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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il Liceo 'Mazzini' e' ubicato in via Solimena 62 nei pressi della stazione Vanvitelli 
(metropolitana Linea 1) e delle stazioni a monte delle funicolari Centrale, di Chiaia e 
Montesanto. Il livello mediano dell'indice ESCS e' medio-alto in particolare al liceo scientifico. 
La maggior parte della platea studentesca proviene dal territorio limitrofo, ma non mancano 
casi di studenti residenti in altre zone della citta' e della provincia. Molto bassa e' l'incidenza 
degli studenti con cittadinanza non italiana anche se presenti nella scuola, cosi' come quella 
relativa a studenti con particolari caratteristiche a causa della provenienza socio economica e 
culturale. In notevole incremento è il numero degli alunni con bisogni educativi speciali. Per il 
corrente anno scolastico risultano iscritti 110 alunni BES, di cui 19 diversamente abili, 70 DSA 
e 21 con diversi bisogni educativi.  Il rapporto studenti-insegnanti risulta al di sopra di tutti i 
riferimenti. Per l'elevato numero degli insegnanti di sostegno e per il fatto che spesso le 
cattedre vegono suddivise tra piu' docenti.

Vincoli

Gli spazi ridotti dell'edificio (n^ aule) non consentono di accettare una platea piu' ampia, 
nonostante le numerose richieste di iscrizioni. Nel 2017/18 per le prove INVALSI la 
percentuale  degli alunni che si collocano nei livelli 1  è più elevata degli standard regionale e 
nazionale ed è più bassa per il livello 5, sia per Italiano che per Matematica 

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Il territorio in cui e' collocata la scuola ha una vocazione prettamente commerciale ma non 
mancano importanti luoghi culturali come la Certosa e il Museo di San Martino, Castel 
Sant'Elmo e il Museo del Novecento, la villa Floridiana e il Museo Duca di Martina. Sono, 
altresi', presenti una Biblioteca comunale, oltre quella dell'istituto, e associazioni che a vario 
titolo operano nel sociale. Diverse sono le collaborazioni con la V municipalita' e lo sportello 
Antiviolenza, il consultorio della ASL NA 1, l'Ospedale Santobono, le parrocchie, il Centro dei 
Servizi Sociali, per la realizzazione di progetti e anche per le attivita' di Alternanza Scuola-
Lavoro, di volontariato e prevenzione del disagio. Molti sono gli incontri-dibattito che in piu' 
casi, si svolgono nell'aula magna del Liceo.

Vincoli

A livello economico i contributi degli Enti Locali sono ininfluenti. I fondi assegnati per 
l'Alternanza Scuola / Lavoro non riescono a soddisfare le progettualita' messe in campo.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio del Liceo Mazzini fu adeguato alla legge 626, negli anni 2002/2003.Grazie ai 
finanziamenti FESR06 POR Campania del 2010, durante l'anno scolastico 2014/2015 e' stato 
possibile realizzare opere di ammodernamento dell'edificio. Tutte le aule sono dotate di LIM, 
in tutto 35, 26 delle quali acquistate con i finanziamenti FESR06 POR Campania. Le LIM, di 
ottima qualita', sono state acquistate a seguito di gare pubbliche, in base al Codice degli 
Appalti. Nell'aula informatica sono presenti 20 postazioni pc, regolarmente utilizzati dagli 
alunni. Nella biblioteca sono presenti oltre 5500 volumi. Nel 2018/19 i finanziamenti assegnati 
dallo Stato sono stati  60211.o4 di cui 26,906,04 destinati all'alternanza Scuola Lavoro; i 
finanziamenti assegnati dalla Regione sono stati  48460; 60223,23 è la cifra scaturita dal 
contributo volontario. Nel 2017/2018 , i 2 FESR assegnati hanno consentito il miglioramento 
delle reti cablate e wireless e l'acquisto di pc e software per l'inclusione . Il finanziamento per 
Art.9 a.s. 2017/2018 ha consentito la realizzazione di attivita' laboratoriali e corsi per 
l'orientamento in entrata

Vincoli

Nel corrente a.s. il contributo delle famiglie per le iscrizioni e' stato pari al 60% dei potenziali 
contribuenti. La scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntivo, ogni qual volta viene 
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proposto un bando coerente con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale. Sono stati 
autorizzati e conclusi 2 FSE (Inclusione sociale e lotta al disagio 1 - Potenziamento dei percorsi 
di  Alternanza Scuola Lavoro 1), autorizzati e in fase di conclusione 3 FSE (Competenze di base 
1- Orientamento formativo e ri - orientamento - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico), autorizzati e in fase  di avvio 3 FSE (Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale  - Competenze di  Cittadinanza Globale - 
Potenziamento della cittadinanza europea). Si e' proposta la candidatura per altri 5 FSE ( 
Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialita' - Progetti di Inclusione Sociale e 
Integrazione -Inclusione sociale e lotta al disagio 2- Competenze di base 2 - Potenziamento dei 
percorsi di  Alternanza Scuola Lavoro 2)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IS.MAG.G.MAZZINI-NAPOLI- (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice NAPM02000R

Indirizzo VIA SOLIMENA 62 - 80129 NAPOLI

Telefono 0815788575

Email NAPM02000R@istruzione.it

Pec napm02000r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceomazzininapoli.it

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 1291

Approfondimento
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Il Dirigente è al settimo anno; la sua vision della scuola si è progressivamente 
ampliata a una didattica per 
competenze con metodologie innovative e inclusive.

Nell'a.s. 2010/2011 a seguito del Regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi del Decreto Legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito dalla legge agosto 2008, n. 133, sono stati istituiti 3 licei: Liceo 
scientifico, Liceo linguistico e Liceo delle Scienze Umane.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

ent
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

La maggior parte dei docenti dell'Istituto ha un incarico a tempo indeterminato e ciò 
va considerato un punto di forza, per la stabilità assicurata e per la possibilità di 
programmazione a lungo termine. Quasi la totalità dei docenti ha un'età superiore ai 
45 anni e sono molti quelli prossimi al pensionamento: ciò assicura da una parte una  
maggiore esperienza professionale, dall'altra è responsabile di un turn over dovuto a 
pregressi pensionamenti. La fascia di età inferiore ai 45 anni è esigua e manca in 
organico una componente con maggiore desiderio di formazione ed innovazione 
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metodologica e sulle competenze valutative. Il 95,5% dei docenti possiede una laurea; 
numerosi i docenti con certificazioni informatiche, meno numerosi i docenti con 
certificazioni linguistiche, soprattutto di livello superiore al B1. Due docenti hanno 
conseguito il titolo completo per l'insegnamento con la metodologia CLIL, atri dieci 
sono attualmente impegnati nella formazione. In particolare, per l'attuazione della 
metodologia CLIL in lingue diverse dall'inglese nel Liceo Linguistico, si evidenzia un 
numero esiguo di docenti DNL con competenze e certificazioni linguistiche in 
Spagnolo, Tedesco e Francese. 
Allo stesso modo manca un aggiornamento professionale del personale addetto ai 
laboratori. Nell'organico sono 
presenti docenti con ottime competenze nell'ambito della progettazione europea, 
della valutazione e autovalutazione delle Istituzioni scolastiche, della formazione dei 
docenti in ambito umanistico e scientifico, delle attività relative all'Inclusione degli 
alunni BES.  Le 13 cattedre dell'organico del potenziamento assegnate hanno 
consentito lo svolgimento di numerose attività progettuali, tra cui il recupero ed il 
potenziamento delle discipline; le 11 cattedre assegnate sull'organico di fatto del 
sostegno per il corrente a.s. rendono possibile una fattiva inclusione. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il liceo Mazzini stabilisce ed implementa una politica basata sulla seguente  vision  e 
sulla seguente mission:

 Vision

Favorire il successo formativo, mediante l’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi 
universitari e per l’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso l’inclusione, 
l’innovazione e il coinvolgimento attivo all’interno dell’istituzione scolastica e nel 
territorio

 

Mission

educare gli studenti, futuri cittadini della nostra società, alla 
comprensione e al rispetto dei valori civili in essa condivisi e a una 
integrazione equilibrata nell’ambito della convivenza sociale

•

conferire all’individuo la capacità di esprimere conoscenze, abilità e 
competenze con senso autocritico, rendendone più agevole e rapido 
l’inserimento nel mondo del lavoro

•

creare risorse umane necessarie a soddisfare il fabbisogno, in rapida 
evoluzione tecnologica, non solo nel contesto socio-economico del 
bacino d’utenza in cui l’istituzione scolastica si configura, ma anche, e 

soprattutto, guardando l’Europa e la globalizzazione dei mercati.”

•

Tale mission si concretizza nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

coinvolgimento diretto di genitori e studenti•
realizzazione di una agenzia formativa aperta alle problematiche territoriali, •
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sensibile ai bisogni degli adolescenti
percorsi didattici innovativi•
attività nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”•
sviluppo di competenze digitali•
azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà, 
limitando la dispersione e favorendo l’inclusione

•

attività extrascolastiche di tipologie varie•
realizzazione di un’Organizzazione dinamica, flessibile, tecnologicamente 
avanzata e accessibile all’utenza

•

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incremento dei punteggi medi nelle prove di Matematica INVALSI nei tre Licei
Traguardi
Incremento del 10%

Competenze Chiave Europee

Priorità
Adozione di modalita' e di strumenti comuni per la valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza degli studenti
Traguardi
Condivisione nel 50% dei Consigli di Classe delle modalita' e degli strumenti adottati 
per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Per favorire il successo formativo  degli studenti è indispensabile il potenziamento 

delle competenze  linguistiche, matematico-logico,  scientifiche e digitali e lo sviluppo 
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delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso 
metodologie laboratoriali,  innovative  e inclusive, attività extracurriculari, 
potenziamento delle discipline motorie,  apertura sul territorio e percorsi di 
alternanza scuola-lavoro che  coinvolgano attivamente gli studenti  e ne 
valorizzino il merito

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 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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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

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per l'organizzazione interna, l'istituzione si rifà allo schema del PDCA cioè 
pianificare, realizzare, monitorare e mettere in atto azioni di miglioramento di tutti 
i processi.

Nella didattica si utilizzano  strumenti informatici,  metodologie coinvolgenti ed 
inclusive quali inquiry (indagine per scoperta), cooperative learning, learning by 
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doing, attività laboratoriali, Flipped classroom e Debate.  

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Nella scuola opera una leadership non solo distribuita (figure formali), 
ma anche diffusa, sulla quale il Dirigente Scolastico fa leva come 
opportunità di crescita del sapere collettivo. Il Dirigente garantisce che vi 
sia coerenza fra il modo in cui di fatto è distribuita la leadership e gli 
obiettivi strategici perseguiti

Vengono definite le  condizioni organizzative che favoriscono 
l’integrazione di ruoli e responsabilità all’interno di gruppi e organi 
collegiali

Vengono promossi sistemi e procedure rispetto ai “bisogni educativi 
speciali” per assicurare che gli insegnanti agiscano in modo coordinato 
internamente e in rete con le famiglie e gli altri partner del territorio, 
vengono identificati fabbisogni formativi specifici, di recupero e 
potenziamento

Il Dirigente Scolastico guida centralmente i processi d’innovazione 
candidando l’istituzione scolastica a progetti di ricerca e sperimentazione, 
finanziati dalla Comunità Europea (PON, Erasmus etc..), dal MIUR e dagli 
Enti Locali, favorisce le innovazioni didattiche promosse spontaneamente 
dai singoli insegnanti e dai gruppi, anche attingendo a finanziamenti 
interni.

La leadership si occupa di portare a sistema le innovazioni facendole 
diventare pratica condivisa dagli insegnanti e dalle comunità 
professionali che collaborano con la scuola.

 
 

CONTENUTI E CURRICOLI
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Utilizzo di  nuove metodologie quali la Flipped classroom, il Debate per 
l'acquisizione di competenze base e competenze trasversali, strumenti e nuove 
tecnologie quali LIM, software, calcolatrici grafiche, prodotti digitali, sia nei 
contesti formali che informali. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative DEBATE Edmondo

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IS.MAG.G.MAZZINI-NAPOLI- NAPM02000R

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 

B. 
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almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  

C. 
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

 

Approfondimento

Per quanto riguarda i traguardi attesi in uscita, ci si attiene alle competenze comuni e 
a quelle specifiche per indirizzo, organizzando in tal senso i percorsi didattici anche 
nell'ottica dell'Orientamento lavorativo e universitario 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IS.MAG.G.MAZZINI-NAPOLI- NAPM02000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2 A.S.2018-2019
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 3 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IS.MAG.G.MAZZINI-NAPOLI- NAPM02000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2 A.S. 2018-2019

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 3 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IS.MAG.G.MAZZINI-NAPOLI- NAPM02000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO II LINGUA SPAGNOLO CLASSE 1- 2 -3-4 SEZ. D A.S. 2018-2019
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IS.MAG.G.MAZZINI-NAPOLI- NAPM02000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO II LINGUA FRANCESE CLASSE 5 D A.S. 2018-2019
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IS.MAG.G.MAZZINI-NAPOLI- NAPM02000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO CLASSI 1-2 C/I A.S. 2018-2019
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

FRANCESE 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IS.MAG.G.MAZZINI-NAPOLI- NAPM02000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO CLASSE 3 C-I-L SECONDA LINGUA SPAGNOLO A.S. 2018-2019
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

FRANCESE 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IS.MAG.G.MAZZINI-NAPOLI- NAPM02000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO SECONDA LINGUA FRANCESE CLASSI 4 C-I-L + 5 C-I A.S. 2018-2019
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

L'indirizzo Scienze Umane prevede un ampliamento di 2 ore settimanali al triennio 
ed 1 ora in seconda di Diritto.

E' previsto, anche, un docente madrelingua per l'insegnamento dell'Inglese.
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L'indirizzo Scientifico prevede un ampliamento di 1 ora di Scienze in seconda.

E' previsto, anche, un docente madrelingua per l'insegnamento dell'Inglese.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IS.MAG.G.MAZZINI-NAPOLI- (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di scuola rispetta i Corsi Tradizionali di Liceo Scientifico, di Liceo Linguistico e 
di Liceo delle Scienze Umane.Sono previsti ampliamenti dell'orario curriculare, 
utilizzando l'organico di Potenziamento,così declinati : *L'indirizzo Scienze Umane 
prevede un ampliamento di 2 ore settimanali al triennio ed 1 ora in seconda di Diritto. 
E' previsto, inoltre, un docente madrelingua per l'insegnamento dell'Inglese. *L'indirizzo 
Scientifico prevede un ampliamento di 1 ora di Scienze in seconda. E' previsto, inoltre, 
un docente madrelingua per l'insegnamento dell'Inglese.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Sono stati individuati percorsi di continuità con la Scuola Media, a seguito di incontri 
dipartimentali, che hanno consentito la strutturazione di moduli per le acquisizione di 
competenze linguistiche e matematiche. In uscita, attraverso le attività formative 
proposte, gli studenti acquisiscono adeguate competenze per poter scegliere in modo 
informato e consapevole il corso di laurea più adatto alle loro abilità, attitudini e 
vocazioni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le Competenze trasversali sono sviluppate , in maniera prevalente, durante i percorsi 
di Alternanza Scuola Lavoro, ora PCTO e declinate in Competenze Tecnico-
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Professionali, Sociali e Comunicative. Tali Competenze sono valutate con apposite 
griglie, stilate dal Collegio dei Docenti. In relazione agli Obiettivi di Miglioramento del 
RAV, i Consigli di classe utilizzano tali valutazioni per creare percorsi che abbraccino la 
maggior parte delle discipline studiate dagli studenti. Il documento che sintetizza i 
percorsi effettuati è quello del 15 maggio per gli Esami di Stato.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di Cittadinanza sono acquisite dagli studenti con apposita 
curvatura delle programmazioni disciplinari e rafforzate da Progetti Europei e da 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento.

Utilizzo della quota di autonomia

L'indirizzo Scienze Umane prevede un ampliamento di 2 ore settimanali al triennio ed 1 
ora in seconda di Diritto. E' previsto, anche, un docente madrelingua per 
l'insegnamento dell'Inglese. L'indirizzo Scientifico prevede un ampliamento di 1 ora di 
Scienze in seconda. E' previsto, anche, un docente madrelingua per l'insegnamento 
dell'Inglese.

Insegnamenti opzionali

Non sono previsti

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA - PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

Descrizione:

La macroarea “Orientamento post-diploma - Piano Lauree Scientifiche” include progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro rivolti agli allievi del Liceo Scientifico articolati in percorsi che 
afferiscono al Piano Lauree Scientifiche istituito a partire dal 2004 su iniziativa del MIUR, 
di Confindustria e della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze e Tecnologie. 
Attraverso le attività formative proposte, gli studenti, mettendo a sistema la pratica del 
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"laboratorio" per l'insegnamento delle scienze di base, acquisiscono adeguate 
competenze scientifiche e gli strumenti per poter scegliere in modo informato e 
consapevole il corso di laurea più adatto alle loro abilità, attitudini e vocazioni.  Il progetto 
concorre inoltre a ridurre il tasso d'abbandono tra il primo e il secondo anno nel corso 
degli studi universitari attraverso l'innovazione di strumenti e metodologie didattiche. I 
percorsi vengono realizzati in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli 
"Federico II" e con il CNR. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università Federico II – Dipartimenti di biologia/biotecnologia e fisica•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio degli esiti e dei processi

Osservazione delle attività da parte dei tutor scolastici e degli esperti

Questionari di autovalutazione da parte degli studenti

Questionari di valutazione da parte dei tutor scolastici e degli esperti

Utilizzo griglie di valutazione delle competenze e abilità acquisite

 VOLONTARIATO E SERVIZI SOCIALI

Descrizione:

La macroarea “Volontariato e Servizi Sociali” include progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
rivolti agli allievi del Liceo Scienze Umane, articolati in percorsi che afferiscono alle buone 
prassi, realizzate nel settore, sul territorio cittadino da enti pubblici e privati. Attraverso la 
conoscenza delle molteplici espressioni di cittadinanza attiva al servizio della comunità 
locale (Protezione civile, Ludoteca Comunale, Consultori familiari, Case di riposo per 
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anziani ecc.), gli allievi valorizzano interessi, attitudini e vocazioni personali sia per 
ampliare il ventaglio dei possibili sbocchi occupazionali che per proseguire gli studi 
universitari in modo informato e consapevole. I percorsi vengono realizzati con la 
collaborazione del Comune di Napoli, la V Municipalità, le Associazioni di Volontariato 
(Shekinà, La Locomotiva, IPPIC, Dreamer, A voce alta, Comunità Sant'Egidio, CSV)  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Comune di Napoli (Assessorato alle Politiche Sociali)-NOAP (Protezione Civile)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio degli esiti e dei processi

Osservazione delle attività da parte dei tutor scolastici e degli esperti

Questionari di autovalutazione da parte degli studenti

Questionari di valutazione da parte dei tutor scolastici e degli esperti

Utilizzo griglie di valutazione delle competenze e abilità acquisite

 ORGANIZZAZIONE ED EVENTI

Descrizione:

La macroarea “Organizzazione di eventi” include progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
rivolti agli allievi del Liceo Linguistico, articolati in percorsi formativi che afferiscono ai 
servizi culturali, turistici, sportivi e giornalistici.  Le attività proposte privilegiano 
metodologie didattiche innovative alternando interventi teorici a stage presso sedi di 
musei, testate giornalistiche, agenzie di viaggio e associazioni sportive. Attraverso la 
conoscenza del panorama del settore degli eventi e del suo sistema economico-
organizzativo sul territorio locale, nazionale e europeo, gli allievi acquisiscono 
competenze chiave quali lo spirito di imprenditorialità e competenze trasversali quali 
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creatività, rete di contatti, progettazione, attitudini multitasking e spirito di gruppo. 
Inoltre, i percorsi  rappresentano per gli studenti proficue occasioni di pratica delle lingue 
straniere e favoriscono l’orientamento degli studenti per valorizzare le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento. Collaborano alla realizzazione dei 
percorsi le agenzie turistiche, formative e culturali (Steps, Emmeci, Venezuelana Tour, 
Tour -Form, Jolly Group, Dedalus, SG Comunication, CreativiAttivi, A uno srl, Language 
Team srl, INFN, Clarence House ), le Associazioni sportive ( Volley World, CESport, 
Posillipo, ASD Jeunesse, CBS Crown Ballet, Napoli Running, CSI, La Vega), associazioni che 
organizzano eventi (FAI, Polo Museale Campania, Il Faro di Ippocrate, Tesoro San 
Gennaro, Floridiana, Teatro San Carlo, Plaza, ), le testate giornalistiche (Il Roma, La 
Fogliolina), il Comune di Napoli.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni sportive e culturali-Agenzie di viaggio -Comune di Napoli–Polo museale 
della Campania -FAI

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio degli esiti e dei processi

Osservazione delle attività da parte dei tutor scolastici e degli esperti

Questionari di autovalutazione da parte degli studenti

Questionari di valutazione da parte dei tutor scolastici e degli esperti

Utilizzo griglie di valutazione delle competenze e abilità acquisite

 ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA

Descrizione:
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La macroarea “Orientamento post-diploma ” include progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
rivolti agli allievi dei tre indirizzi. Attraverso le attività formative proposte, gli studenti 
acquisiscono adeguate competenze  per poter scegliere in modo informato e consapevole 
il corso di laurea più adatto alle loro abilità, attitudini e vocazioni.  Il progetto concorre 
inoltre a ridurre il tasso d'abbandono tra il primo e il secondo anno nel corso degli studi 
universitari attraverso l'innovazione di strumenti e metodologie didattiche. I percorsi 
vengono realizzati in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e 
l'Associazione Italia Orienta. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente pubblico e Ente privato•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio degli esiti e dei processi

Osservazione delle attività da parte dei tutor scolastici e degli esperti

Questionari di autovalutazione da parte degli studenti

Questionari di valutazione da parte dei tutor scolastici e degli esperti

Utilizzo griglie di valutazione delle competenze e abilità acquisite

 SICUREZZA NEL MONDO DEL LAVORO

Descrizione:

Il percorso "Sicurezza nel mondo del lavoro ” è rivolto agli allievi dei tre indirizzi. 
Attraverso le attività formative proposte, gli studenti acquisiscono adeguate competenze  
sulla sicurezza nel mono del lavoro. Il progetto concorre a prevenire il rischio sui posti di 
lavoro. 
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Risorse dell'istituzione scolastica•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio degli esiti e dei processi

Osservazione delle attività da parte del docente 

Questionari di autovalutazione da parte degli studenti

Questionari di valutazione da parte del docente 

Utilizzo griglie di valutazione delle competenze e abilità acquisite

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PENSARE GLOB@LMENTE, AGIRE LOC@LMENTE

Il progetto, la cui area tematica di riferimento è l'acquisizione e lo sviluppo delle 
Competenze di cittadinanza globale, è articolato in 4 moduli: uno sull’educazione 
alimentare, uno sullo sport ed i corretti stili di vita, uno sull’economia solidale 
(commercio equo e i gruppi d’acquisto solidali), uno di educazione ambientale. Il filo 
conduttore di “Pensare glob@lMente, agire loc@lMente” è dato dall’’azione di 
orientamento verso una cittadinanza attiva che parte dalla cura del territorio per 
arrivare a concepire nuovi stili di vita basati su una sana alimentazione, sulle 
produzioni a Km 0, sull’autoproduzione, sulle 4 R (Riciclo, Riuso, Recupero, Riduco), sul 
rispetto della dignità umana dei lavoratori nel nord come nel sud del mondo Altro 
elemento di coesione tra i moduli, e uno degli obiettivi prioritari del PTOF di Istituto, è 
rappresentato dalle metodologiche utilizzate, quali il learning by doing, i Goal-Based-
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Scenarios (GBSs), il Debate, la Flipped classroom, attività peer to peer et alia, che 
realizzano appieno lo spirito di una didattica innovativa orientata alle competenze, 
anche attraverso il costante e proficuo apporto degli strumenti digitali (PC, LIM, tablet) 
e di risorse multimediali (piattaforme, programmi e siti web).

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare, tra le competenze chiave di cittadinanza, le competenze sociali e civiche, lo 
spirito di iniziativa e imprenditorialità, la consapevolezza ed espressione culturale, con 
particolare riguardo per le “competenze trasversali” (soft skills) che abbracciano 
dimensioni cognitivo-identitarie-relazionali (capacità di teamwork, di problem solving, 
di efficacia relazionale, etc), incidendo in modo significativo sulla persona in quanto 
tale e sul cittadino. Compito della scuola è formare istruire ed educare nel senso di far 
maturare nei giovani il senso di responsabilità e autonomia, fattori che costituiscono il 
nucleo fondante di una persona che abbia raggiunto una sua reale e produttiva 
identità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Per la realizzazione del progetto, la scuola intende avvalersi della collaborazione di 
altre realtà operanti sul territorio con specifiche competenze e esperienze 
pregresse nell’ambito della promozione della didattica attiva,  non trasmissiva, ma 
volta a sviluppare negli allievi un apprendimento significativo e comprensioni 
durevoli, nello spirito  dei sette orizzonti proposti da  Avanguardie Educative.  
 
 

 INNOVARE PER SVILUPPARE COMPETENZE
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Il Progetto “Innovare per sviluppare competenze” , la cui area tematica di riferimento è 
lo sviluppo delle competenze di base è articolato in nove moduli (due di 
rafforzamento della lingua madre, due di matematica, due di scienze e tre per le 
lingue straniere), destinati sia agli alunni del biennio che del triennio e risponde ai 
bisogni formativi, così come emersi dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), dalla 
riflessione compiuta nei Dipartimenti disciplinari e dalla consultazione di allievi e 
genitori, operata nei diversi organi collegiali. Il Progetto si raccorda in maniera 
armonica agli obiettivi prioritari individuati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) e alle scelte metodologiche che l’Istituto porta già avanti da tempo e che si 
concretizzano in una sempre maggiore diffusione nelle classi di una didattica per 
competenze e nel costante apporto sia degli strumenti digitali (PC, LIM, tablet) che di 
metodologie, come la Flipped Classroom, basate sull’utilizzo di risorse multimediali 
(classi digitali, app dedicate, video, podcast, etc.).

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l’acquisizione di quattro tra le competenze chiave di cittadinanza (lingua 
madre, lingua straniera, matematica e scienze) negli allievi di tutti e tre i Licei 
dell’Istituto (scientifico, linguistico e scienze umane) attraverso metodologie didattiche 
innovative e coinvolgenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Per la realizzazione del progetto, la scuola  intende avvalersi della collaborazione di 
altre realtà operanti sul territorio con specifiche competenze e esperienze 
pregresse nell’ambito di una didattica non trasmissiva, ma volta a sviluppare negli 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS.MAG.G.MAZZINI-NAPOLI-

allievi un apprendimento significativo e comprensioni durevoli, non limitate cioè alle 
singole unità di studio, ma estendibili al di fuori del contesto scolastico. 

 LA SCUOLA DEI “NATIVI DIGITALI”

Il progetto, la cui area tematica i riferimento è lo sviluppo del Pensiero 
computazionale e di competenze di cittadinanza digitale, si articola in 3 moduli: uno 
sui rischi della rete e la sicurezza in Internet e due sullo sviluppo del pensiero 
computazionale con la creazione di un app ed un corso di modellizzazione 3D per la 
realizzazione di un modello in scala di un’opera d’arte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole sostenere i risultati di apprendimento dell’area scientifica comuni a 
tutti e tre gli indirizzi presenti nell'istituzione scolastica: “essere in grado di utilizzare 
criticamente strumenti informatici, comprendere la valenza metodologica 
dell’Informatica nella formalizzazione e modellizzazione di processi complessi” e gli 
obiettivi della Legge 107/2015 che riguardano lo sviluppo delle competenze digitali, 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; infatti tale 
progetto vuole sviluppare sia il pensiero computazionale che la consapevolezza della 
potenza degli strumenti che i “nativi digitali” hanno sempre tra le mani, 
comprendendo anche le insidie che nasconde il navigare in rete.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Il Progetto “OPPURTUNITA’ PER IL FUTURO”, le cui tematiche di riferimento sono 
l'Orientamento formativo e il ri-orientamento è strutturato in 4 moduli: BIO-
ORIENTEERING, FOCUS SULLE SCIENZE, VERSO I PERCORSI STEM, COMUNICARE LA 
CULTURA NELL’ERA DEL WEB. Il Progetto trova una proficua integrazione con i percorsi 
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di Alternanza Scuola-Lavoro già in essere nell’Istituto e si raccorda in maniera 
armonica agli obiettivi del RAV.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto “OPPURTUNITA’ PER IL FUTURO” si propone di ampliare l’orizzonte delle 
conoscenze degli alunni sul mondo del lavoro e sul panorama universitario, 
stimolando e valorizzando le vocazioni individuali. Tale esigenza nasce dalla 
constatazione che nella maggior parte degli alunni al termine del percorso liceale si 
ravvisa disinformazione e confusione riguardo il percorso da intraprendere dopo il 
diploma di scuola secondaria. Spesso si assiste a scelte frettolose e inadeguate della 
facoltà universitaria a cui seguono con una certa frequenza insuccessi e abbandono 
degli studi. Per questo motivo risulta fondamentale un percorso educativo per la 
scelta degli sbocchi universitari o lavorativi, fatta sulla base di una adeguata 
conoscenza di sé e delle proprie vocazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica

 Biblioteche: Classica

 L'EUROPA A SCUOLA

Il Progetto “L’Europa a scuola”, la cui tematica di riferimento è il Potenziamento della 
Cittadinanza europea è costituito da due moduli, il modulo ' I giovani conoscono 
l'Europa' e il modulo 'Migrare in Europa oggi: dalla teoria alla pratica' rivolti 
rispettivamente a 20 e 15 studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Modulo 'I giovani conoscono l'Europa' si propone di trasmettere le conoscenze 
fondamentali sull’Unione europea e le opportunità per i giovani fornite dal 
programma Erasmus Plus, sia attraverso lezioni frontali tenute da esperti che 
laboratori interattivi. Si affronteranno preliminarmente le tematiche correlate alla 
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storia dell'UE (contesto storico e motivazioni alla base della sua istituzione) e alle 
Istituzioni dell'UE (Parlamento Europeo, Commissione Europea, Corte di Giustizia). La 
seconda parte del modulo sarà invece centrata sulle politiche giovanili e sul 
programma Erasmus Plus, con un approfondimento sull’organizzazione e lo 
svolgimento di scambi giovanili e sulle opportunità di mobilità offerte ai giovani in 
ambito di studio e di lavoro.Il Modulo è propedeutico al Progetto 'Debating Europe' 
(FSE sotto azione 10.2.3B “Potenziamento linguistico e CLIL”), in cui gli allievi si 
confronteranno con Debate in lingua inglese, simulando le sessioni del Parlamento 
Europeo su diverse tematiche. Per quest'ultimo si prevede il raggiungimento del livello 
B2 di lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 DEBATING EUROPE

Il Progetto “Debating Europe” , la cui tematica di riferimento è il potenziamento della 
cittadinanza europea è rivolto a 20 studenti del terzo e quarto anno dei Licei 
linguistico, scientifico e scienze umane dell’Istituto già in possesso di un livello B1

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto “Debating Europe” si propone di potenziare le competenze linguistiche in 
lingua inglese degli allievi che si cimenteranno in dibattiti (Debate), utilizzando le 
conoscenze apprese e le competenze acquisite sul funzionamento del Parlamento 
Europeo nel Modulo FSE propedeutico 10.2.3A “I giovani conoscono l’Europa”. Finalità 
del progetto è rafforzare attraverso il confronto le idee di cittadinanza europea e di 
tolleranza, di sviluppare il pensiero critico e le abilità di presentazione e 
comunicazione delle proprie opinioni in lingua inglese. A tal fine, il corso sarò 
strutturato, prevedendo sia momenti di potenziamento della lingua, soprattutto delle 
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abilità di ascolto (listening) e di produzione orale (speaking), sia studio di materiali 
originali in lingua inglese sul funzionamento delle Commissioni europee e sui temi che 
verranno dibattuti (i diritti delle donne, l’emergenza migranti e rifugiati, le politiche 
giovanili). L’insegnamento-apprendimento dei materiali autentici in inglese sarà 
realizzato secondo i principi del Task-Based Learning (apprendimento centrato sul 
compito) e del Cooperative learning

RISORSE PROFESSIONALI

Interne e esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 GUARDARE PER CAPIRE

Il progetto , la cui area tematica di riferimento è il Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, è strutturato in 5 moduli

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone come obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni il territorio 
in cui abitano, educarli alla bellezza e di conseguenza al rispetto e alla valorizzazione 
dei beni culturali, attraverso uno studio più approfondito delle opere d’arte del 
quartiere, il Vomero-Arenella, che ospita complessi monumentali come la Certosa di 
San Martino e Castel Sant’Elmo, ed architetture residenziali in stile Liberty. I cinque 
moduli in cui si articola il progetto hanno come finalità di far apprezzare il valore 
storico e sociale, oltre che artistico, di questi beni culturali. A questo fine è utile una 
ricerca sul territorio in cui si vive, fatta dai singoli alunni, ma soprattutto da gruppi di 
alunni della stessa classe o anche di classi diverse (anche di differente indirizzo di 
studi). In ogni caso sarà necessario uscire dall’aula ed inserirsi nell’ambiente umano e 
naturale che ci circonda: precedute da lezioni introduttive propedeutiche si 
svolgeranno le visite guidate sui luoghi di interesse; nei vari Uffici e Biblioteche si potrà 
trovare del materiale utile al progetto; verranno preparate sul campo schede 
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operative per esaminare i principali aspetti del territorio e dei monumenti. In ogni 
caso si tratta di promuovere un graduale avvicinamento dei giovani visitatori al 
patrimonio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 LAVORI IN CORSO… D’OPERA

“Lavori in corso… d’opera” è un laboratorio teatrale e di linguaggi artistici

Obiettivi formativi e competenze attese
“Lavori in corso… d’opera è struuturato per coinvolgere e sperimentare abilità e 
competenze in un’ottica di didattica inclusiva, per promuovere l’utilizzo di nuove 
tecnologie recuperando la tradizione del patrimonio culturale teatrale. Un’occasione di 
crescita e arricchimento, perché il Teatro, la Musica, la Danza, l’Arte visiva sono 
patrimonio di tutti, accessibile a tutti, sono linguaggi comuni che valorizzano le 
esperienze di ciascuno consacrando la quotidianità dei gesti e cristallizzando le 
emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

Teatro

 MIUR E MIBACT CINEMA PER LA SCUOLA

E' un laboratorio di linguaggio cinematografico e audiovisivo, un progetto educativo-
didattico che coinvolge ragazzi di tre istituzioni scolastiche diverse (Rete MovieScuola: 
liceo “Mazzini” di Napoli, scuola media “Belvedere” di Napoli e Istituto Tecnico “Carlo 
Alberto Dalla Chiesa” di Afragola)

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto educativo-didattico è finalizzato alla promozione di attività laboratoriali sul 
linguaggio cinematografico e audiovisivo e alla realizzazione di video/spot “sociali” 
sull’integrazione e inclusione extracomunitaria. Un progetto che vuole far conoscere 
l’articolato mondo del “movie” declinato nei suoi molteplici aspetti utilizzando una 
tematica di forte impegno civile. Un’opportunità di confronto e crescita per acquisire 
nuove conoscenze e combattere pregiudizi Il progetto prevede: • formazione in aula, 
fatta dagli esperti dell’Istituto di didattica della comunicazione multimediale (IDICOM), 
• rassegna di cinema sul tema della integrazione e inclusione extracomunitaria che 
consiste in tre matinées presso una sala cittadina in collaborazione con Plazaforum, • 
incontri presso la libreria civica “iocisto” del Vomero con le realtà extracomunitarie (in 
collaborazione con la V Municipalità ed anche con le associazioni di seconda 
generazione presenti sul territorio ANOLF ed altre), • laboratorio di scrittura in aula 
con i docenti per la costruzione delle “storie”, • realizzazione dei video/spot con gli 
esperti dell’Istituto di didattica della comunicazione multimediale (IDICOM) e la Run 
comunicazione, • visita agli stabilimenti di Cinecittà in collaborazione con il Centro 
Sperimentale di Cinematografia, • la presentazione pubblica presso una sala 
cinematografica, di tutti i materiali prodotti; ai ragazzi sarà proposto di collaborare 
attivamente e saranno chiamati a impegnarsi in prima persona durante l’evento 
introducendo i diversi video/spot, la promozione dell’evento sarò curata dalla Edo 
Service promotion, • distribuzione sul territorio dei video/spot realizzati, 
preferibilmente nei circuiti dei trasporti cittadini (metropolitane, funicolari) e nei 
luoghi cittadini più idonei, il materiale realizzato verrà condiviso sulle tre piattaforme 
delle istituzioni scolastiche e diffuso nelle sedi istituzionali del mondo scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e esterne
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 ATTIVITÀ DI RECUPERO

Pianificazione e organizzazione del recupero delle competenze: a settembre percorsi 
di Italiano e Matematica nelle classi prime, Scienze nelle seconde di Liceo Scientifico, 
Inglese nelle seconde di Liceo Linguistico, Scienze Umane nelle seconde di Liceo di 
Scienze Umane; terza settimana di novembre I periodo di recupero e potenziamento 
curriculare e terza settimana di febbraio II periodo di recupero e potenziamento 
curriculare, attraverso pause diattiche; sportelli didattici e corsi di recupero al termine 
del primo e del secondo quadrimestre

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero delle competenze di base e dello svantaggio, superamento del debito 
formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Nella pianificazione e nella realizzazione delle attività di recupero si tiene conto 
delle esigenze emerse nei Consigli di classe, dell'analisi dei questionari 
somminstrati a genitori ed alunni e delle risorse professionali presenti all'interno 
della scuola, grazie all'organico dell'autonomia 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari:

Personale amministrativo e tecnico

Risultati attesi:

Favorire la digitalizzazione amministrativa 
dell'istituzione scolastica 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari:

Docenti e gli alunni delle classi in cui operano

Risultati attesi:

Stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi , favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività proposte, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi 

Favorire la partecipazione e stimolare 
il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

momenti formativi aperti alle famiglie 
e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa.
Individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IS.MAG.G.MAZZINI-NAPOLI- - NAPM02000R

Criteri di valutazione comuni:

Per le valutazioni comuni saranno utilizzate le prove INVALSI per le classi 
seconde e le simulazioni delle due prove ministeriali degli Esami di Stato. Gli esiti 
delle classi seconde saranno analizzati nei Dipartimenti per individuare le criticità 
e organizzare gli opportuni interventi di recupero. Le simulazioni delle prove di 
Esame saranno valutate mediante le griglie predisposte secondo la normativa e 
consentiranno di pianificare gli interventi di potenziamento.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito 
per gli scrutini in base ai seguenti criteri e con l’utilizzo della griglia per 
l’attribuzione del voto di comportamento allegata: • frequenza e puntualità : 
regolarità nella frequenza • livello delle assenze: puntualità nell’orario e nella 
presentazione delle giustifiche - numero dei ritardi e delle uscite anticipate • 
comportamento: rispetto di norme (Regolamento d’Istituto), persone e strutture - 
autocontrollo sia nella sede scolastica che al di fuori di essa nel caso di attività e 
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interventi educativi particolari, come viaggi di istruzione, visite guidate, 
partecipazione ad eventi culturali e sportivi

ALLEGATI: Griglia per l'attribuzione del voto di comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In linea con le acquisizioni della ricerca psico-pedagogica contemporanea e con 
le direttive ministeriali, il raggiungimento degli obiettivi disciplinari necessari per 
l'ammissione alla classe successiva è valutato in termini di conoscenze (i 
contenuti disciplinari e pluridisciplinari appresi e posseduti da un allievo), abilità 
(sempre applicare e utilizzare le conoscenze nei vari contesti) e competenze 
(l’insieme delle conoscenze, delle abilità cognitive relazionali messe in atto 
nell’esercizio di un’attività al fine di raggiungere un risultato) e con l’utilizzo della 
griglia di valutazione allegata

ALLEGATI: Griglia per l'ammissione alla classe successiva.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ai sensi del D. Lgs. 62/2017, i criteri per l'ammissione all'esame di Stato dei 
candidati interni sono: frequenza per almeno tre quarti del monte ore 
personalizzato partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove 
predisposte dall’INVALSI svolgimento delle attività di alternanza scuola - lavoro 
secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo 
anno di corso votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non 
inferiore sei decimi (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato 
nel caso di una insufficienza in una sola disciplina) E’ fatta salva l’applicazione 
dell'articolo 4, comma 6 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (sanzione 
disciplinare dell'esclusione dallo scrutinio finale e dall'esame). * requisiti non 
applicabili all’anno scolastico 2018/19 a seguito del Decreto milleproroghe 
(convertito con Legge n.108 del 21 settembre 2018)

ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Nel triennio la media dei voti conseguiti nello scrutinio di fine anno dà diritto ad 
un credito, cioè ad un punteggio, la cui somma nei tre anni passa da un massimo 
di 25 punti, come da legislazione previgente a 40 punti (12+13+15) come da D. 
Lgs. 62/2017. Per i candidati che sostengono l’esame nel periodo transitorio 
(aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020): aggiornamento del credito attribuito in base alla 
tabella di conversione. In caso di sospensione di giudizio, al termine delle prove 
di verifica in sede di scrutinio si attribuisce il punteggio più basso della fascia
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ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE.pdf

Valutazione candidati Esame di Stato:

In riferimento alla normativa sui nuovi Esami di Stato, l'istituzione scolastica ha 
predisposto le opportune griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio

ALLEGATI: Griglie per valutazione Esami di Stato.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il Mazzini promuove e valorizza l'inclusione.  Nel corrente anno scolastico risultano 
iscritti 110 alunni BES, di cui 19 con disabilità certificate ai sensi della Legge 104 e che 
usufruiscono del sotegno, 70 DSA, 21 con altro tipo di disagio. La scuola favorisce la 
realizzazione di progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva che si 
pongano come obiettivo l'inclusione degli alunni disabili nel gruppo dei pari, 
rimuovendo i possibili ostacoli alla partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione 
e attivita' curricolari ed extracurriculari.Gli insegnanti di sostegno utilizzano 
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva e coinvolgono nella realizzazione 
della stessa gli insegnanti curricolari.I GLH vengono organizzati almeno 2 volte 
all'anno: a maggio/giugno per la formulazione dei PEI per il successivo anno 
scolastico e a gennaio per il monitoraggio degli stessi. Ai GLH partecipano i docenti 
coordinatori.Per gli alunni BES la scuola promuove e organizza percorsi formativi per 
docenti. I Consigli di classe con la presenza del Referente BES, dei genitori dell'alunno 
ed eventualmente degli esperti, formula, monitora e aggiorna i Piani Didattici 
Personalizzati. Nella scuola e' presente un numero esiguo di alunni stranieri da poco 
in Italia. Vengono realizzate attivita' sui temi interculturali e sulla valorizzazione delle 
diversita', a volte su richiesta degli alunni. Il Processo di Inclusione viene riassunto nel 
Piano Annuale Inclusione, predisposto nel mese di maggio per l'anno successivo e 
monitorato dopo i primi tre mesi di scuola
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Punti di debolezza

In alcuni Consigli di classe gli insegnanti hanno difficolta' a mettere in atto 
metodologie e strategie che promuovano percorsi formativi inclusivi A volte non 
vengono adottate strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nel 2015/16 il numero di allievi con sospensioni del giudizio e' stato pari a 192, il 
numero dei non ammessi alla classe successiva 35. Nel 2016/17 il numero di alunni 
con sospensioni del giudizio e' stato pari a 190, i non ammessi alla classe successiva 
55. Nel corrente a.s.il numero di alunni con sospensioni del giudizio e' stato pari a 
187, i non ammessi alla classe successiva 35. Per la riduzione delle sospensioni del 
giudizio e' stato determinante l'utilizzo di una parte delle ore dell'organico di 
potenziamento nei corsi di potenziamento,recupero e negli sportelli didattici, con un 
impiego complessivo nel primo quadrimestre di 368 ore e 250 nel secondo 
quadrimestre.L'istituto inoltre con l'offerta formativa da' ampio spazio ad attivita' che 
potenzino la formazione linguistica e quella scientifica.L'impiego di nuove tecnologie 
ha favorito la creazione di itinerari disciplinari e pluridisciplinari.Per gli interventi 
individualizzati si lavora in classe con gli allievi seguendo le indicazioni sulle misure 
dispensative e compensative e all'interno dei vari C.d.C. monitorando i piani educativi 
e informando le famiglie dei relativi progressi. Tutta l'attivita' di recupero, rinforzo e 
potenziamento viene monitorata e valutata, gli esiti comunicati ai Docenti. Il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari viene realizzato 
mediante la partecipazione a gare e concorsi.

Punti di debolezza

Le insufficienze si registrano in maggiore percentuale sempre nelle stesse discipline : 
latino, matematica, scienze e inglese per il primo biennio, matematica, scienze, storia 
e filosofia per il secondo biennio. Soltanto alcuni Consigli di classe  lavorano su unita' 
didattiche pluridisciplinari volte a migliorare le competenze trasversali.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per il corrente anno scolastico i Piani Educativi Individualizzati sono stati elaborati 
durante l'incontro GLH nei mesi di maggio/giugno e monitorati, verificati ed 
eventualmente integrati e/o rettificati durante l'incontro del GLH nei mesi 
dicembre/gennaio

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione dei PEI sono coinvolti: il Dirigente Scolastico, il Referente 
dell'Inclusione, i docenti di sostegno dell'alunno, il Docente coordinatore della classe 
dell'alunno, i genitori dell'alunno, l'eventuale assistente alla comunicazione, gli 
specialisti dell'ASL.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni che perseguono gli obiettivi previsti per la classe, i criteri e le modalità di 
valutazione sono gli stessi previsti dalla classe. Per gli alunni che non perseguono gli 
obiettivi previsti per la classe, la valutazione è relativa al piano di lavoro personalizzato 
predisposto

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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Per la continuità in ingresso, si realizza un sinergico raccordo con i docenti della scuola 
secondaria di primo grado, con le famiglie e con gli esperti dell'ASL, che si pone in 
essere negli ultimi mesi del terzo anno del ciclo precedente e si protrae nei primi tre 
mesi del nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda l'orientamento in uscita, secondo 
le esigenze, i docenti di sostegno supportano gli alunni nella scelta del percorso 
universitario più idoneo con la partecipazione ad eventi organizzati dagli atenei, con 
contatti con associazioni del territori per percorsi post scolastici o per l'inserimento nel 
mono del lavoro.

 

Approfondimento

Tutta l'azione relativa all'Inclusione è indicata nel Piano Annuale Inclusione di seguito 
allegato ed è finalizzata a favorire il successo formativo degli alunni BES anche 
nell'ottica dell'inserimento lavorativo e della prosecuzione degli studi universitari. 

ALLEGATI:
Piano Annuale Inclusione a.s.2018.2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Organizzazione didattico-metodologica e 
coordinamento degli orari di lezione 
Sostituzione dei docenti assenti con piano 
giornaliero, in sinergia con l'ufficio di 
segreteria Coordinamento e 
calendarizzazione delle attività 
extracurriculari Gestione dei lavori dei 
Coordinatori di classe Organizzazione e 
formazione delle classi Organizzazione 
turnazione e logistica delle classi Rimozione 
ostacoli alunni BES Organizzazione delle 
attività di recupero Cura dei rapporti 
scuola-famiglia Componente del gruppo 
NIV Sostituzione del DS in tutte le riunioni, 
qualora delegato

4

Funzione strumentale
Coordinamento delle attività di propria 
competenza Componente del gruppo NIV

3

Indicare il fabbisogno annuo di materiale di 
consumo dei laboratori Controllare e 
verificare periodicamente il materiale 
contenuto nei laboratori e il funzionamento 
dei beni Formulare un orario di utilizzo dei 
laboratori Partecipare in caso di necessità 

Responsabile di 
laboratorio

4
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alla commissione tecnica interna

Animatore digitale
Coordinamento delle azioni relative al 
PNSD

1

Team digitale
Organizzazione delle attività di competenza 
dell'incarico

8

Responsabili di ambito 
disciplinare

Individuare e programmare attività volte a 
promuovere la cultura della legalità 
Programmare attività volte alla formazione 
della persona e del cittadino globale 
Programmare l'individuazione dei 
contenuti disciplinari essenziali e/o minimi 
Coordinare prove di verifica comuni 
Coordinare interventi di recupero e di 
approfondimento Promuovere l'adozione 
dei libri di testo Progettare il piano di 
potenziamento di ambito Formulare 
proposte per il PTOF

4

Responsabili di 
dipartimento 
disciplinare

Individuare e ristrutturare contenuti 
disciplinari essenziali e/o minimi Progettare 
e coordinare prove di verifica comuni 
Progettare interventi di recupero e di 
approfondimento Promuovere l'adozione 
dei libri di testo Formulare proposte per il 
PTOF

14

Essere il Referente del DS, degli altri 
Docenti, del CdC, degli studenti e delle 
famiglie Essere il collegamento tra i refernti 
delle varie attività scolastiche Segnalare 
alle rispettive famiglie ritardi e assenze 
saltuarie e numerose degli alunni Stilare i 
verbali degli scrutini e dei CdC Raccogliere 
entro il 15 maggio le certificazioni dei 
crediti per gli alunni del triennio 
Controllare la formulazione completa della 

Coordinatore di classe 45
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documentazione degli scrutini Coordinare 
le procedure relative a eventuali PDP 
Conegnare in vicepresidenza eventuali 
verifiche scritte di discipline che prevedano 
verifiche orali

Altri incarichi inseriti 
nel PTOF

Organizzazione delle attività di competenza 
dell'incarico

29

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Progettazione e coordinamento di Attività 
teatrali con gli alunni - Progetto sull'attività 
letteraria di Pirandello co gli alunni - 
Organizzazione di Giornate FAI - 
Organizzazione e Coordinamento di Attività 
di Alternanza Scuola Lavoro
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

7

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Progettazione di Itinerari di Arte -
Organizzazione e Coordinamento di Attività 
di Alternanza Scuola Lavoro
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A018 - FILOSOFIA E Sportello Ascolto per alunni - 5

54



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS.MAG.G.MAZZINI-NAPOLI-

SCIENZE UMANE Organizzazione di attività di Orientamento 
lavortaivo e Universitario - Partecipazione 
ad Eventi sul territorio - Organizzazione e 
Coordinamento di Attività di Alternanza 
Scuola Lavoro - Organizzazione viaggi di 
istruzione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Progetto con gli alunni sulla Filosofia e la 
Storia del Novecento - Seminari di Storia e 
Filosofia con gli alunni in orario 
extracurriculare - Organizzazione della 
Biblioteca scolastica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

6

Organizzazione Olimpiadi della Matematica 
- Corsi sulla Sicurezza nei posti di lavoro - 
Organizzazione Elezioni Organi Collegiali - 
Organizzazione settimana del Coding - 
Progetto con gli alunni sulla Logica e il 
Bridge - Organizzazione e Coordinamento 
di attività di Alternanza Scuola Lavoro - 
Realizzazione di attività come Team Digitale 
- Organizzazione logistica - Coordinamento 
Attività Vicepresidenza
Impiegato in attività di:  

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

11
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Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Organizzazione e Coordinamento di Attività 
di Alternanza Scuola Lavoro - 
Organizzazione di Spettacolo teatrale con 
gli alunni- Organizzazione Elezioni Organi 
Collegiali - Sportello Ascolto per gli alunni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•

3

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Organizzazione attività Team Digitale - 
Sportello Ascolto per gli alunni - 
Organnizzazione a supporto dell'Inclusione
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•

3

Organizzazione Simulazione Test di accesso 
alle Facoltà Scientifiche - Organizzazione 
Attività Piano Lauree Scientifiche - 
Organizzazione Attività di Orientamento 
Universitario - Organizzazione e 
Coordinamento di Attività di Alternanza 
Scuola Lavoro - Coordinamento Attività di 
Vicepresidenza - Organizzazione Piano 
Lezioni - Coordinamento Attività di 
inclusione - Coordinamento della Scelta 
Libri di testo - Coordinamento Prove 
INVALSI -

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

6
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Sportello Ascolto per gli alunni - 
Organizzazione Biblioteca Scolastica - 
Realizzazione Corsi per Certificazioni 
linguistiche - Organizzazione Spettacolo 
Teatrale - Progettazione e Coordinamento 
Attività di Cineforum per gli alunni - 
Organizzazione attività contro la Violenza 
sulle donne - Organizzazione e 
Coordinamento di Attività di Alternanza 
Scuola Lavoro - Progettazione e 
Coordinamento Insegnamento CLIL
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

10

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento e monitoraggio di tutti i servizi 
amministrativi, didattici e contabili oltre alla gestione di 
tutto il personale ATA.
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Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://www.argofamiglia.it/ 
Pagelle on line http://www.argofamiglia.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.liceomazzininapoli.it/wordpress/modulistica/modulistica-
docenti/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 MOVIESCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete è costituita per promuovere le attività cinematografiche ed audiovisive nel 
mondo della scuola in riferimento all'Avviso MIUR e MiBACT n. 658 del 17/04/2018 - " 
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Cinema per la Scuola. Buone pratiche, Rassegne e Festival "

 PON 2014/2020

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete è stata costituita per l'ottimizzazione delle risorse professionali e strutturali, 
nell'ambito della Programmazione PON 2014/2020 e per la diffusione delle buone 
pratiche.

 AMBITO FORMAZIONE 12

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 AMBITO FORMAZIONE 12

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete è costituita dalla scuola capofila per l'aggiornamento del personale 
dell'Ambito 12 della Campania.

 AMBITO 12

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete è costituita in relazione all'art. 1 della legge 107/15, per l'organizzazione delle 
scuole dell'Ambito 12 della Campania.
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 CLIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete è stata costituita per permettere la formazione del personale docente in 
relazione alla metodologia CLIL.

 INCLUSIONE BES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Soggetti Coinvolti
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 INCLUSIONE BES

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete è stata costituita per la realizzazione del Progetto " Percorsi di inserimento 
BES" finanziato dalla Regione Campania, finalizzato al recupero del disagio attraverso 
l'attività sportiva.

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Associazioni sportive•

Soggetti Coinvolti
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 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Le Convenzioni sono state stipulate per permettere le attività di Alternanza Scuola 
Lavoro (PCTO)

 ENDAS NAZIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete nasce per realizzare progetti nell'ambito del volontariato.

 ENDAS REGIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete nasce per realizzare Progetti nel campo del Volontariato

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE AREA LINGUISTICA LETTERARIA L1

Corsi di formazione Inglese livello B1 e B2 corsi di formazione per l'individuazione di strategie 
per le prove INVALSI L1 classi quinte Corsi di formazione di didattica alternativa delle 
discipline classiche
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE AREA SCIENTIFICA

Corso sull'uso delle calcolatrici CASIO Corso di formazione di Fisica quantistica Corso sulla 
comunicazione scientifica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE AREA LINGUISTICA LETTERARIA L2

Corso di formazione per docenti di Lingua Inglese in preparazione alle prove INVALSI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE AREA ANTROPOLOGICA

Corso di formazione sulla lettura storiografica del Novecento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA CC.SS -

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA ASSISTENTI TECNICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA DSGA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA
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