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Premessa 

II Fondatore del Villaggio dei ragazzi don Salvatore d'Angelo (ritenendo ben servita la 

città di Maddaloni, con Istituti di ordine classico, scientifico e pedagogico) volse nel 1977 

l'attenzione alle prospettive dell'Unione Europea, istituendo il liceo linguistico. Il liceo 

Linguistico Villaggio dei Ragazzi "Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni opera dall'anno 

scolastico 1977/78. I decreti ministeriali 21/3 1978, 19/5/1979, 20/6/1981, 3/5/1982 

attribuirono il riconoscimento legale alle cinque classi -base. 

Oggi 

I processi di Europeizzazione sempre più rapidi che investono la nostra vita civile, chiamano 

in causa la scuola, richiedendone con rigore interventi idonei a sottolineare la dimensione 

europea nei piani di scuola e nelle impostazioni didattiche metodologiche. L'apertura delle 

frontiere imposta dal Mercato Unico è sicuramente un'incentivazione alla mobilità 

giovanile e al moltiplicarsi delle informazioni e della comunicazione, e non è un caso che 

parlando di "istruzione" si faccia sempre più riferimento alla sua "dimensione europea". Di 

fronte a così chiare istanze di adeguamento dei sistemi formativi dei Paesi della Comunità 

Europea, il Collegio dei Docenti di questo Liceo Linguistico ritenne opportuno fargli fare 

un ulteriore salto   di   qualità,   chiedendo   la   sperimentazione  guidata   a  "   Liceo 

linguistico Europeo" nei due indirizzi: Linguistico- moderno e giuridico-economico    nel    

solco    di    una    esperienza    didattico-metodologica consolidatasi negli anni: tale 

sperimentazione è stata accordata dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto 

27/02/1996 a partire 

dall'anno scolastico 1996/97. 

Il 28 febbraio 2000, in seguito alla richiesta di questa Istituzione, viene riconosciuto al 

Liceo Linguistico Europeo lo status di Scuola Paritaria (C.M.  n~ 163 del 15/06/2000) 
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con decreto ministeriale del 28 febbraio 2001.  

Al di là dei suoi confini, Maddaloni ( con il suo liceo linguistico) ha attirato nell'orbita 

degli studi molti fruitori da diverse province, quali Caserta, Napoli, Benevento. 

La stessa Fondazione, incoraggiata dal successo, ha istituito l'Istituto Superiore Interpreti 

e Traduttori. 
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Finalità 

II Liceo Europeo intende dare al giovane del duemila una formazione culturale allargata, una 

sensibilità interculturale, una visione del mondo ampia e priva di pregiudizi. 

- abilità di studio; 

- capacità di ricerca e di scelte consapevoli in modo da 

sapersi orientare e collocare adeguatamente nella realtà 

socio-culturale; 

- disponibilità al cambiamento, alla mobilità mentale per 

gestire,  in  maniera flessibile ed  autonoma, situazioni 

diverse e complesse per adeguarsi ai mutamenti di una 

società in rapida e continua evoluzione; 

- attitudine    all’autoinformazione    ed    all'autovalutazione 

nell'ottica di un'educazione che sia permanente: 

Lo scopo primario di tale istituzione sarà quello di promuovere:  

- una formazione polivalente,  centrata sullo  sviluppo di 

abilità integrate a tutte le discipline; 

- una disposizione mentale per far accettare le diversità 

delle culture e tendere ad una vera integrazione europea. 

 

 

La scuola mirerà alla realizzazione di tali obiettivi tenendo conto delle strategie suggerite nelle 

sedi europee. Questo, al fine di contribuire alla formazione della “Società della conoscenza”. 
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Struttura 

II liceo è articolato in un biennio ed un triennio. Sia il biennio che il triennio prevedono 

 un 'area comune e due aree di indirizzo: 

a) linguistica-moderno 

è previsto, dal primo anno  di corso, lo studio di una terza lingua a scelta tra : tedesco, 

spagnolo, russo, arabo. 

b) giuridico-economico 

lo studio delle lingue è unito ad una preparazione specifica nel diritto e 

nell'economia. 

Il biennio garantisce una forte valenza orientativa, poiché fornisce una solida formazione 

generale ed una modulante che rende agevole e flessibile il passaggio da un indirizzo all'altro, 

anche alla fine del primo anno. 

Il triennio è caratterizzato dall'insegnamento in lingua veicolare per una o più discipline, 

scelte dal Collegio dei docenti, ad esclusione dell'italiano e delle lingue straniere. Lo studio 

e l'applicazione delle nuove tecnologie informatiche avviate nel biennio, nel triennio saranno 

utilizzati come strumento di attività trasversali alle singole discipline.  
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Il conseguimento del titolo di licenza linguistica consente: 

- l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria e l'accesso al 

corso di laurea in Mediazione linguistica ( Interpreti e  

Traduttori); 

- l'accesso ai concorsi previsti dalla normativa vigente; 

- la spendibilità di un titolo che unisce ad una formazione 

liceale    forte,    una    valida    competenza    linguistico- 

comunicativa tale da favorire una "mobilità di studio e di 

lavoro in ambito europeo". 
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AREA DELLA DIDATTICA.  

L'attività didattica è obbligatoria ed è comune per tutte le classi. Le linee generali sono 

quelle previste per i Licei Linguistici Europei. L'attività è programmata ai seguenti livelli 

(tutti i documenti degli organi collegiali sottoelencati entreranno a far parte integrante 

del POF.) 

Collegio dei Docenti 

II Collegio dei docenti stabilisce i criteri generali della programmazione educativa 

e didattica annuale ed assume relative delibere, anche in ordine ai tempi e alle modalità di 

attuazione. Prevede l'organizzazione degli interventi didattici educativi-integrativi da 

effettuarsi a favore degli alunni per i quali sia stata deliberata promozione ai sensi 

dell'art.12 comma 5 OM. del 9/3/1995 

Dipartimenti 

 Essi decidono: 

• gli obiettivi delle discipline per ogni classe, individuandone 

i contenuti comuni; 

» i criteri e gli strumenti di valutazione; 

• l'uso di sussidi, dei libri di testo, dei laboratori; 

• le attività e i progetti dell'attività didattica; 

• le proposte di variazione ai programmi d'insegnamento. 
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Consigli di classe 

Essi procedono: 

• ad una specifica individuazione degli obiettivi delle singole 

discipline; ad una diagnosi  della classe, individuazione dei 

livelli di partenza, interventi didattici integrativi; 

• ad una definizione degli obiettivi educativi e didattici e delle 

strategie concettuali e comportamentali che s'intendono 

attivare negli allievi; 

• ad una definizione delle metodologie e dei comportamenti che i 

docenti stabiliscono di assumere nei confronti della classe; 

• individuazione    degli    strumenti    di    osservazione    sui 

comportamenti degli alunni; 

• attribuzione dei carichi di lavoro settimanale per ciascuna 

disciplina  in rapporto al tempo di studio mediamente 

disponibile per l'alunno; 

• Definizione delle prove di verifiche, criteri di valutazione. 
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Piano didattico   annuale per ogni singola materia/classe 

Sulla base delle indicazioni dei rispettivi consigli di classe e delle decisioni dei 

dipartimenti, i docenti predispongono il piano didattico annuale, da mettere agli atti a 

disposizione delle componenti la data prevista dal calendario. 

Esso deve comprendere: 

• una valutazione del livello dì preparazione e di capacità 

della classe; 

• obiettivi didattici, conoscenze, capacità, comportamenti; 

• attività integrative e di sostegno, attività eventuali a 

carattere interdisciplinare; 

• contenuti distinti per quadrimestre; 

• criteri e mezzi di valutazione,comprese quantità, tipologia 

delle prove scritte, grafiche, pratiche orali. 
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Programmazione educativa e didattica 
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Programmazione educativa e didattica 

 
 

Diagnosi di classe 

Ad  inizio  dell'anno  scolastico, ciascun Consiglio  di   classe  effettua     

un'analisi della situazione di partenza di  ciascun alunno, volta ad  

accertare il possesso di abilità di studio e conoscenze pregresse. 

L'analisi   è   effettuata   attraverso   prove   di   ingresso   disciplinari 

predisposte dai docenti delle varie discipline. Queste prove sono  

ritenute più utili nelle classi iniziali. 

In particolare nelle classi prime, si utilizzano anche test e questionari 

volti   ad   appurare   l'immagine  di   sé,   i   rapporti   con   la  famiglia, 

l'esperienza scolastica pregressa. 

 

Obiettivi trasversali 

I Consigli di classe, sulla base dei risultati raccolti dall'analisi diagnostica, 

individuano obiettivi che riguardano sia l'area comportamentale sia l'area 

cognitiva: 

Obiettivi biennio 

Comportamentali : 

- partecipazione 

- metodo di studio 

- impegno 
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- progresso nell'apprendimento 

- capacità di relazionarsi alla classe e ai docenti 

Cogntivi: 

In relazione all'area cognitiva, i Consigli di classe fissano come 

obiettivi da perseguire il potenziamento delle Quattro abilità dì 

base (Ascoltare-Parlare-Leggere-Scrivere) ed obiettivi quali: 

- conoscenza 

- comprensione 

- applicazione 

- capacità espressivo-comunicativa   

- acquisizione delle competenze “digitali” in tutte le discipline. 

 

Si provvederà ad attivarsi   al fine di sollecitare l'alunno ad agire e comportarsi in 

sintonia con i criteri previsti per il raggiungimento degli stessi sul piano 

specificatamente umano. 

All'interno della programmazione delle singole discipline si predisporrà una serie di 

interventi che forniscano agli studenti gli strumenti per imparare ad acquisire notizie 

da qualsiasi fonte, in modo il più possibile completo ed ordinato. Questo permetterà 

agli alunni di riuscire a non commettere errori, nell'esecuzione di compiti anche 

complessi; così saranno in grado di applicare le procedure e i contenuti acquisiti, 

senza imprecisioni, servendosi di un registro linguistico e di un lessico specifico 

adeguato, nonché di una forma discorsiva chiara e talvolta anche originale. 
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Obiettivi triennio 

Comportamentali : 

-potenziare  le  capacità  di  ascolto  e  di   confronto  di 

opinioni; 

-sviluppare capacità di posizioni personali e autonomia di 

giudizio; 

-sviluppare   capacità   di   autovalutazione   e   di    scelte 

consapevoli; 

-acquisire autonomia nel gestire il proprio lavoro; 

-potenziare la solidarietà e la cooperazione; 

-acquisire coscienza e responsabilità del proprio ruolo in 

una società multiculturale; 

-educare alle differenze a al vivere democratico; 

Cognitivi : 

- sviluppare capacità di analisi dei documenti e dei testi 

- potenziare la capacità di comprensione dei messaggi e 

della realtà; 

- sviluppare doti analitiche e critiche; 

- acquisire capacità di organizzazione logica e sistematica 

delle informazioni; 

- potenziare   le  competenze   linguistiche  ed  acquisire   i 

linguaggi specifici; 

- potenziare   le   capacità   di   sintesi, di   confronto   e   di 

collegamento; 
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- sviluppare la capacità di approfondimento dei contenuti; 

- potenziare    l'attitudine    a    trasferire    le    conoscenze 

acquisite in situazioni nuove; 

- sviluppare    capacità    di    rielaborazione   autonoma    dei 

contenuti assimilati 

- acquisire un metodo personale di studio che consenta di 

pianificare modi e tempi del proprio lavoro; 

Gl'i obiettivi disciplinari rimangono affidati ai piani di lavoro di competenza di 

ciascun docente. 

Detti piani di lavoro, insieme alla programmazione dei consigli di classe, sono parte 

integrante della programmazione didattico-educativa del Collegio dei docenti. 
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Metodologie e tecniche 

I Consigli di classe adottano metodologie idonee al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e tendenti a promuovere un apprendimento attivo, consapevole e 

costruttivo; i docenti si avvalgono dei seguenti metodi: 

- lezione dialogata 

- apprendimento cooperativo 

- problem solving 

- laboratorio 

- diversificati modelli didattico pedagogici 

Strumenti 

Gii strumenti utilizzati in tutte le classi, sia pure in maniera diversa e con obiettivi 

diversi, sono i seguenti: 

- libri di testo, testi di consultazione, riviste specializzate, 

giornali, quotidiani; 

- sussidi audiovisivi e multimediali, LIM; 

- palestra coperta; 

- mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, convegni, 

visite guidate, viaggi di istruzione 

- scambi culturali 
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Strategie 

 

Le strategie che i docenti mettono in atto sono volte a: 

- creare un clima scolastico favorevole dal punto dì vista 

affettivo-relazionale; 

- individuare i casi di difficoltà o svantaggio e predisporre 

percorsi didattici individualizzati; 

- non    colpevolizzare    l'errore,    ma    cogliere    da    esso 

l'occasione per correggere e migliorare le prestazioni 

scolastiche; 

- calibrare   la  quantità  e  qualità  dei   compiti   per   non 

sovraccaricare, di impegni eccessivi, l'alunno; 

- correggere gli elaborati scritti con rapidità ed utilizzare 

la correzione come momento formativo; 

- incoraggiare la partecipazione attiva ed incrementare la 

fiducia di sé. 
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Strumenti di verifiche 

 

In  quanto  agli  strumenti  di  verifica  e  misurazione  dei   livelli  di 

apprendimento degli allievi, è opportuno variare il più possibile ed 

intensificare i momenti di verifica delle conoscenze, delle competenze 

e delle capacità possedute dall'alunno. 

Le normali tipologie di verifica saranno affiancate da quelle previste 

dal nuovo Esame di stato ( quesiti a risposta breve o multipla, analisi 

testuale, articolo giornalistico, saggio breve...) al fine di abituare gli 

alunni sin dal biennio a tali prove 

Al termine di ogni quadrimestre, per il quale sono previsti 3/4 prove di 

verifica per  ciascun alunno, gli  alunni  saranno sottoposti  a prove 

strutturate   multidisciplinari   e   non,   che   tenderanno   a   verificare 

l'apprendi mento e l'efficacia dell'azione educativa,. 

Le classi quinte, effettueranno 1 o 2 simulazioni delle prove di esame 

nel corso di ciascun quadrimestre. 
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Valutazione 

La valutazione svolge una funzione essenziale e fondamentale nel sistema formativo. 

Essa si distingue in: 

- diagnostica, per accertare i livelli di partenza e impostare 

una corretta programmazione didattica  

- formativa,   per  acquisire  informazioni   "in   itinere"  sul 

processo di apprendimento degli alunni; 

- sommativa, per rispondere all'esigenza di apprezzare le 

capacità degli allievi di utilizzare, in modo aggregato, le 

conoscenze   acquisite   durante   un   periodo   di   tempo 

significativo del loro percorso di apprendimento. 

Ha carattere sommativo anche la valutazione che si esprime al termine dell'anno 

scolastico o dei periodi nei quali esso è suddiviso. I docenti, nella valutazione sia 

intermedia che quadrimestrale e finale, tengono conto anche dei fattori non 

specificatamente cognitivi quali: 

- le difficoltà legate ai problemi di salute o di carattere 

socio-ambientale; 

- le difficoltà nei rapporti interpersonali; 

- il   diverso   grado   di   partecipazione   ai   vari   momenti 

educativi e didattici; 

- l'acquisizione dì un metodo di studio in parte organizzato; 

- il progresso nell'apprendimento; 
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-la condotta, che implica la frequenza regolare alle lezioni, il 

comportamento con i docenti e con i compagni, l'attenzione in classe. 

 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli alunni nelle 

varie discipline, pur tenendo conto delle diversità epistemologiche, contenutistiche 

e metodologiche fra esse esistenti, i consigli di classe adottano una comune scala 

valutativa ed individuano criteri di corrispondenza tra voti decimali e 

capacità/abilità. 

 

Allegati : 

- griglia di valutazione della prova scritta; 

- scheda di valutazione delle verifiche orali; 

- griglia con parametri relativi all’interesse e all’impegno scolastico; 

- griglia per l’attribuzione del credito scolastico; 

- scheda valutazione intermedia; 

- piani di studio di ciascun indirizzo; 

- Organigramma dei coordinatori di classe; 

- Organigramma del personale non docente; 

- Organigramma del personale docente. 
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Progetti e attività extracurriculari 
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Progetto accoglienza 

Di fronte alle possibili esperienze negative dell'anonimato, della demotivazione, 

dell'insuccesso scolastico, che sono all'origine della dispersione scolastica, la scuola 

superiore si deve far carico del proprio compito formativo in continuità con la scuola 

d'obbligo. Pertanto per gli alunni delle classi prime e terze è previsto il progetto 

di accoglienza ed orientamento. 

 

Obiettivi 

- favorire la conoscenza dell'ambiente scolastico e delle sue 

regole di funzionamento; 

- sollecitare una corretta capacità di relazionarsi con tutte 

le componenti, facilitare il passaggio dalla scuola della 

tutela alla scuola dell'autonomia; 

II progetto si sviluppa in tre fasi : 

1. favorire   la   conoscenza   delle   regole,   spazi,   strutture, 

organizzazione  e  regole  dell'istituto  e  relative  funzioni. 

Valorizzare la capacità    di organizzazione autonoma degli 

studenti, conoscere i livelli di partenza. 

2. L'obiettivo è l'inserimento scolastico sul piano cognitivo e 

relazionale attraverso la presentazione dei programmi con 

obiettivi, metodi e criteri di valutazione da parte dei singoli 

insegnanti. Il  consiglio di  classe individua i  bisogni  della 

classe relativi al sostegno e al recupero. 

3. Fare autovalutazione. 
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Progetto orientamento 

Obiettivi generali: 

4. favorire   la   scelta   consapevole   del   percorso   di   studi 

individuale, superando la distinzione tra cultura scolastica e 

cultura del lavoro, programmazione di istituto; 

5. formare uno studente cittadino dotato di una cultura e di una 

formazione; 

6. orientare il discente al mondo del  lavoro  e  alle problematiche e ai 

mutamenti del mondo   sociale   ed   economico,   educando   alla   

convivenza democratica. 

Obiettivi specifici 

- far      acquisire   agli   alunni   conoscenze   specifiche   sul 

tessuto economico aziendale locale. 

- Potenziare   le  abilità  professionali   acquisite  a   scuola 

mediante raccordi con aziende, interventi di esperti. 

- Favorire   la   conoscenza   di   sé,   delle   abilità   e   delle 

operazioni  individuali, informando gli  allievi  sulle varie 

possibilità   di   prosecuzione   degli   studi,   offerta   da 

Università ed altri enti. 

- Fornire  agli   alunni   conoscenze  psicologiche   e  sociali 

sufficienti   per  affrontare   il   primo   inserimento   nella 

realtà lavorativa. 
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Attività di recupero, sostegno, approfondimento 

Sono programmate dai docenti o dai consigli di classe e si svolgono a diversi livelli: 

- Attività    programmate da ogni insegnante durante il normale 

svolgimento delle lezioni; 

- attività guidate dall'insegnante e svolte autonomamente dagli 

alunni  oltre il normale orario delle lezioni, individualmente o nei 

gruppi,     sotto     forma     di     compiti,     esercizi,     ricerche, 

approfondimenti; 

- corso di sostegno e recupero programmati dal Consiglio di classe 

fuori dell'orario di lezione, tenuti o dagli insegnanti della classe, 

o da insegnanti dell'istituto; 

Tali attività sono obbligatorie per gli alunni che sono stati giudicati carenti in una 

o più discipline dal consiglio di classe. Il consiglio di classe può avvalersi, per 

queste attività, della collaborazione della componente genitori e può esonerare 

dell'obbligo della frequenza quegli alunni i cui genitori abbiano dichiarato di voler 

provvedere autonomamente al recupero delle carenze. 
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Attività didattiche complementari ed integrative 

Queste attività sono decise e programmate a livello di classe o gruppi 

di classe. Pertanto, variano da classe a classe e possono essere attuate 

dentro o fuori l'istituto, in tutto o in parte, durante il normale orario di 

lezione con la guida dell'insegnante. La loro obbligatorietà è stabilita 

dall'organo collegiale in relazione al tipo, agli obiettivi e agli impegni 

richiesti. 

Queste attività sono: 

- scambi culturali 

- viaggi di istruzione 

- visite   guidate   ad   aziende,   istituzioni,   strutture   o 

manifestazioni, seminar! condotti da esperti; 

- realizzazione   di   prodotti   didattici (video,   software, 

mostre, manifestazioni, spettacoli) 

- gare e manifestazioni sportive; 

- partecipazione ad   iniziative  di   carattere  educativo  o 

formative organizzate in cooperazione con altre scuole o 

enti in Italia o all'estero. Gli interventi educativi specifici: 

salute, prevenzione,sviluppo, educazione ambientale. 
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Attività opzionali 

Le attività opzionali sono promosse, programmate e guidate da gruppi di docenti o 

singoli docenti e sono finalizzate a fornire agli alunni 

occasioni di completamento della loro formazione culturale di base e di 

sviluppo delle loro attitudini. L'adesione degli allievi è individuale e 

facoltativa.   Tali  attività  sono  di   varia   natura:   sportive,  teatrali, artistico-

figurative, musicali, di volontariato. 
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Sussidi didattici 

L'istituto è dotato di sussidi didattici specializzati: 

- due laboratori linguistici; 

- laboratorio di informatica; 

- sala regia e sistema televisivo a circuito chiuso;  

- aula magna con televisore; 

- biblioteca; 

- videoteca; 

- antenna parabolica; 

- collegamento internet; 

- lavagne interattive. 

' 

Gli attuali orientamenti della psico-pedagogia manifestano la necessità di un 

approccio sperimentale, oltre che teorico, agli argomenti che richiedono un processo 

esecutivo e produttivo concreto. In termini educativi, quest'approccio, si trasforma 

non solo nel modo di conseguire maggiore perizia tecnica, ma anche nella capacità di 

approfondire e strutturare le conoscenze linguistiche, scientifiche, artistiche. 


