COMUNICAZIONE n. 31

Oggetto : la didattica del potenziamento – organizzazione e finalità

L’opportunità generata dall’applicazione della L. 107/15 di fruire di un organico, cosidetto “del potenziamento”,
giuridicamente parte dell’organico di diritto a tutti gli effetti, da destinare a compiti e obiettivi funzionali al Piano
Triennale dell’ Offerta Formativa, dota la scuola di professionalità che sia in ambito organizzativo-logistico, sia in
ambito didattico curricolare ed extracurricolare contribuiscono al conseguimento di risultati d’eccellenza sia negli
apprendimenti degli studenti, sia nell’erogazione dei servizi complessivi dell’istituzione scolastica. I docenti
dell’organico di potenziamento a. s. 2016/2017 sono i professori :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biacino Clelia ( Conversazione lingua francese C246)
Castellano Giustino (Diritto A019)
Cepparulo Tiziana ( 4 h ) (Matematica e fisica A049)
Malinconico Carla (9 h ) (Matematica e fisica A049)
Mastroianni Antonietta (Lingua e letteratura francese A246)
Petrillo Ida (Scienze A060)
Tagliaferri Rosa (18 h) (Diritto A019)
Vozza Margherita (Filosofia, pedagogia, statistica, metodologia, psicologia A036)
Zanni Rita (5 h) (Matematica e fisica A049)
Ciascun docente svolgerà le seguenti funzioni secondo un’opportuna suddivisione delle proprie 18 ore di
servizio :
1.

2.
3.
4.
5.

Potenziamento in orario curricolare di competenze nelle discipline specifiche di propria pertinenza e di
competenze trasversali alle altre discipline attraverso una programmazione analitica congrua alle
programmazioni dipartimentali e di classe;
Interventi didattici educativi integrativi (IDEI);
Referenza e coordinamento / tutoraggio dei percorsi alternanza scuola-lavoro;
Supporto all’area logistico-organizzativa e all’orientamento;
Progetti specifici per l’ampliamento dell’ Offerta Formativa quali certificazioni linguistiche, preparazione
ai test di logica per il superamento dei test d’accesso alle facoltà a numero chiuso;
Di seguito i progetti formativi di cui ai punti 1. e 5. :
In relazione al punto 1.

1.

Biacino Clelia ( Conversazione lingua francese C246)

a)

La civiltà francese : arte,
musica,
letteratura,
cinematografia, la moda, la
storia, l’attualità;

In relazione al punto 5.

a) ESABAC progetto DELF
b) Certificazione linguistica
livelli A2 - B1

2.

Tagliaferri Rosa (Diritto A019)

I fenomeni economici e le civiltà : dipendenze,
opportunità, fenomenologia, prospettive.

3.

Castellano Giustino (Diritto A019)

Scienza del diritto e della legislazione, il
funzionamento dello Stato, organismi, poteri,
istituzioni; il mercato, l’economia, la moneta; gli
organismi internazionali, il diritto comunitario

4.

Cepparulo Tiziana ( 2 h ) (Matematica e fisica A049)

orientamento sede di Caiazzo

5.

Malinconico Carla (9 h ) (Matematica e fisica A049)

Matematica, fisica, geometria, logica

6.

Mastroianni Antonietta
francese A246)

(Lingua

e

letteratura
In relazione al punto 1.
Perché studiare la storia, il ruolo, la lingua
francesi. La Francia nella storia della
letteratura mondiale; la Francia e gli
organismo internazionale (UE, NATO,
ONU, UNICEF etc.); la Francia a tavola; il
terrorismo; le colonie; De Coubertain e le
olimpiadi moderne; i paesi francofoni, la
Francia turistica.
In relazione al punto 5.
Certificazione linguistica
livelli A2 - B1

7.

Petrillo Ida (Scienze A060)

Scienze naturali : chimica, biologia, scienza della
terra, astronomia

8.

Vozza Margherita (Filosofia, pedagogia, statistica,
metodologia, psicologia A036)

Sociologia, statistica ed economia, psicologia e
costume, le scienze umane, per la comprensione
dei fenomeni culturali, sociali, politici

9.

Zanni Rita (Matematica e fisica A049)

Matematica e fisica attività integrative di sostegno
e recupero
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