimediali
Convenzione con SIAE
SCUOLA VIVA - ACADEMY ART LAB
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete di scopo
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SCUOLA VIVA - ACADEMY ART LAB
nella rete:
PROGRAMMA DI MOBILITÀ (PRO.MO.S.S.I.)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (ATI) - CONSORZIO ANTICO BORGO OREFICI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Valorizzazione dell'artigianato d'eccellenza del comparto ceramico ed orafo
SCUOLA VIVA - @RTI E MESTIERI: UN CUORE ANTICO E LE BOTTEGHE DEL FUTURO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

UNISOB - EMBODIED EDUCATION
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Tutto parte dalla ricerca di matrice pedagogica che il gruppo ‘embodied
education’ dell’Università Suor Orsola Benincasa diretto dalla prof.ssa Maria
D’Ambrosio conduce da anni sulle metodologie e gli spazi del ‘fare scuola’.
Questa ricerca ha attivato da qualche anno anche una rete partenariale
territoriale con il Liceo De Chirico di Torre Annunziata, il Liceo Giordano
Bruno di Arzano e Grumo Nevano e con l’Istituto Superiore ad indirizzo raro
Caselli di Napoli e una collaborazione con l’Università degli Studi di Milano
Bicocca. Le pratiche artistiche e performative, la dimensione estetica e plastica
dei corpi come degli spazi, la necessità di ‘piantare scuole’, sono parte di un
sistema cognitivo sensibile e aperto che risponde alla necessità di configurare
una più ampia geografia inter-istituzionale in grado di connettere Università e
Scuola insieme alle Istituzioni culturali e quelle del Terzo Settore che lavorano
tra Arte e Educazione, per rendere praticabile un nuovo patto educativo in
grado di ridisegnare i luoghi come spazi formanti e innovare le pratiche e le
metodologie, a partire dalla comunità dei professionisti attivi in ciascuna
istituzione o realtà territoriale. La figura del ‘maestro-educatore-formatore’
riguarda anche profili differenti da quelli strettamente scolastici, curriculari o
extracurriculari, perchè coinvolge in chiave pedagogica anche le professioni e
le istituzioni pubbliche e private del sociale, dell’arte e della cultura.
Ridisegnare spazi e pratiche in chiave educativa significa riorganizzare
spazi e tempi del vivere e dell’abitare in funzione di quel nuovo patto
educativo che sembra sempre più urgente e necessario per la vita delle
comunità. Alcuni scritti scientifici pubblicati di recente sono traccia di tale
impianto teorico e delle esperienze che ha iniziato a generare.
DICMAPI- RICERCA E FORMAZIONE NEL SETTORE DEI MATERIALI CERAMICI
TRADIZIONALI ED INNOVATIVI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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DICMAPI- RICERCA E FORMAZIONE NEL SETTORE DEI MATERIALI CERAMICI
TRADIZIONALI ED INNOVATIVI

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'Istituto e il DICMAPI (Dipartimento di Ingegneria Chimica dei materiali e della
Produzione Industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II) convengono
sull'obiettivo di promuovere e di valorizzare le attività formative, di ricerca e sviluppo
di materiali e tecnologie innovative nell'ambito dei materiali ceramici, al fine di
rafforzare l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema formativo /didattico
CONSORZIO SIS - SCUOLA IMPRESA SOCIALE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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CONSORZIO SIS - SCUOLA IMPRESA SOCIALE

• Università
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CARTA DELL'ARTIGIANATO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
Soggetti Coinvolti

organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
TECH SERIES : DEP E MDM APPLE SCHOOL MANAGER - APPLE CLASSROOM E
SCHOLLWORK
R-Store e il suo Team di esperti ha come obiettivo quello di aiutare le scuole orientate verso
una didattica del cambiamento, mirando ad un continuo adeguamento delle metodologie di
insegnamento e dell'approccio educativo e che intendono adottare l'iPad come nuovo
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strumento didattico.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

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

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA
SCUOLA 2014-2020
La formazione in servizio è strutturale e obbligatoria ed è parte integrante della funzione
docente, fondamentale per lo sviluppo professionale e il miglioramento delle istituzioni
scolastiche, come sancito dalla legge 107/2015. Le azioni formative inserite nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti, sono elaborate
sulla base degli indirizzi del Dirigente Scolastico. Il Piano di Formazione prevede percorsi,
anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti dell’Istituto, a dipartimenti
disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche
innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici
della propria disciplina. Nel corso del triennio, si privilegeranno i seguenti percorsi formativi: •
formazione sulle lingue e il CLIL • coinvolgimento in progetti di rete • particolare
responsabilità in progetti di formazione • ruoli di tutoraggio per i neoassunti • animatori
digitali e team dell’innovazione • coordinatori per l’inclusione • ruoli chiave per l’alternanza
scuola-lavoro • formazione PON/INDIRE
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Formazione a distanza
MIUR_INDIRE

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR_INDIRE
FORMAZIONE AMBITO 12
La formazione in servizio è strutturale e obbligatoria ed è parte integrante della funzione
docente, fondamentale per lo sviluppo professionale e il miglioramento delle istituzioni
scolastiche, come sancito dalla legge 107/2015. Le azioni formative inserite nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti, sono elaborate
sulla base degli indirizzi del Dirigente Scolastico. Il Piano di Formazione prevede percorsi,
anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti dell’Istituto, a dipartimenti
disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche
innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici
della propria disciplina. Nel corso del triennio, si privilegeranno i seguenti percorsi formativi: •
formazione sulle lingue e il CLIL • coinvolgimento in progetti di rete • particolare
responsabilità in progetti di formazione • ruoli di tutoraggio per i neoassunti • animatori
digitali e team dell’innovazione • coordinatori per l’inclusione • ruoli chiave per l’alternanza
scuola-lavoro • formazione PON/INDIRE
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito
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EDUCAZIONE CIVICA
La traduzione delle Linee guida nel concreto dell'attività didattica è sostenuta e valorizzata
con iniziative di formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le
pratiche didattiche, l'organizzazione dell'educazione civica da inserire trasversalmente nelle
discipline previste nello specifico corso di studi
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE DIDATTICA COMPETENZE DI BASE
La necessità di migliorare le competenze professionali dei docenti attraverso attività di
formazione è sicuramente una priorità e un obiettivo fondamentale per affrontare in maniera
sistematica i cambiamenti culturali e sociali che il mondo di oggi ci mette davanti. In
particolare possiamo individuare come area di lavoro di assoluto rilievo quella della
formazione del docente per sviluppare e potenziare nuove competenze per la didattica, cosa
che consentirà di creare le giuste condizioni, partendo proprio dal ruolo e dai compiti dei
docenti e tenendo conto delle nuove necessità educative in una società sempre più
complessa.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito
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Approfondimento
La formazione in servizio è strutturale e obbligatoria ed è parte integrante
della funzione docente, fondamentale per lo sviluppo professionale e il
miglioramento delle istituzioni scolastiche, come sancito dalla legge 107/2015.
Le azioni formative inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in
coerenza con le scelte del Collegio Docenti, sono elaborate sulla base degli
indirizzi del Dirigente Scolastico. Il Piano di Formazione prevede percorsi,
anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti dell’Istituto, a
dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che
partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che
seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina.
Nel corso del triennio, si privilegeranno i seguenti percorsi formativi:
•

formazione sulle lingue e il CLIL

•

coinvolgimento in progetti di rete

•

particolare responsabilità in progetti di formazione

•

ruoli di tutoraggio per i neoassunti

•

animatori digitali e team dell’innovazione

•

coordinatori per l’inclusione

•

ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro

•

formazione PON/INDIRE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PIANO STRAORDINARIO DI FORMAZIONE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità
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formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR CAMPANIA
FORMAZIONE AMBITO 12

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Dematerializzazione

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

DIGITALIZZAZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

108

