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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Dall'esame dei dati di ordine socio-economico si evince un livello medio delle 

famiglie di provenienza per quanto riguarda le condizioni generali di partenza. 

L’omogeneità sociale ed economica dell’utenza facilita la realizzazione del piano 

educativo ed il successo scolastico degli allievi e permette alle famiglie di avere 

rapporti continui e costruttivi con la scuola rendendo più facile il coinvolgimento 

degli studenti in ogni attività. In prospettiva, si osservano risultati positivi nel 

proseguimento e nella conclusione degli studi universitari e nel raggiungimento di 

mete professionali significative. 

Altri fattori che favoriscono la positività delle relazioni tra il Liceo ed il territorio e 

che permettono di pianificare collaborazioni ed apprendimenti anche su lungo 

periodo sono la presenza di poli universitari ubicati a breve distanza (Università 

degli Studi di Salerno, Napoli e Benevento), la disponibilità di realtà culturali, 

archeologiche e di ricerca, come il CNR ed il Museo della Matematica di Avellino, il 

BioGeM (Biologia e Genetica Molecolare) di Ariano Irpino, il Parco Archeologico 

Abellinum di Atripalda, il Museo della Gente senza Storia di Altavilla Irpina; gli 

stimoli provenienti dalle tante associazioni culturali o musicali come il Teatro 

Comunale “Carlo Gesualdo” e il Conservatorio “Cimarosa” di Avellino; la presenza 

di poli produttivi di solida struttura (polo industriale di Pianodardine, Aziende 

vitivinicole di rinomanza internazionale, polo conciario di Solofra, varie attività 

commerciali).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La VISION

La “vision” rappresenta la prospettiva a lungo termine di ciò che il nostro Istituto vuole 

diventare. Essa chiarisce la direzione verso cui deve muovere il progetto di istituto, in 

considerazione del suo ruolo istituzionale, dello specifico contesto di riferimento in cui opera, 

delle aspettative dei destinatari della sua azione (allievi, docenti, personale ATA, famiglie) e 

degli altri stakeholders interessati ad essa. Il Liceo Statale “V. De Caprariis” opera non solo 

come costante ed imprescindibile punto di riferimento sul territorio per la crescita della realtà 

umana e culturale, ma anche come un attore principale nel processo di sviluppo di tutte le 

potenzialità del territorio, attraverso la garanzia di una formazione inclusiva e di eccellenza 

finalizzata alla formazione di cittadini consapevoli, lavoratori e futuri professionisti 

responsabili e competenti. La vision del De Caprariis è dunque:

Essere centro di innovazione e di aggregazione culturale e relazionale per i giovani, le 

famiglie, le istituzioni e i privati operanti sul territorio 

La MISSION

La “mission” indica l’identità e le finalità istituzionali del nostro istituto. Essa descrive il 

mandato e gli obiettivi strategici della scuola, delineandosi come lo strumento di realizzazione 

dell’obiettivo di “vision”. La mission del De Caprariis

Accogliere, formare, orientare tra esperienza ed innovazione
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PROVE PER CLASSI PARALLELE IN ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE, 
SCIENZE

1. PRIORITA': Limitazione della variabilità negli esiti finali tra le diverse sezioni, classi e indirizzi 
di studio e valorizzazione delle potenzialità individuali degli studenti, verificando 
periodicamente i percorsi didattici  tramite prove per classi parallele relative alle discipline 
ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE e SCIENZE. 

1. TRAGUARDI: - Stabilizzare, entro una percentuale il più possibile ridotta, l'indice di 
variabilità degli esiti finali tra sezioni, classi e indirizzi di studio - Aumentare la percentuale di 
studenti con esiti finali eccellenti - Utilizzare la progettazione e la valutazione delle prove 
parallele  per le discipline ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE e SCIENZE al fine di una ampia 
condivisione di intenti e strategie in tali ambiti disciplinari e di un miglioramento continuo.

MATEMATICA PER LE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI DELLE 
CLASSI SECONDE

PRIORITA': Migliorare gli esiti delle prove standardizzate di MATEMATICA delle classi seconde

TRAGUARDI: Diminuire la variabilità tra le classi seconde nelle prove INVALSI di MATEMATICA 
per ridurre la disomogeneità dei dati interni e per raggiungere i punteggi SUD, CAMPANIA, 
ITALIA. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INTRODUZIONE

Considerato che lo sbocco naturale, anche se non esclusivo, di uno studente liceale è negli studi 
universitari e che una solida e ben strutturata base di conoscenze e competenze è il requisito 
indispensabile non solo per il raggiungimento delle “competenze chiave di cittadinanza”, ma per un 
proficuo prosieguo del percorso di istruzione, i docenti hanno fatto proprie le Indicazioni nazionali
 relative al Profilo educativo culturale e professionale dello studente, adattandole al contesto 
territoriale e arricchendole attraverso la specifica individuazione e valorizzazione di eccellenze e 
professionalità presenti nel corpo docente.

L'azione formativa di questo liceo, pertanto, si propone di:

Finalizzare il percorso scolastico alla realizzazione di un progetto di vita, oltre che didattico, nel 
quale le discipline siano apprese in modo funzionale ad una prospettiva sistematica, storica e critica.

Realizzare una solida e costruttiva collaborazione fra scuola e famiglia.

Favorire l’integrazione e la socializzazione dei giovani fra loro e con l’ambiente scolastico.

Educare alla legalità favorendo l’acquisizione di una coscienza civile fondata sulla consapevolezza 
che, per essere liberi, è necessario adempiere ai propri doveri ma anche conoscere ed esercitare i 
propri diritti, nel rispetto di quelli altrui oltre che delle regole che governano la civile convivenza e la 
vita scolastica (Patto educativo di corresponsabilità).

Utilizzare conoscenze e competenze per orientarsi nelle scelte dei curricoli di studio e dell’Università 
o per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il nostro liceo si propone dunque il miglioramento della qualità dei processi formativi e la promozione 
di strategie di personalizzazione dei percorsi, attraverso la più ampia diffusione di metodologie 
didattiche attive e coinvolgenti, di tipo laboratoriale e cooperativo, anche alla luce delle recenti 
indicazioni ministeriali in materia di obbligo di istruzione e valorizzazione delle eccellenze. A questo 
scopo adotta iniziative per la piena integrazione e la realizzazione del diritto all'apprendimento di allievi 
diversamente abili e stranieri; potenzia, trasversalmente, iniziative ed attività, già consolidate, in 

6



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO V. DE CAPRARIIS

particolare in tema di accoglienza, orientamento, recupero, educazione alla cittadinanza europea, 
educazione alla cultura e alla metodologia scientifica, nell'ottica di una tensione progettuale unitaria e 
fondata su una condivisa identità culturale. Le modalità preferite sono il coordinamento e la 
valorizzazione delle risorse umane, al fine di costruire una comunità di apprendimento e di pratiche 
fondata su una costante negoziazione dei significati, sulla tensione alla ricerca, sulla comunicazione e 
condivisione di esperienze, conoscenze e scoperte. Le azioni didattiche mirano alla valorizzazione del 
ruolo attivo e del protagonismo dei giovani, ma anche alla promozione del coinvolgimento attivo delle 
famiglie. Inoltre, guardando al di fuori dell’ambiente scolastico, il Liceo De Caprariis mantiene e 
sviluppa legami operativi con enti, istituzioni, associazioni e altre scuole del territorio al fine di 
promuovere una "cultura territoriale del fare". Nondimeno, oggi ancora più accuratamente, il nostro 
liceo potenzia esperienze di autoanalisi e pratiche di autovalutazione che trovino il loro punto 
qualificante in una logica non di controllo, bensì di miglioramento e di sviluppo.

Il Liceo, inoltre, nel progettare l’offerta formativa tiene in debito conto le indicazioni dei decreti attuativi 
L.107/2015 ed in particolare dei decreti:

n.60 - Promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio

n.62 - Valutazione ed Esami di Stato

n.63 - Diritto allo studio

n.66 - Inclusione scolastica degli studenti con disabilità

L’offerta formativa, inoltre, tiene conto del quadro di riferimento indicato dal Piano per l’Educazione 
alla Sostenibilità che recepisce gli Obiettivi di sviluppo sostenibile/Goal dell’Agenda 2030.

Infine, nel progettare l'offerta formativa, il liceo "V. De Caprariis" tiene conto delle indicazioni europee 
in merito alle Competenze  chiave (Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 18/12/2006 e 
del 22/05/2018) che sono raccomandate in una prospettiva di apprendimento permanente.
 

Traguardi attesi in uscita

Competenze comuni

competenze comuni a tutti i licei: 
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati  
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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; 
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche

competenze specifiche del Liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 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 
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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.

Competenze specifiche

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate: 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico; 
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi; 
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello  
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla  
vita quotidiana; 
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-
naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

Competenze specifiche

competenze specifiche del Liceo Linguistico: 
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER); 
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- 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.

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica integra il curricolo di Istituto per numero 
33 ore per anno di corso.

In particolare:

Classe prima (liceo scientifico tradizionale e opzione scienze applicate): Italiano (6 ore); 
geostoria (4 ore); inglese (6 ore); disegno e storia dell'arte (4 ore); scienze (4 ore); scienze 
motorie (4 ore); matematica/fisica/informatica (5 ore). 

Classe prima (liceo linguistico): Italiano (6 ore); geostoria (4 ore); inglese (6 ore); spagnolo (4 
ore); scienze (4 ore); scienze motorie (4 ore); matematica/fisica (5 ore).
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Classe seconda (liceo scientifico tradizionale e opzione scienze applicate): Italiano (6 ore); 
geostoria (4 ore); inglese (6 ore); disegno e storia dell'arte (4 ore); scienze (4 ore); scienze 
motorie (4 ore); matematica/fisica/informatica (5 ore).

Classe seconda (liceo linguistico): Italiano (6 ore); geostoria (4 ore); inglese (6 ore); spagnolo 
(4 ore); scienze (4 ore); scienze motorie (4 ore); matematica/fisica (5 ore).

La distribuzione delle ore al triennio è uguale per tutti e tre gli indirizzi del Liceo.

Classe terza: Italiano (6 ore); storia e filosofia (4 ore); inglese (6 ore); disegno e storia dell'arte  
(4 ore); scienze (4 ore); matematica/fisica/informatica (5 ore); scienze motorie (4 ore). 

Classe quarta: Italiano (6 ore); storia e filosofia (4 ore); inglese (6 ore); disegno e storia 
dell'arte (4 ore); scienze (4 ore); matematica/fisica/informatica (5 ore); scienze motorie (4 
ore). 

Classe quinta: Italiano (6 ore); storia e filosofia (4 ore); inglese (6 ore); disegno e storia 
dell'arte (4 ore); scienze (4 ore); matematica/fisica/informatica (5 ore); scienze motorie (4 
ore).

ALLEGATI:
CURRICOLO DI ISTITUTO di EDUCAZIONE CIVICA (3).docx(1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Le attività didattiche sono organizzate in quadrimestri. La scuola si avvale delle figure e delle 
funzioni organizzative che supportano il Dirigente Scolastico  nel coordinamento degli aspetti 
gestionali e didattici, nella promozione e nella diffusione di pratiche innovative, 
nell'aggiornamento dei documenti strategici della scuola: i Coordinatori di Dipartimento e di 
Classe curano il raccordo tra i docenti e con le famiglie, coordinano le attività di 
programmazione, verifica e valutazione. Il NIV monitora processi di autovalutazione e 
miglioramento. il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e proposte organizzative; i 
Referenti di Istituto per l'Inclusione elaborano e disseminano buone pratiche inclusive nella 
scuola.  

Collaboratore del DS 2   

Funzione strumentale 11   

Capodipartimento 9   

Responsabile di plesso 2   

Responsabile di laboratorio 7   

Animatore digitale 1   

Team digitale 13   

Coordinatore dell'educazione civica 1   

Gruppo di lavoro per l'inclusione 11   

Coordinatore di classe 50   

Referente Prove Invalsi 1   

Referente per la prevenzione del bullismo e cyber-bullismo 1   

Referente per l'aggiornamento del personale docente ed ATA 1   

Referente visite guidate e viaggi di istruzione 3   
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Nucleo per l'autovalutazione ed attuazione del PDM 11   

Tutor docenti in anno di prova 5   

Comitato di valutazione dei docenti 7   

Commissione elettorale 7   

Organo di garanzia per gli studenti 4   

Comitato Scientifico 8   

Gruppo Academy di Istituto 6   

Referenti COVID 7   

Referente di Istituto per l'Inclusione 1   

Gruppo di lavoro PCTO 5   

Comitato per l'applicazione e la verifica del protocollo - misure di 
sicurezza emergenza COVID-19 -

8   

Gruppo sportivo

Il DSGA e gli uffici amministrativi curano il rapporto con l'utenza, 
gestiscono il processo di dematerializzazione attraverso l'utilizzo del 
registro online e della modulistica messa a disposizione sul sito 
della scuola.

Il Gruppo Academy di Istituto attua innovazioni a supporto 
dell'autonomia scolastica, diffondendo nuove pratiche digitali .  

Il Liceo De Caprariis aderisce ad una rete di ambito territoriale di 
Istituzioni Scolastiche ai fini dell'aggiornamento e della formazione 
del personale. Inoltre, stipula convenzioni con le Università del 
territorio regionale per i percorsi PCTO, per i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa e di valorizzazione delle 
eccellenze. 
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