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La sfida del cambiamento 

 



Il Liceo Scientifico "A. Gallotta" si presenta 
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Il Contesto culturale, economico, sociale 

Il territorio 

 

Il Liceo Scientifico A.Gallotta ha sede in Eboli (SA), uno dei Comuni più estesi e ricchi di storia della 

Piana del Sele. Nasce negli anni sessanta come corso interno al Liceo Classico per poi diventare agli 

inizi degli anni settanta autonomo con sede in un edificio per civili abitazioni.   

Dal 2001 ha sede in Via Caduti di Bruxelles  che ospita circa 800 alunni. Il bacino di utenza del  Liceo 

“Gallotta” è molto  vasto, costituito   anche dai paesi limitrofi dell’Alto e Medio Sele e degli Alburni. 

Profilo biografico di Antonio Gallotta 

 

Nacque ad Eboli il 9 dicembre 1909 .Frequentò gli studi presso il Seminario della Curia arcivescovile 

di Salerno, conseguendo la maturità classica e quella magistrale. Nel 1936, si laureò in Lettere presso 

la Regia Università Federico II di Napoli . 

Ricoprì il ruolo di docente presso istituti superiori e di Diritto scolastico presso l'Università di Salerno. 

Nel 1951 ottenne l'incarico di presidenza nella Scuola Media di Eboli e la reggenza contemporanea 

delle nuove Scuole Medie di Contursi, Buccino e Stio Cilento.   

Vinto, nel 1953, il concorso a Preside ottenne proprio in Eboli la reggenza della Scuola Media Matteo 

Ripa e del Liceo Classico Enrico  Perito. 

In quello stesso anno, in qualità di commissario prefettizio, istituì la prima Scuola Materna della 

storia: la Agatino Arìa.  



Nel 1955 fu Preside della S.M.S. S. Tommaso d'Aquino di Mercato San Severino e dell'annesso 

Ginnasio di cui volle la costruzione del nuovo ed attuale edificio nella prestigiosa  piazza del 

Municipio vanvitelliano.   

Dal 1958 in poi fu Preside, in Salerno, della Gaetano Quagliariello. Nel giugno del 1957 per i suoi 

meriti culturali e sociali venne insignito dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi 

dell'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. 

Appassionato studioso di lettere classiche e convinto assertore della   cultura intesa come linfa vitale, 

ha lasciato numerosi scritti. 

Una scelta sostenibile 

 

"Amo la scuola che educa al bene, al bello, al vero"  

La creatività degli studenti nell'ambito del progetto "Adotta la tua aula" 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Le aule 

 



 

 

Tutte le aule sono dotate di LIM strumento facilitatore per la realizzazione di un ambiente 

d’apprendimento integrato 

Il laboratorio di fisica 

 



 

 

Il laboratorio di fisica è attrezzato con: 

•         con 30 postazioni per alunni 

•         con una postazione docenti 

•         per svolgere esercitazioni mirate  

Il laboratorio di scienze naturali 

 



 

Il laboratorio di scienze naturali è attrezzato con: 

1.       per eseguire esperienze di chimica e biologia 

2.       secondo i parametri di sicurezza stabiliti dalle  Direttive Europee  

3.       con 30 postazioni  allievi. 

4.       con una postazione docente 

Il laboratorio di informatica 1 

 

Il laboratorio di informatica 1 è attrezzato con: 

•         29 postazioni in rete 

•         lavagna LIM 

•         2 stampanti 

•         1 scanner 

•         1 diaproiettore 



Il laboratorio informatico 2 

 

Il laboratorio di informatica 2 è attrezzato con: 

•         29 postazioni in rete 

•         lavagna LIM 

•         2 stampanti 

•         1 scanner 

•         1 diaproiettore 

Il laboratorio linguistico multimediale 

 

Il laboratorio linguistico multimediale è attrezzato con: 

30 postazioni per gli allievi; 

1 lavagna LIM; 

1 cabina professionale di traduzione simultanea e consecutiva. 



La palestra 

 

 

La biblioteca 

 

La biblioteca di Istituto dispone di numerosi volumi per gran parte dei quali è stata eseguita la 

catalogazione informatica.   



Gli Uffici della dirigenza 

 

 

Scelte educative  

Il curriculo 

 

Gli studenti e le loro famiglie hanno  la possibilità di scegliere, in alternativa ai piani di studio 

ordinari  un percorso opzionale: scienze applicate o scienze applicate curvatura sportiva 

http://www.liceogallotta.org/attachments/article/148/Mission%20e%20Vision.pdf


 

Il Piano di Studio  - Indirizzo ordinario 

 

•         Prevede 

•          lo studio della Matematica integrata dall’Informatica  al primo biennio 

•         lo studio delle Scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) per l’intero 

quinquennio 

•         L'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)  

 



1 - 1 - * con informatica al primo biennio ** Biologia, Chimica, Scienza della Terra 

Il Piano di Studio: Indirizzo Scienze Applicate 

 

Prevede: 

•         un potenziamento relativo allo studio delle Scienze 

•         l'assenza dal curricolo dell'insegnamento della lingua  latina 

•         lo studio dell’Informatica nel quinquennio 

 

2 - 2 - * Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Il Piano di Studio: Indirizzo Scienze Applicate curvatura sportiva 

 

 

Prevede, in aggiunta al curriculo del liceo scientifico opzione scienze applicate,   

•         il potenziamento  delle discipline sportive  



approfondimento teorico di diritto ed economia dello sport 

 

Obiettivi: 
•         Sviluppare le competenze linguistiche in italiano e lingue straniere (anche mediante CLIL) 

•         Sviluppare le competenze matematico-logiche e scientifiche 

•         Potenziare le competenze di cittadinanza, anche in senso interculturale, e  le conoscenze 

giuridico-economiche 

•         Promuovere comportamenti responsabili (legalità, sostenibilità, rispetto delle norme, 

sicurezza in ambienti di lavoro) 

•         Potenziare le discipline motorie e promuovere comportamenti per uno stile di vita sano 

•         Sviluppare le competenze digitali (pensiero computazionale, uso critico dei social) 

•         Diffondere la didattica laboratoriale 

•         Migliorare il sistema di orientamento 

•         Potenziare l'Alternanza scuola-lavoro 

•         Promuovere un'azione didattica differenziata attraverso l'elaborazione di percorsi formativi 

individualizzati 

•         Valorizzazare il merito degli studenti 

•         Contrastare la dispersione e promuovere l'inclusione scolastica anche in relazione ai BES 

•         Incrementare l'’interazione con le famiglie e la comunità locale 

•         Prolungare il tempo scuola 

•         Prolungare l'apertura pomeridiana 



 

 

 

In ottemperanza alla DM del 27/12/12 e alla CM del 6 marzo 2013 n. 86, viene redatto il PAI quale" 

strumento" volto a garantire piena consapevolezza, dell'intera comunità educante ,della centralità e 

della trasversalità dei processi inclusivi. 

 

3 - La Direttiva del 27/12/12 delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il 
diritto all’apprendimento e alla personalizzazione del percorso formativo per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di 

difficoltà.   

La circolare Ministeriale n. 86  fornisce indicazioni operative su alcune rilevanti problematiche. 

In particolare: 

E' sottolineata la necessità di redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP) che ha lo scopo di 

definire, monitorare  e documentare - secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile 

e  partecipata - le strategie di intervento più idonee. 



Tale percorso personalizzato è deliberato dal Consiglio di Classe e sottoscritto dai genitori . 

Sono ribaditi i compiti del Gruppo di lavoro d’istituto (GLHI) che assume la denominazione di 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) con l’estensione dei propri interventi anche a tutti gli altri 

alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali (BES). 

 

 

La Direttiva ministeriale e la Circolare 86 del 6 marzo/2013, in sostanza, estendono a tutti gli 

studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 

espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti 

( misure compensative e dispensative) 

alle situazioni di disabilità e di DSA, la C.M. n. 86 del 6 marzo 2013, in particolar modo, sottolinea 

come sia doveroso, da parte dei Consigli di classe o dei teams dei docenti, indicare in quali altri casi 

sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica nella prospettiva di 

una presa in carico globale ed inclusiva di 

tutti gli alunni. 

Lo strumento privilegiato resta il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie 

di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

Le nostre azioni per eventuali alunni con BES 
• Formazione di un docente per la gestione dei Bisogni Educativi Speciali   



• Elaborazione  di schede di osservazione per l’individuazione di alunni BES 

• Elaborazione di un protocollo di accoglienza 

• Programmazioni per assi disciplinari e per disciplina  in cui  sono fissati i  livelli di 

performance 

• Formazione  sull’uso delle ITC e sulle nuove metodologie per una didattica  inclusiva 

Progetti 

 

 

 

4 - *Le attività contrassegnate dall’asterisco sono indirizzate esclusivamente agli studenti del corso opzione scienze 
applicate curvatura sportiva  



 

 

 

 

 

PIANO VIAGGI  

ESCURSIONI  



 

VISITE GUIDATE 



 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 



 

Formazione 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale ex Legge 13 luglio 2015, n. 107 

Finalità 

Introdurre  azioni e strategie dirette a favorire l'uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare 

le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale   

 



Docenti 

 

Innovazione didattica 

L’utilizzo ragionato delle risorse e degli strumenti digitali potenzia, arricchisce ed integra l’attività 

didattica, “muove” la classe, motiva e coinvolge gli studenti, stimola la partecipazione e 

l’apprendimento. 

Innovazione didattica  

Piano Formazione Docenti di Istituto ←clicca per approfondire 

 

 

http://www.liceogallotta.org/attachments/article/29/Piano%20di%20Formazione%20aggiornamento%20triennio%202017-2019.pdf


 

 

 



 

 

Personale ATA 

 

 



 

Formazione Comunità Scolastica 

 

 



Organigramma 

 

5 - Organigramma←clicca per approfondire 

Stima Fabbisogno 

Docenti 

 

6 - Clicca  il link per la corrispondenza fra vecchie e nuove classi di concorso 

http://www.liceogallotta.org/attachments/article/148/2_Organigramma.pdf
http://www.snals.it/Gestione/ImmaginiCaricate/file/Miur_tab_confl_classi_CONC.pdf


 

7 - Clicca  il link per la corrispondenza fra vecchie e nuove classi di concorso 

La dotazione organica di cui l'Istituto è risultato beneficiario, prevede la seguente composizione 

A025 - Disegno,Storia dell’arte * 

A0346 - Lingua e civilta' straniera (inglese)* 

A051 - Materie letterarie e latino nei licei  

A047- Matematica 

A029- Scienze Motorie 

A019 - Discipline-giuridico-economiche 

 

*Risorsa attribuita non corrispondente alla richiesta. 

  

Pertanto, l'Ampliamento dell'Offerta formativa è stato riformulato in considerazione delle risorse 

realmente  a disposizione, nonchè del CM 2852 del 05/09/2016 

 

Clicca  il link per la corrispondenza fra vecchie e nuove classi di concorso 

http://www.snals.it/Gestione/ImmaginiCaricate/file/Miur_tab_confl_classi_CONC.pdf
http://www.snals.it/Gestione/ImmaginiCaricate/file/Miur_tab_confl_classi_CONC.pdf


Personale ATA 

 

Fabbisogno Strutture 

 

 


	La sfida del cambiamento
	Il Liceo Scientifico "A. Gallotta" si presenta
	Il Contesto culturale, economico, sociale
	Il territorio
	Profilo biografico di Antonio Gallotta
	Una scelta sostenibile
	"Amo la scuola che educa al bene, al bello, al vero"
	La creatività degli studenti nell'ambito del progetto "Adotta la tua aula"
	Le aule
	Il laboratorio di fisica
	Il laboratorio di scienze naturali
	Il laboratorio di informatica 1
	Il laboratorio informatico 2
	Il laboratorio linguistico multimediale
	La palestra
	La biblioteca
	Gli Uffici della dirigenza

	Scelte educative
	Il curriculo
	Il Piano di Studio  - Indirizzo ordinario
	Il Piano di Studio: Indirizzo Scienze Applicate
	Il Piano di Studio: Indirizzo Scienze Applicate curvatura sportiva
	Obiettivi:
	Le nostre azioni per eventuali alunni con BES

	Progetti
	PIANO VIAGGI
	Formazione
	Docenti
	Personale ATA
	Formazione Comunità Scolastica

	Organigramma
	Stima Fabbisogno
	Docenti
	Personale ATA
	Fabbisogno Strutture


