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Il DPR 275/99 art 3 e la Legge 107/2015 comma 14 dettano i criteri per la 

progettazione e l’attuazione del PTOF Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa che definisce per ogni istituzione scolastica la propria “identità 

culturale e progettuale” e la propria “progettazione curriculare, 
extracurriculare, educativa, organizzativa”. 
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 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’I.S.I.S. “CARAVAGGIO” di 

San Gennaro Vesuviano, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, 

n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo Decreto n.32 del 13/01/2016; 

 Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 

 20/01/2016 delibera n.1

 Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 12/02/2016 prot.587/A1 ; 

 Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;

 Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Cap. 1 La scuola 
 

1.1 Breve storia dell’istituto 

L'Istituto d'Istruzione Superiore “Caravaggio”, nato nel 2009, nell'ambito del Piano Nazionale di 
Dimensionamento, dalla fusione tra l’Istituto d’Arte “Caravaggio” e la sede coordinata del “F. 
Silvestri” di Napoli , entrambi con sede a S.Gennaro V. no, comprende tre corsi: 

• Liceo Artistico 
• Liceo Scientifico 
• Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 
1.2 Contesto territoriale di riferimento  

San Gennaro Vesuviano, comune della provincia di Napoli, occupa una posizione strategica, al 
centro della vasta pianura conosciuta sin dall’antichità col nome di “planum palmae”, tra l’agro 
nolano e quello nocerino-sarnese. 
  
La situazione socio-economica del territorio vesuviano evidenzia la possibilità di offerte di lavoro 
soprattutto nella piccola e media industria, mancando, quasi del tutto, la grande industria.  
  
L’area  Vesuviana  di  riferimento  è  caratterizzata  da una  forte  presenza  di  attività manifatturiere 
nel vestiario e moda (San Giuseppe Vesuviano - Terzigno - Nola); possibilità di impiego nell’area 
archeologica e dei beni culturali, visti i tesori storico-artistici presenti in essa, nel terziario 
(commercio e servizi), nell’edilizia, ma anche, considerando le istanze del settore produttivo, nella 
progettazione di industrial design e del graphic design di supporto alla piccola produzione di settori 
in evoluzione nel territorio campano, più ampio, dove vi sono impiantate aziende operanti nella 
produzione di apparecchiature elettromeccaniche, elettroniche di consumo e dell’arredamento.  
In campo agricolo la cultura del lavoro è influenzata da un sostanziale divario tra le vecchie 
generazioni, impegnate, in molti casi in attività a conduzione tradizionale e le generazioni prossime 
che, forti di  una cultura più elevata e di  slancio imprenditoriale, tentano di costruire realtà 
economiche più vivaci e dinamiche. In questo processo il settore agricolo, ricco di tradizioni radicate 
nel mondo contadino, che in passato è stato attività prevalente in un territorio caratterizzato da clima 
mite e presenza abbondante di acqua (zona agro- nolano e nocerino-sarnese) attualmente vive una 
fase di riorganizzazione e ridefinizione all’interno di una società in continuo cambiamento. 
 
E’ da tenere in considerazione la vocazione turistica del territorio ormai accreditata in tutto il  mondo, 
ma purtroppo, le strutture pubbliche non sempre rispondono alla domanda dei giovani di avere spazi 
per le proprie attività e i propri interessi. 
 
L’istituto, quindi, non solo giustifica la propria presenza sul territorio ma ribadisce il ruolo primario 
in esso anche come agenzia educativa a carattere permanente, contrastando la dispersione  scolastica  
e  favorendo  il  rientro  formativo  nell’arco  di  vita  e  secondo  le necessità dell’utenza . 
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1.3 Sedi e relative risorse strutturali 

 
Tutte le strutture hanno:  copertura wireless, servizi di accesso per disabili 

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE,  

VIA POGGIOMARINO  

Tel. 0815286787 Fax. 0815287763 

Email : nais063008@istruzione.it  sito web: http://www.iscaravaggio.it/ 

Liceo Artistico 

Plesso, PIAZZA 
MARGHERITA  
Tel. 0815287432 

  
 1 laboratori di disegno dal vero 
 1 laboratorio di ripresa fotografica 
 1 laboratorio di sviluppo e stampa 
 1 laboratorio di fotoincisione 
 1 laboratorio di tecniche grafiche 
 1 laboratorio di arredamento 
 1 laboratori di moda 
 1 laboratorio di prototipazione rapida 
 16 aule didattiche (dotate di lim) 
 1 sala computer 
 1 sala professori 
       per la palestra, si utilizza quella comunale

Plesso, VIA FERROVIA 
Tel. 0815287363 

 1 laboratorio di disegno dal vero 
 1 laboratorio di plastica 
 12 aule didattiche 
 1 aula AUTOCAD 

Liceo scientifico 

 

Plesso , VIA 
POGGIOMARINO 

Tel.  815286787 
 

 Presidenza 
 uffici amministrativi 
 1 sala professori 
 12aule didattiche ( di cui solo 3 senza  

LIM ) 
 1 aula Multimediale 
 1 Laboratorio Linguistico (comune con 

IPAAGR) 

IPAAGR 

 

Plesso , VIA 
POGGIOMARINO 

Tel.  815286787 

 7 aule didattiche ( di cui solo 1 senza  LIM 
) 

 1  laboratorio serra 
 1  laboratorio officina 
 1 laboratorio caseario 
 1 laboratorio chimico-biologico ( 

provvisto di LIM e comune con LS) 
 1 laboratorio cantina  
 Azienda Agraria:  a. Campi sperimentali 

 b. Vigneto 
 c. Noceto e Nocelletto 
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1.4 Risorse Umane 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Maria Rosaria Perez 
PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO : n° 118  (vedi allegato) 
 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
COLLABORATORE CON FUNZIONI VICARIE   Prof. Greco Donato 
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Raffaela De Capua 
RESPONSABILI PLESSO P.ZZA MARGHERITA Prof.ssa Filomena Alfieri  

Prof.ssa Isa Miranda 
RESPONSABILI PLESSO VIA FERROVIA Prof.ssa Lucia De Falco Iovane  

Prof. Antonio Bosone 
RESPONSABILI PLESSO VIA POGGIOMARINO Prof. Domenico Dello Iacono  

Prof.ssa Raffaella De Capua 
 
FUNZIONI STRUMENTALI - n°6  
   
AREA 1-POF Prof.ssa I. Ingenito    •Elaborazione e aggiornamento POF 

                             •Coordinamento progetti, concorsi ed eventi 
                             •Monitoraggio e autovalutazione d’istituto 

AREA 2 –STUDENTI Prof.ssa Alberina Masecchia 
AREA 3 -BES   Prof.ssa Anna  Matrone           Bisogni educativi speciali 
AREA 4- Docenti Prof. Roberto Sena 
AREA 5 Orientamento Prof.ssa Rosa Pagano 
AREA 6- Enti Esterni Prof. Giuseppe Catapano 

      
GRUPPO DI MIGLIORAMENTO (RAV e PTOF)    
                    
Area appartenenza docente 
Sostegno Prof.ssa Ingenito Immacolata  
Professionale servizi Agricoltura e sviluppo rurale Prof.ssa Maddaluna Patrizia 

Liceo Artistico 

Prof.ssa Sesto Clorinda 
Prof.ssa Chiurazzi Fiammetta 
Prof. Domestico Marco 
Prof. Miranda Bonaventura 

Liceo Scientifico Prof. Sena Roberto 
 
Indirizzi  articolazioni Sezioni N° 

alunni 
Liceo 
Artistico 
 

 Indirizzo GRAFICA 
 Indirizzo DESIGN 
 Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 Indirizzo ARTI FIGURATIVE 
 Indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 3 
 6 
 3 
 3 
 6 

598 

Liceo 
Scientifico 

 Indirizzo tradizionale 
 Scienze applicate 

 1 
 2 

239 

Agrario  SERVIZI  PER   L’AGRICOLTURA E  LO  SVILUPPO  
RURALE 

 2 129 
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1.5 Quadro Orario 

1.5.1 Liceo Artistico 

La riforma prevede per il Liceo artistico un monte ore settimanale pari a 34, ed una struttura del 
quinquennio che prevede 2 bienni ed un monoennio (2+2+1). Di conseguenza il titolo che viene 
rilasciato al termine del percorso di studi è contemporaneamente spendibile nel mondo del lavoro ed 
idoneo per la frequenza di qualsiasi percorso universitario 

PIANO DI STUDI (Attività e insegnamenti) ORE DI LEZIONE 

DISCIPLINE 
1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENNIO

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana   132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Geo Storia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica.   66 6 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66  

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alt. 33 33 33 33 33 

Totale parziale ore 1.122 1.122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
Indirizzo Grafica   3° anno 4° anno 5° anno 

Laboratorio di grafica   198 198 264 
Discipline grafiche   198 198 198 
Totale complessive ore 1.122 1.122 1.155 1.155 1.155 

Indirizzo Design   3° anno 4° anno 5° anno 
Laboratorio di progettazione   198 198 264 
Discipline progettuali   198 198 198 
Totale complessive ore 1.122 1.122 1.155 1.155 1.155 

Indirizzo Architettura e ambiente   3° anno 4° anno 5° anno 
Laboratorio di architettura   198 198 264 
Discipline progettuali   198 198 198 
Totale complessive ore 1.122 1.122 1.155 1.155 1.155 

Indirizzo Arti Figurative   3° anno 4° anno 5°anno 
Laboratorio della figurazione   198 198 264 
Discipline pittoriche e/o plastiche   198 198 198 
Totale complessive ore 1.122 1.122 1.155 1.155 1.155 

Indirizzo Audiovisivo e Multimediale   3° anno 4° anno 5° ANNO 

Laboratorio di Audiovisivo e Multimediale   198 198 264 

Discipline Audiovisivo e multimediale   198 198 198 

Totale complessive ore 1.122 1.122 1.155 1.155 1.155 
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1.5.2 Liceo Scientifico 

L’indirizzo scientifico si propone di far acquisire un vasto patrimonio culturale di base ed una 
metodologia di studio e di lavoro che possano permettere agli studenti di seguire qualsiasi facoltà 
universitaria. Infatti, accanto alla funzione centrale delle materie di indirizzo, vengono 
particolarmente curate anche le discipline dell’area umanistica, per favorire una più ricca 
padronanza dei linguaggi culturali.  
 

TRADIZIONALE  
ORE DI LEZIONE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENNIO

DISCIPLINE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Religione/Materie alternative 1 1 1 1 1 
Lingua e lett. Italiana 4 4 4 3 4 
Lingua e lett. Latina 4 5 4 4 3 
Lingua e lett. Inglese 3 4 3 3 4 
Storia e ed. Civica 3 2 2 2 3 
Geografia 2 - - - - 
Filosofia - - 2 3 3 
Matematica 5 4 3 3 3 
Fisica - - 2 3 3 
Scienze nat., chimica e geografia - 2 3 3 2 
Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 
Educazione fisica 2 2 2 2 2 
Totale complessivo ore settimanali 25 27 28 29 30 

 
Il corso delle Scienze Applicate prevede un depotenziamento delle ore e dei programmi riguardanti 
il latino, la storia e la storia dell'arte per facilitare lo studio approfondito di discipline scientifiche 
quali matematica, fisica, scienze naturali ed informatica, quest'ultima solo nell'opzione scienze 
applicate; è inoltre previsto l'insegnamento di disegno geometrico ed architettonico. Il numero totale 
delle ore settimanali durante l'intero quinquennio è di 144, così suddivise: 27 ore settimanali nel 
primo biennio e 30 ore settimanali nel rimanente triennio 
 

SCIENZE APPLICATE 
ORE DI LEZIONE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENNIO

DISCIPLINE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
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Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
1.5.3 Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

Dall’anno scolastico 2010/2011 è entrata in vigore la riforma per le Scuole superiori che coinvolge 
gli studenti che si iscrivono alle prime classi superiori di secondo grado. 
La riforma prevede per gli Istituti Professionali settore “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 
Rurale”un monte ore settimanale pari a 32 ed una struttura del quinquennio che prevede 2 bienni ed 
un monoennio (2+2+1); di conseguenza il titolo che viene rilasciato al termine del percorso di studi 
è contemporaneamente spendibile nel mondo del lavoro ed idoneo per la frequenza di qualsiasi 
percorso universitario. 
Finalita’ generali 
Tale indirizzo consente di acquisire una consistente cultura generale, accompagnata da abilità 
linguistico-espressive; conoscenze tali da poter intervenire nei processi produttivi per realizzare 
un’agricoltura sostenibile operando in modo aggiornato nell’organizzazione della produzione e 
salvaguardia degli ambienti. 
Finalita’ specifiche  
Questa figura professionale è pertanto in grado di: 

 attivare gestioni aziendali; 
 fornire assistenza tecnico-economica alle aziende ed agli organismi cooperativi ed 

associativi del settore; 
 riassumere le indicazioni dei mercati nazionali e comunitari interpretandone le tendenze; 
 indirizzare conseguentemente le scelte e quindi gli orientamenti produttivi e trasformativi 

aziendali; 
 collegare la produzione con il mercato, indirizzando le attività produttive verso la completa 

integrazione con l’organizzazione della distribuzione e dei consumi, nel pieno rispetto degli 
equilibri aziendali. 

 
L’alunno alla fine del corso di studi deve possedere competenze professionali utili anche per 
ulteriori specializzazioni nel settore agrario. 
 

 
ORE DI LEZIONE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENNIO

DISCIPLINE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 20 20 15 15 15 
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ORE DI LEZIONE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENNIO

DISCIPLINE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Scienze integrate (Fisica) di cui  2 in compresenza 2 2    

Scienze integrate (Chimica) di cui  2 in compresenza 2 2    

Tecnologie dell’informazione e della  comunicazione 2 2    

Ecologia e Pedologia 3 3    

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni 3* 3*    

Biologia applicata   3   

Chimica applicata e processi di Trasformazione   3 2  

Tecniche di allevamento vegetale e animale   2 3  

Agronomia territoriale ed ecosistemi Forestali   5 2 2 

Economia agraria e dello sviluppo Territoriale   4 5 6 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di 
settore 

   5 6 

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura     3 

Totale complessivo ore settimanali 12 12 17 ( 6 ) 17 ( 6 ) 17 ( 6 ) 

 
 

1.6 Piano di studi e figure professionali 

 
NUOVO PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO 
ARTISTICO 
Dall’anno scolastico 2010/2011 è entrata in vigore la riforma per le Scuole superiori che coinvolge 
gli studenti che si iscrivono alle prime classi superiori di secondo grado. 
La riforma prevede per il Liceo artistico un monte ore settimanale pari a 34, ed una struttura del 
quinquennio che prevede 2 bienni ed un monoennio (2+2+1). Di conseguenza il titolo che viene 
rilasciato al termine del percorso di studi è contemporaneamente spendibile nel mondo del lavoro ed 
idoneo per la frequenza di qualsiasi percorso universitario. 
 
Finalita’ generali 
L’alunno specializzato di tutte le Sezioni, oltre ad avere una consistente cultura generale, 
accompagnata da abilità linguistico- espressive, avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi 
creativi, formali, interpretativi ed organizzativi che caratterizzano la Sezione. Egli dovrà essere in 
grado, tra l’altro, di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo dei sistemi operativi 
scolastici ed aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure. 
 
Finalita’ specifiche  
Il percorso del Liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per 
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale, per coglierne appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti (art.4 comma 1). 
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Indirizzo GRAFICA 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria; 
 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi; 
 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto- 

contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale; 
 saper  identificare  e  usare  tecniche  e  tecnologie  adeguate  alla  progettazione  e 

produzione grafica; 
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafica visiva. 
  
Indirizzo DESIGN 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 
 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 

espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 
 saper individuare le corrette procedure di approccio  nel rapporto  progetto- funzionalità-

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 
 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 
 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma. 
 
Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e 
dalle logiche costruttive fondamentali; 

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e un’ appropriata conoscenza 

 dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; 
 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e 

alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 
 aver acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 

sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 
 acquisire la conoscenza e l’ esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 

tridimensionale degli elementi dell’architettura; 
 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 

grafico-tridimensionale del progetto; 
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma architettonica. 
 
Indirizzo ARTI FIGURATIVE 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 
scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali; 
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 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 
 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico; 
 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 

diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione 
della “contaminazione” tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove 
tecnologie); 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

 conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma grafica, pittorica e scultorea. 

 
Indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti 
storici e concettuali; 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

 artistica; 
 conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali 

in funzione della “contaminazione” tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 
 conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

dell’immagine 
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Cap. 2 RAV e PDM 
 
2.1 RAV 

2.1.1 Priorità e traguardi. 

Atto prodomico all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile nel 
dettaglio all’albo on line dell’istituzione scolastica e sul portale “Scuola in Chiaro” del MIUR al 
seguente link http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/,e il PDM (Piano di 
miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, 
priorità, traguardi, ed obiettivi di processo.  
Vedi allegato 

 
PRIORITA’ E TRAGUARDI  

ESITI DEGLI STUDENTI 
Priorità Descrizione del traguardo 
Ridurre il tasso di abbandono nel primo biennio Rientrare nella media di abbandono provinciale 
Ridurre gli insuccessi nelle competenze di base Rientrae nella media nazionale e regionale 
Ridurre la varianza tra le classi Acquisizione di livelli essenziali di competenze 
Favorire il successo degli studenti nei percorsi 
di studio/lavoro post diploma 

Rientrare nella media Nazionale e Regionale 

Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano gli esiti scolastici raggiunti dagli 
alunni sia in merito ai risultati del primo biennio, sia in esito ai risultati a distanza. Entrambe le 
priorità sono finalizzate a migliorare il successo formativo degli alunni e l'acquisizione di 
competenze funzionali al contesto territoriale di riferimento in funzione di un proficuo inserimento 
nel mondo del lavoro. Poiché il successo formativo non può prescindere dall'acquisizione di 
adeguate competenze di cittadinanza sarà necessario riprogettare il curricolo d'Istituto in funzione di 
tali istanze. Indispensabile sarà anche implementare un sistema di raccolta sistematica dei dati in 
esito ai risultati a distanza al fine della costituzione di una banca dati. 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
Migliorare il curriculum per competenze 
Elaborare prove comuni per classi parallele 
Migliorare i livelli di valutazione rendendoli omogenei e condivisi 
Organizzare sportelli di “ Studio Assistito” 
Valorizzare le risorse professionali 

 
La scuola si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti senza trascurare gli alunni BES o 
DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione organici e sistematici delle 
attività curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. In questo 
processo la scuola intende avvalersi di risorse interne ad essa, ma anche esterne, nonché di input 
provenienti dal territorio. A tal fine si programmerà un intervento formativo che tenga conto non 
solo dei risultati degli scrutini, ma anche di quelli restituiti dall'INVALSI. 
 
 
2.2 Piano di Miglioramento 

Vedi allegato 
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Cap. 3 Offerta Formativa: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
 
3.1 Offerta Formativa 

Gli obiettivi prioritari e le azioni che si intendono raggiungere negli ambiti 
 Offerta Formativa 
 Inclusione 
 Dispersione scolastica  
 Insuccesso scolastico 

sono elencati nella seguente tabella: 
 
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA SECONDARIA DI II 

GRADO 
a) Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze  linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua  inglese,  
anche  mediante  l'utilizzo della metodologia 
Content Language Integrated Learning; 

Potenziare l’aspetto  comunicativo  della 
lingua italiana e delle lingue straniere 
(inglese) anche attraverso la metodologia 
CLILL 

b) Potenziamento   delle   competenze   matematico-
logiche   e scientifiche; 

 

Migliorare i risultati dei test INVALSI 
attraverso una didattica improntata allo 
sviluppo di competenze in situazioni di 
contesto. 

c) 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; 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e 
del linguaggio informatico, matematico e 
scientifico nel processo di insegnamento-
apprendimento; 

d) Potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali  
e   delle attività di laboratorio; 

Progettare per competenze  

e)  
 Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica del   bullismo e di  ogni forma  di  
discriminazione,   anche   informatico;  

 potenziamento dell'inclusione scolastica e del  
diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  
educativi  speciali  attraverso  percorsi 
individualizzati  e  con  il  supporto  e   la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di  
settore. 

Valorizzare una didattica personalizzata a 
favore dei soggetti con particolare 
svantaggio socio-culturale, ivi compresi i 
BES ed i DSA, attraverso una didattica 
laboratoriale 

f) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel 
triennio conclusivo 

 

Implementare le risorse ministeriali con 
risorse PON e POR per attivare percorsi 
di alternanza sin dalle classi III. 

g) Individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  
funzionali  alla premialità e alla valorizzazione 
del merito  degli  alunni  e  degli studenti; 

Valorizzare le eccellenze con progetti a 
respiro nazionale ed europeo (stage 
linguistici e aziendali all’estero), 
attraverso finanziamenti PON e POR; 

h) Definizione di un sistema di orientamento 
Valorizzare la valenza orientativa della 
didattica in maniera trasversale per tutte 
le discipline  
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3.2 Alternanza scuola lavoro 

La legge 13 luglio 2015 n.107, all’art. 1 comma 33/43, sistematizza l’alternanza scuola lavoro, non 
apportando sostanziali modifiche di carattere ordinamentale alla normativa di settore già 
disciplinata in maniera esaustiva dalla Legge 13 luglio 2015 n.107. 
 
 I percorsi in alternanza scuola-lavoro, di cui al D.Lgs.vo n.77 del 15/04/2005, che si attueranno a 
partire dal prossimo A.S., 2016-17 riguarderanno filoni tematici che meglio ricalcano le aspettative 
degli studenti rispetto alle istanze che il territorio di appartenenza chiede alla scuola per favorire 
l’inserimento e il successo degli studenti nel mondo del lavoro. 
Il Liceo Artistico, attualmente, è articolato in 5 specifici indirizzi: Grafica Pubblicitaria, Ambiente e 
Architettura, Design (LIF9) (curvatura Arte della Moda), Arti Figurative (LIC6) (curvatura  del 
Plastico-Pittorico), Audiovisivo/Multimediale (LI07). 
Il Liceo scientifico è presente con il tradizionale corso (LI02) e con l’opzione Scienze Applicate 
(LI03). 
E’ presente l’indirizzo dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (IP01). 
La Legge 107/15 pone aspettative rilevanti nell’attuazione di questi percorsi, sia per gli indirizzi dei 
Licei, sia per gli indirizzi Tecnici e Professionali, attuabili con percorsi, nel triennio, 
rispettivamente di 200 e 400 ore di stage obbligatori. 
Le pregresse esperienze, in tal senso, e le iniziative maturate negli ultimi anni (Polo Tecnico 
Professionale, PON e FESR, partecipazione a Concorsi tematici sul territorio, ecc.) permettono di 
delineare possibili e significative vie maestre su cui incentrare lo sviluppo di tali percorsi, 
nell’ottica prioritaria di favorire il successo formativo e l’inserimento nel mondo del lavoro degli 
alunni, secondo le specificità dell’indirizzo seguito. 
Per l’Indirizzo Grafica Pubblicitaria si attueranno intese con Aziende nel settore Grafico, Agenzie 
Pubblicitarie nell’ambito locale e regionale, per favorire la progettualità e le competenze gestionali 
ed imprenditoriali degli alunni che si indirizzeranno verso il lavoro autonomo e/o l’impiego 
subalterno. In particolare i settori su cui indirizzarsi sono quelli presenti nel territorio di 
appartenenza: Abbigliamento, Agroalimentare, Commerciale. 
Per l’indirizzo Ambiente ed Architettura si prevede di espandere l’indirizzo di studio, verso stage 
che facciano acquisire agli studenti competenze che riguardano la Tutela, Bonifica e la Salvaguardia 
dell’Ambiente, tematica particolarmente sentita sul nostro territorio. Inoltre si prevede di espandere 
le competenze progettuali dell’Industrial Design e dell’Architettura, attraverso stage che consentano 
l’acquisizione di competenze specifiche nella Tecnologia dei Materiali Ecosostenibili, 
Efficientamento Energetico, competenze digitali sulla modellazione, prototipazione rapida e stampa 
3D, attraverso percorsi in FabLab di nuova costituzione sul territorio. Dal punto di vista più 
artigianale, “di nicchia”, ci si indirizza anche verso il settore della produzione e del restauro del 
mobile artigianale, che vanta know-out di alto livello sul territorio. 
L’indirizzo Design di Moda, già impegnato da anni su manifestazioni, eventi, concorsi di idee nel 
settore dell’abbigliamento di Alta Moda, pret-a-porter, accessori e calzature, gioielli, costumi 
teatrali e carnevaleschi, vuol consolidare le esperienze maturate per intraprendere stage aziendali 
che si indirizzino verso la produzione qualificate del più rappresentativo “made in Italy”, con 
operatori economici qualificati che operano sul territorio campano. 
L’indirizzo Arti Figurative, con curvatura Plastico-Pittorica, è interessato su competenze da 
acquisire e consolidare che riguardano la produzione grafica artigianale (incisione, pittura, 
decorazione, scultura, ceramica della tradizione napoletana, nonché l’indotto che deriva dalle 
manifestazioni carnevalesche, sentite e seguite a livello popolare in tutta la Regione. Nel prodotto 
“di nicchia” si collocano anche le competenze acquisibili per la produzione altamente qualificata 
dell’Arte Presepiale Napoletana. 
L’indirizzo Audiovisivo-Multimediale riscuote, da qualche anno, un successo eclatante da parte 
dell’utenza scolastica, soprattutto per la sua tendenziale predisposizione alle competenze digitali e 
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alla comunicazione con i network. Pertanto i percorsi in alternanza scuola-lavoro mirano ad 
espandere competenze sull’uso di software adeguati per la ripresa, la fotografia e l’immagine per 
l’elaborazione della comunicazione sui social-network, con tutte le fasi del montaggio audiovisivo, 
filmico, la produzione e post-produzione, la regia del linguaggio multimediale e cinematografico. 
Non a caso la scuola ha aderito alla manifestazione d’interesse del MIUR per i Laboratori Digitali, 
di cui interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratoriali di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave, proponendo un progetto di acquisto di attrezzature 
digitali, consistenti in droni accessoriati per il monitoraggio in volo del territorio ricognitivo per cui 
si chiederà stage aziendali per acquisire le competenze di controllo remoto delle apparecchiature di 
volo, conseguendo le relative abilitazioni certificate di pilotaggio, da parte degli allievi. In tali 
percorsi, l’utenza scolastica sarò diversificata e composta da allievi provenienti da tutti gli indirizzi 
presenti nella nostra scuola. 
Il Liceo scientifico, con i due corsi tra cui quello di Scienze Applicate, è tendenzialmente orientato 
a favorire esperienze di alternanza scuola-lavoro ancora in fase di sperimentazione, non avendo 
ancora sperimentato, sin d’ora, forme adeguate  di stage aziendali, anche se non sono mancate altri 
tipi di esperienze esterne con Enti Territoriali, Scientifici su tematiche specifiche d’indirizzo. Si 
pensa a percorsi in alternanza che riguardino la Tutela, Bonifica e Salvaguardia dell’Ambiente del 
territorio di appartenenza e la Salute dei suoi abitanti. Le Aziende coinvolte nei percorsi saranno 
quelle operanti nel settore dello smaltimento trattamento, dei rifiuti, della tutele delle acque, della 
bonifica del territorio dall’inquinamento dei rifiuti tossici e nocivi. 
L’Indirizzo Agrario si consolida ulteriormente, con questi percorsi, sulle tematiche maggiormente 
affrontate, negli ultimi anni, con esperienze diversificate nel settore dell’Agroalimentare, Tutela, 
Salvaguardia e Bonifica del territorio inquinato dai rifiuti, colture sperimentali di tipo orticolo e 
florovivaistico di ampio riscontro delle peculiarità “made in Italy”. La Scuola, come Ente Capofila 
del POLO Tecnico Professionale (TP) della Regione Campania n.44 “Agrovesuvio-Futuro”, filiera 
dell’Agrobusiness (correlazione fra comparti Agroalimentare, Enogastronomico e del Turismo e 
Beni culturali) è già impegnata in percorsi di alternanza scuola-lavoro riguardanti la valorizzazione 
e la promozione di prodotti tipici della specificità del territorio vesuviano e campano (pomodoro S. 
Marzano, pomodorino del Piennolo, vitigni Vesuviani, albicocca del Vesuvio ecc.). Anche la 
manifestazione d’interesse alla candidatura della scuola quale capofila per i Laboratori Territoriali 
per l’Occupabilità, al fine di impiantare un laboratorio per la trasformazione del latte di bufala in 
mozzarella e derivati e spalmabili, rientra in attività ancora espandibili su percorsi in alternanza, di 
cui trattasi.  
Anche il progetto presentato dalla Scuola “Made in Italy-un modello educativo”, su proposta del 
MIUR, contempla l’obiettivo di costruire una piattaforma divulgativa e organizzativa nel settore 
agroalimentare campano, al fine di produrre informazione, cultura, valorizzazione dei prodotti 
agricoli e organizzare un circuito del turismo, della commercializzazione del prodotto 
agroalimentare e di fidelizzazione dell’utente sul territorio campano. Pertanto stage caratterizzati da 
competenze trasversali, attuati con il coinvolgimento dei vari indirizzi di studio, per acquisire 
competenze tecniche, manageriali e gestionali sull’uso dei social-network e delle tecnologie 
audiovisivo-multimediali  saranno affrontati dagli studenti, soprattutto degli Indirizzi Liceo 
Artistico- Audiovisivo/Multimediale, Architettura e Ambiente, Liceo Scientifico e Istituto 
Professionale Agrario. 
In tutti i percorsi in alternanza attuati, verranno inseriti moduli formativi in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal D.Legs.vo 09/04/2008 
n.81.  
 
3.3 Innovazione Digitale 

A sostegno dell’attuazione dei commi 56-62 della Legge 107/2015 e, specificamente, “al fine di 
sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale 
uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell’istruzione, 
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dell’università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale , in sinergia con  la  
programmazione europea e regionale e con il Progetto  strategico  nazionale  per  la banda 
ultralarga.”  
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 
ottobre 2015 – è una linea d’azione portante della “buona scuola”, che raccoglie una sfida all’ 
innovazione del sistema scolastico e intende costruire opportunità concrete per l’educazione 
digitale. Questo piano ambisce a raggiungere tutti gli studenti e, attraverso di loro, le famiglie e ad  
assumere una dimensione non solo tecnologica ma anche epistemologica e culturale. È in pratica, 
un progetto di revisione pedagogica in chiave digitale che mira a formare un individuo, un 
professionista e un cittadino adeguato alla società contemporanea  e pronto a sostenere una 
apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti contesti della vita, formali e non 
formali (life-wide). Alla base del PNSD c’è una scuola che non è più concepita come uno spazio 
fisico ma richiama l’idea classica di libera comunità di apprendimento attivo di competenze per la 
vita in cui le tecnologie, sia per gli aspetti formativi che per quelli amministrativi, sono 
fondamentali, “abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica con ricadute estese 
al territorio.”  
Si rende pertanto necessario il progetto di un opportuno percorso di aggiornamento collettivo,  
metodologico - didattico per i docenti, e organizzativo per il dirigente e gli ATA.  
Con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stata disposta l’individuazione di un “animatore digitale”, 
incaricato di promuovere e coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD, ivi comprese quelle previste in questo Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto  
Si sottolinea che l’animatore digitale è concepito come una figura di sistema che, unitamente al 
Dirigente e al DSGA, sia in grado di concretizzare gli obiettivi contenuti nel PNSD, inserendoli con 
gli opportuni adattamenti nel particolare contesto scolastico.. Il suo profilo (cfr. azione #28 del 
PNSD) è rivolto a: 
FORMAZIONE DEI DOCENTI: l’animatore digitale, senza essere necessariamente un formatore 
in prima persona,  organizza e favorisce l’aggiornamento e l’autoaggiornamento dei colleghi 
all’interno della scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 
sulle tematiche di maggior interesse ed emergenza, oppure pubblicizzando corsi, convegni, webinar 
e seminari programmati da istituzioni accreditate ed promuovendo la partecipazione della 
componente docente al processo di innovazione metodologico - didattica. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA uno dei ruoli dell’animatore digitale 
consiste nel incoraggiare la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri stakeholder, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. 
  
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: l’animatore digitale si interessa in modo 
sostanziale di  individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, ad esempio l’utilizzo regolare e proficuo degli strumenti per 
la didattica di cui la scuola è già dotata e la cura costante dell’upgrade metodologico e tecnologico, 
anche attraverso la partecipazione a bandi, l’informazione su innovazioni esistenti in altre scuole, 
laboratori di information literacy e digital literacy per tutti gli studenti. Le soluzioni innovative 
saranno introdotte in coerenza con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
tutte le figure di riferimento, responsabili dei diversi assi culturali. 
Il PNSD prevede quattro grandi linee di attività:  
Strumenti, competenze, formazione e coordinamento.favorire la formazione dei docenti sull’uso 
delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica, individuare un animatore digitale, 
partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. (vedi allegato). 
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3.4 Formazione 

3.4.1 Piano di formazione personale Docente  

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce 
come obbligatoria, permanente e strutturale, dovrà inevitabilmente recepire le criticità emerse dal 
RAV e le istanze rivenienti dal PDM,  in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed 
evidenziati nel suddetto documento, privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni 
scolastiche, che circoscritti alle singole realtà. In tal senso si è ritenuto opportuno indicare la misura 
minima di almeno 20 (venti) ore di formazione certificabili. 
 
Progetto Obiettivi Formativi 
  Migliorare la competenza nella LS attraverso uno 

studio di contenuti disciplinari 
 Creare occasioni di uso “ reale “ della LS 
 Educare ad un approccio multiculturale e 

multidisciplinare al sapere 
 Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti 

disciplinari, attraverso l’apprendimento in LS 
 Livello B.2 o equipollenti 

Caravaggio vola sulla nuvola  Vedi Piano Nazionale Scuola Digitale 
“Formiamoci per …..” Vedi Piano di Miglioramento 
Aggiornamenti disciplinari  

Primo soccorso  mantenere in vita l'infortunato; in realtà, questo è lo 
scopo di ogni tipo di cura medica; 

 prevenire ulteriori danni a carico del malcapitato; 
questo significa sia proteggerlo da fattori esterni (ad 
esempio allontanandolo da fonti di pericolo), sia 
applicare determinate tecniche di soccorso che 
limitano la possibilità che le sue stesse condizioni 
peggiorino (ad esempio, premere su una ferita per 
rallentare il sanguinamento); 

 favorire la riabilitazione, la quale comincia già mentre 
si sta attuando il soccorso. 

 L'addestramento al primo soccorso comprende anche 
l'insegnamento delle regole che permettono di 
prevenire le situazioni di pericolo fin dall'inizio e 
insegna le diverse fasi del soccorso. 

Formazione sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

 Promuovere e divulgare la cultura della salute negli 
ambienti di lavoro 

 Conoscere i principali rischi che si possono presentare 
all’interno della struttura scolastica 

 Contribuire all’adempimento degli oblighi previsti a 
tutela della salute e della sicurezza all’interno della 
struttura scolastica 
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3.4.2 Piano di formazione personale ATA 

Progetto Obiettivi Formativi 
Formazione sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

 Promuovere e divulgare la cultura della salute negli 
ambienti di lavoro 

 Conoscere i principali rischi che si possono 
presentare all’interno della struttura scolastica 

 Contribuire all’adempimento degli oblighi previsti a 
tutela della salute e della sicurezza all’interno della 
struttura scolastica 

Formazione sulla produzione e 
gestione degli atti amministrativi 

 Acquisire abilità sulle nuove procedure di gestione 
amministrative in campo pensionistico e della 
ricostruzione di carriera  

 Promuovere la conoscenze del contratto collettivo di 
lavoro 

Primo soccorso  mantenere in vita l'infortunato; in realtà, questo è lo 
scopo di ogni tipo di cura medica; 

 prevenire ulteriori danni a carico del malcapitato; 
questo significa sia proteggerlo da fattori esterni (ad 
esempio allontanandolo da fonti di pericolo), sia 
applicare determinate tecniche di soccorso che 
limitano la possibilità che le sue stesse condizioni 
peggiorino (ad esempio, premere su una ferita per 
rallentare il sanguinamento); 

 favorire la riabilitazione, la quale comincia già 
mentre si sta attuando il soccorso. 

 L'addestramento al primo soccorso comprende anche 
l'insegnamento delle regole che permettono di 
prevenire le situazioni di pericolo fin dall'inizio e 
insegna le diverse fasi del soccorso. 

 
3.5 Valutazione 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di 
monitoraggio e valutazione tali da rilevare i  livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel 
triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e  qualitativi per rilevarli.  
 
3.6 Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo 

3.6.1 Credito Scolastico 

Per l’attribuzione del credito scolastico si terrà conto, come indicato nel D.M. 99/09, della media 
dei voti, dell’assiduità’ della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione 
al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative e degli eventuali crediti formativi. 
Premesso che gli studenti promossi a maggioranza avranno comunque il credito minimo nell’ambito 
della fascia, i consigli di classe procederanno come segue: 
Si conteranno gli elementi positivi fra quelli a disposizione, che consistono in: 
 

1. residuo (parte decimale) della media dei voti superiori (e non uguale) a 0,5 
2. partecipazione al dialogo educativo che si riflette in un voto di condotta non inferiore a 9/10 
3. presenza di crediti formativi validi 
4. partecipazione ad attività culturali non obbligatorie organizzate dalla scuola 
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3.7 Libri di testo 

Nell’organizzare l’intera attività didattica, progettuale e scolastica per competenze e per classi 
parallele, si  individui quale criterio comune generale per l’adozione dei libri di testo, quello di 
uniformare  testi unici, trasversali agli indirizzi di studio e per classi parallele. 
 
3.8 Axios 

Nell’organizzare l’intera attività scolastica viene usato un sistema informatizzato per la 
registrazione e la visualizzazione on- line delle valutazioni degli studenti. 
 
3.9 Determinazione contributo volontario 

L’ erogazione liberale che prevede  un credito d'imposta fino al 65% a favore delle  famiglie, 
costituisce un contributo vincolato. Tale importo  servirà per la dotazione alle classi di nuovi ed 
innovativi strumenti didattici, spese di funzionamento didattico, manutenzione dei laboratori 
scientifici, linguistici, tecnologici, acquisto arredi laboratori, spese per esercitazioni nei laboratori,  
CONTRIBUTO ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI, acquisto 
scheda valutazione degli apprendimenti. Acquisti per l’innovazione tecnologica, per l’adeguamento 
edilizio, per  azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività della scuola. Spese finalizzate alla  
riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti 
di apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica 
e a l l a   promozione e divulgazione informativa delle attività funzionali al PTOF. 
 
3.10 Progettazione didattica  

La programmazione didattica verrà finalizzata al  miglioramento degli esiti declinato  in quattro 
aree: 

1. risultati scolastici,  
2. risultati nelle prove standardizzate nazionali,  
3. competenze chiave e di cittadinanza, 
4. risultati a distanza. 

 
3.11 Comunicazione pubblica   

L’istituto si impegnerà ad attivare interventi volti sia a  rendere visibili le azioni e le iniziative 
sviluppate dall’IS Caravaggio  che  ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato. La 
visibilità dell’istituto si otterrà mediante:  
 

 Il  sito web 
 I social network 
 AXIOS    

 
 
 

Cap. 4  Progettualità curriculare ed extracurriculare 
 

4.1 Progetti curriculari 

PROGETTI  DESCRIZIONE/FINALITA’ DESTINATARI 
Imparare ad imparare Mediante un approccio “centrato Alunni che hanno evidenziato 
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(vedi allegato) sulla persona” si favoriranno 
azioni di semplificazioni di 
apprendimento in proporzioni 
alle reali attitudini-capacità 
dell’allievo. Si creerà uno spazio 
di crescita e di opportunità che 
spesso il tempo della didattica 
non può concedere 

difficoltà di apprendimento. 
 

Potenziamento delle attività 
linguistiche L2 

Potenziare l’aspetto disciplinare 
e comunicativo della lingua 
inglese, finalizzato al 
conseguimento delle 
certificazioni Trinity/Cambridge 

Alunni 

Giornalisti crescono  Alunni 
Un percorso attraverso la 
riscoperta del design – La 

porta 
  

Art in scena   
Le nuove frontiere agricole   
Smembramento della forma   

   
   

 
4.2 Progetti extracurriculari 

PROGETTI DESCRIZIONE DESTINATARI 

PON. 10.8.1 
          10.8.1.A3 
Laboratorio mobile di volo 

Adozione di approccio didattico 
innovativo, mediante l’utilizzo 
di nuova tecnologia di droni, per 
lo studio e l’applicazione della 
robotica in chiave digitale, con 
finalità nel settore agricolo, 
audiovisivo-multimediale, per 
l’ampliamento della formazione 
professionale degli alunni. 

Alunni: 
 Professionale servizi per 

l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale 

 Liceo artistico 
(audiovisivo 
multimediale; 
architettura ambiente) 

 Liceo scientifico 

La mia scuola accogliente: 
“Vieni con me tra orti, 
murales, giochi e sport” 

Creazione di aree didattiche 
dedicate allo sport, agli ambienti 
creativi e agli spazi verdi, al fine 
di costruire luoghi comuni di 
ospitalità per alunni e cittadini. 

Alunni : 
 I.S. “Caravaggio” 
 I.C. Poggiomarino(NA) 
 Legambiente Somma 

Vesuviana  

Made in Italy: 
 “ Agrovesuvio web 2.0” 

Valorizzazione del settore 
agroalimentare attraverso la 
realizzazione di un sito 
web/piattaforma informatica con 
e-commerce/uso dei social 
network, gestito dagli studenti 
che si formano e diventano 
operatori professionali del 
processo innovativo. 

Alunni: 
 Professionale servizi per 

l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale   ( II 
biennio e V anno) 
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Programma FIXO - YEI: 
“Azioni in favore dei Giovani 
NEET in transizione 
Istruzione/Lavoro” 
Percorsi di alternanza scuola  

Esperienze di Orientamento in 
uscita con partecipazione a corsi 
organizzati principalmente dalla 
Università "Federico II" di 
Napoli, dall'Università agli Studi 
di Salerno (Fisciano) e 
dall'Accademia di Belle Arti di 
Napoli nel triennio scolastico 
scorso. 

Alunni  del  V anno 
 Agrario 
 Liceo artistico 
 Liceo scientifico 

 

Laboratori territoriali per 
l’occupabilità 

Creazione di laboratorio lattiero-
caseario per la lavorazione del 
latte e i suoi derivati 

Alunni: 
 Professionale servizi per 

l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale    

Progetti del PdM: 
 Autostima + Autoefficienza 

+ Motivazione = Antidoto 
alla dispersione scolastica 

 “Da dove veniamo, cosa 
siamo, dove andiamo” 

Vedi allegato Vedi allegato 

 
 

 
 
 
 

Cap. 4  Fabbisogno 
 

5.1 Fabbisogno di infrastrutture, attrezzature e materiali   

La Scuola, come già evidenziato in altri punti salienti che delineano la fisionomia e le esigenze 
formative e professionali a cui la scuola tende per soddisfare le istanze provenienti dal mondo del 
lavoro e dal territorio di appartenenza (gli stakeholder) al fine di integrare e favorire l’inserimento 
degli alunni nelle attività lavorative, tende a potenziare ed incrementare le dotazione tecnologiche 
digitali esistenti. 
Le candidature avanzate in qualità di capofila, o di semplice partner, verso progetti Ministeriali 
emanati recentemente, dimostrano come la Scuola sia attenta ai bisogni formativi degli alunni e si 
rivolga a fonti di finanziamento diversificate (Privati, Stakeholder, PON, FSE, FESR ecc.) di cui, 
alcuni di essi, sono ancora in fase istruttoria e suscettibili di approvazione dei rispettivi 
finanziamenti. Di seguito viene fornita una griglia riportante le attrezzature richieste e/o previste per 
qualificare gli interventi formativi della Scuola: 
 
SEDE/PLESSO 
 

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 

MOTIVO DELLA 
SCELTA 

FINANZIAMENTO 

SEDE 
CENTRALE 
Via Poggiomarino 

a) Realizzazione di palestra 
mobile, con tendone 
pressostatico o di tipo 
industriale su area di pertinenza 
della scuola. 
 
b) Realizzazione di campetto di 
pallavolo/pallacanestro, 
recintato su idoneo fondo , per 
attività sportive organizzate 
all’aperto 

Mancanza di spazio 
coperto per attività 
Sportive nella Scuola. 
 
 
Mancanza di spazi 
aperti organizzati 
specificamente per 
attività sportive nella 

Richiesto intervento ad 
opera dell’ente Città 
Metropolitana di 
Napoli. 
 
Richiesto intervento ad 
opera dell’ente Città 
Metropolitana di 
Napoli. 
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c) Realizzazione di Laboratori 
Territoriali per l’Occupabilità 
con Laboratorio Caseario e 
annesso Lab. di Analisi 
Chimica e Microbiologica, per 
ricerca, utilizzando costruzione 
rurale fatiscente, di proprietà 
della Scuola, da ristrutturare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Realizzazione di serra 
florovivaistica riscaldata, 
all’interno dei Laboratori 
Territoriali per l’Occupabilità, 
quale laboratorio produttivo di 
colture vegetali. 

Scuola. Valorizzare le 
Attività motorie e 
sportive in modo 
adeguato. 
 
Valorizzare il settore 
Agroalimentare locale e 
Campano, favorendo 
l’occupabilità post-
diploma degli alunni e 
offrire servizio di 
certificazione alimentare, 
aperto all’utenza del 
territorio. 
Sviluppare le competenze 
digitali degli studenti, 
riguardo al pensiero 
computazionale e 
all’utilizzo consapevole 
dei social network e dei 
media.  
 
Valorizzare l’attuale serra, 
potenziando le coltivazioni 
florovivaistiche e orticole 
in periodo invernale.  
 

 
 
 
 
 
 
Progetto presentato al 
MIUR, in attesa di 
approvazione e 
finanziamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto presentato al 
MIUR, in attesa di 
approvazione e 
finanziamento. 

PLESSO 
P.zza Margherita 

a) Potenziamento delle attrezzature 
di Modellistica del laboratorio di 
Architettura e Ambiente, con 
stampanti 3D di nuova 
generazione 
 
 
 
 
 
b) Potenziamento delle 
attrezzature laboratoriali della 
Moda, con Plotter da taglio per 
la confezione di abbigliamento. 
 
 
 
 
 
b) Potenziamento delle 
attrezzature laboratoriali 
Audiovisivo/Multimediale per 
la ripresa e il montaggio 
cinematografico  

Sviluppare le competenze 
digitali degli studenti, 
riguardo al pensiero 
computazionale  e all’utilizzo 
consapevole dei social 
network e dei media.  
Sviluppare competenze su 
metodologie imprenditoriali 
nell’Industrial Design. 
 
 
Sviluppare le competenze 
digitali degli studenti, 
riguardo al pensiero 
computazionale e all’utilizzo 
consapevole dei social 
network e dei media.  
Sviluppare competenze su 
metodologie imprenditoriali 
nel Design di Moda. 
 
Sviluppare le competenze 
digitali degli studenti, 
riguardo al pensiero 
computazionale e all’utilizzo 
consapevole dei social 
network e dei media.  
Sviluppare competenze su 
metodologie imprenditoriali 
nel Design di Moda. 
 

Non ancora individuata 
Fonte di Finanziamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non ancora individuata 
Fonte di Finanziamento. 
 
 
 
 
 
 
 
Non ancora individuata 
Fonte di Finanziamento 

PLESSO 
Via Ferrovia 

b) Potenziamento delle 
attrezzature laboratoriali del 
Laboratorio della Figurazione 
(attrezzature varie per la 
modellazione plastica). 

Sviluppare le competenze 
digitali degli studenti, 
riguardo al pensiero 
computazionale e all’utilizzo 
consapevole dei social 
network e dei media.  

Non ancora individuata 
Fonte di Finanziamento 
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Sviluppare competenze su 
metodologie imprenditoriali 
nel Laboratorio della 
Figurazione..

 
 

5.2 Fabbisogno dei posti comuni, di sostegno dell’organico dell’autonomia e di 

potenziamento dell’offerta formativa 

Nella definizione dell’organico dell’autonomia si dovrà far riferimento agli obiettivi formativi 
ritenuti prioritari, ed elaborare una proposta che tenga conto dei posti comuni, di sostegno e di 
potenziamento, senza la separata indicazione di questi ultimi, come invece si è fatto per l’a.s. 
2015/2016 in ambito di organico potenziato, data l’unitarietà dell’<organico dell’autonomia> 
rispetto all’<organico potenziato>, nonché delle unità ulteriori in ragione delle supplenze brevi 
conferite nell’ultimo triennio per assicurare l’integrità dell’insegnamento delle discipline 
curricolari. Per esemplificazione si potrebbe utilizzare un prospetto di questo tipo, partendo dai dati 
di organico di fatto del corrente a.s. e facendo una realistica previsione per il triennio a venire: 
 
 

CLASSI 
 

a.s. 2016-17 
 Liceo 

Artistico 
Liceo 
Scientifico 
Tradizionale 

Liceo 
Scientifico 
Scienze 
applicate 

I.P.  
Servizi per 
L’Agricoltura 

TOTALI

 CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI 

I 6 1 2 2 11 
II 6 1 2 2 11 
III 7 1 1 2 11 
IV 5 1 2 1 9 
V 5 1 1 1 8 
TOTALI 29 5 8 8 50 
 
 
 

a.s. 2017-18 
 Liceo 

Artistico 
Liceo 
Scientifico 
Tradizionale 

Liceo 
Scientifico 
Scienze 
applicate 

I.P.  
Servizi per 
L’Agricoltura 

TOTALI

 CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI 

I 6 1 2 2 11 
II 6 1 2 2 11 
III 7 1 2 2 11 
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IV 7 1 1 2 9 
V 5 1 2 1 8 
TOTALI 32 5 9 9 55 
 
 
 

a.s. 2018-19 
 Liceo 

Artistico 
Liceo 
Scientifico 
Tradizionale 

Liceo 
Scientifico 
Scienze 
Applicate 

I.P.  
Servizi per 
L’Agricoltura 

TOTALI

 CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI 
I 6 1 2 2 11 
II 6 1 2 2 11 
III 7 1 2 2 12 
IV 7 1 2 2 12 
V 7 1 1 2 11 
TOTALI 33 5 9 10 57 
 
 

POSTI COMUNI 
  a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

cl.conc. Ore 
total

i 

Catt. ore Ore 
total

i 

Catt. ore Ore 
total

i 

Catt. ore 

religione 50 2c 14h 55 3c ---- 57 3c 2h 
4/A 43 2c 7h 43 2c 7h 43 2c 7h 
7/A 54 3c --- 54 3c --- 54 3c --- 
13/A 53 2c 17h 55 3c 1h 55 3c 1h 
18/A 79 4c 7h 85 4c 13h 85 4c 13h 
19/A 8 --- 8h 8 --- 8h 8 --- 8h 
21/A 66 3c 12h 66 3c 12h 66 3c 12h 
22/A 54 3c ---- 54 3c ---- 54 3c ---- 
25/A 24 1c 6h 26 1c 8h 26 1c 8h 
29/A 100 5c 8h 110 6c 2h 114 6c 6h 
36/A 36 2c --- 38 2c 2h 38 2c 2h 
37/A 26 1c 8h 30 1c 12h 30 1c 12h 
42/A 22 1c 4h 24 1c 6h 24 1c 6h 
46/A 150 8c 6h 165 9c 3h 171 9c 9h 
47/A 20 1c 2h 20 1c 2h 20 1c 2h 
49/A 218 12c 2h 228 12c 12h 228 12c 12h 
50/A 246 13c 12h 264 14c 12h 270 15c ---- 
51/A 85 4c 13h 89 4c 17h 89 4c 17h 
58/A 74 4c 2h 91 5c 1h 108 6c ---- 
60/A 70 3c 16h 75 4c 3h 75 4c 3h 
61/A 87 4c 15h 87 4c 15h 87 4c 15h 
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10/D 36 2c ----- 36 2c ----- 36 2c ---- 
12/D 18 1c ---- 18 1c ---- 18 1c ---- 
14/D 54 3c ----- 54 3c ----- 54 3c ---- 
16/D 24 1c 6h 30 1c 12h 36 2c ---- 
50/C 40 2c 4h 40 2c 4h 40 2c 4h 

POSTI DI SOSTEGNO 
SOSTEGN

O 
 288 16c ---- 288 16c ---- 288 16c ---- 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO 
17/A  18 1  18 1  18 1  
18/A 18 1  18 1  18 1  
19/A 18 1  18 1  18 1  
36/A 18 1  18 1  18 1  
46/A 54 3  54 3  54 3  
49/A 54 3  54 3  54 3  
50/A 54 3  54 3  54 3  

 
 
 
(*) ORGANICO DI POTENZIAMENTO Per ciascun posto in organico motivare la scelta. 
Nel contempo, ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015, bisognerà prevedere che i docenti 
dell'organico dell'autonomia concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa  
attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 
 Attività d’insegnamento  
 Attività di potenziamento (Es:sportelli didattici antimerdiani o pomeridiani) 
 Attività di sostegno (Es: laboratori didattici) 
 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi, 

sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) 
 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 

 
Il riferimento è alla circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015 al paragrafo <l’organico 
dell’autonomia (posti comuni, sostegno, potenziamento)>, nella quale si rimarca che le opzioni di 
organico effettuate nel PTOF dovranno dettagliarsi in funzione del decreto interministeriale sugli 
organici di prossima emanazione con quale verranno date istruzioni operative di dettaglio. 
 
 
5.3 Fabbisogno dei posti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario 

 
 

PERSONALE ATA 2016/17 2017/18 2018/2019
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 7 7 7 
ASSISTENTI TECNICI – AR 02 informatica 3 3 3 
ASSISTENTI TECNICI – AR 12 architettura e ambiente 1 1 1 
ASSISTENTI TECNICI – AR 15 grafica pubblicitaria 2 2 2 
ASSISTENTI TECNICI – AR 22 moda e costume 2 2 2 
ASSISTENTI TECNICI – AR 23 chimica  1 1 1 
ASSISTENTI TECNICI – AR 28 azienda agraria  2 2 2 
COLLABORATORI SCOLASTICI 16 17 18 
ADDETTI AZIENDA AGRARIA 2 2 2 
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Il comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015  richiede l’indicazione nel PTOF del 
fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ma sempre nel 
rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, 
della legge 29dicembre 2014,  n. 190. La quantificazione del suddetto personale, andrà 
necessariamente fatta partendo dai dati storici della scuola ed effettuando una proiezione per i 
prossimi tre anni sulla scorta degli incrementi o decrementi del numero di alunni e classi. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
_____________________________ 

 
 
 
 


