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Premessa
 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Omnicomprensivo con sede
associata Liceo Classico e Liceo Artistico “E. Iuso” di Luzzi, è elaborato ai sensi di quanto previsto
dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con
proprio atto di indirizzo prot. 299 A/19 del 26/09/2015;
 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13/01/2016;
 il piano è stato approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 14/01/2016;
 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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1. Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV).In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del
contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane
di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi
organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono relative al tentativo di
 Migliorare i risultati di apprendimento degli studenti puntando ad esiti scolastici che diano
livelli superiori rispetto a quelli ottenuti fino ad ora e che riducano le sospensioni di giudizio
in tutte le discipline
 Sviluppare i saperi necessari per una consapevole partecipazione alla vita sociale e
lavorativa
 Potenziare le competenze linguistiche e le ICT e far acquisire le relative certificazioni
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
 Migliorare le competenze degli studenti in tutte le discipline;
 Potenziare le metodologie e l’apprendimento laboratoriale;
 Potenziare le competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua italiana e
anche alla lingua inglese;
 Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche.
 Creare e potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali;
 Sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti,
 Giungere alle otto competenze chiave definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea
 Potenziare la formazione e l’autoformazione dei docenti al fine di garantire un
insegnamento al passo con i tempi e in grado di rispondere alle esigenze di tutti gli
alunni, anche i diversamente abili e i BES;
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 Potenziare le infrastrutture di rete;
 Creare insegnamenti opzionali, curriculum e identità digitale dello studente

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
La scelta è stata effettuata a partire sia dall’analisi dei risultati ottenuti dagli alunni negli ultimi anni
sia da un’attenta analisi dei risultati delle prove Invalsi. Tali scelte sono motivate dal tentativo di
favorire il successo scolastico e l’adeguamento della scuola a quanto previsto dalla normativa
vigente tenendo presente che la finalità precipua della scuola è quella di formare cittadini capaci di
vivere nel mondo e di calarsi in esso, sfruttando le proprie potenzialità e capacità, ma anche il
bagaglio culturale acquisito negli anni di formazione scolastica.
Nel corso del triennio la scuola intende potenziare le infrastrutture di rete, ma anche
introdurre insegnamenti opzionali e valorizzare l’alternanza scuola-lavoro al fine di trasformare le
proposte formative in dati utili per l’ingresso degli alunni nei gradi superiori di istruzione,
all’università e nel mondo del lavoro.
Una formazione che diventa parte integrante del percorso dello studente, consentirà ad ognuno,
all’interno del proprio percorso di studio, di acquisire le competenze sociali e civiche necessarie e
maturare senso di responsabilità, comprensione e rispetto per i valori della propria comunità di
appartenenza in primis e della società in generale.
__________________________________________________________________________________
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi
sono:
1) Promuovere attività di didattica laboratoriale;
2) Potenziare le competenze digitali;
3) Potenziare le competenze artistiche, delle tecniche e dei media;
4) Potenziare l’alternanza scuola-lavoro;
5) Valorizzare i percorsi educativi individualizzati;
6) Promuovere la partecipazione a reti scolastiche;
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Si intende puntare alla creazione di una scuola che prenda sempre più in considerazione i
bisogni intrinseci del soggetto che apprende e lo aiuti a diventare un individuo in cui la formazione e
l’istruzione siano strettamente collegati, con la consapevolezza che in chi apprende il sapere e il
saper fare non possono essere mai separati, ma anzi sono gli elementi essenziali che, unitamente
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all’acquisizione di competenze, rendono ogni essere persona e cittadino; per fare questo è
necessario partire da alcuni assunti, ormai imprescindibili, della didattica e che, riprendendo quanto
affermato dalla pedagogia dell’attivismo di J. Dewey e di Kilpatrick, cui per alcuni aspetti, anche la
“Buona Scuola” si rifà, mirano a creare un apprendimento in cui il fine ultimo è la crescita
dell’individuo e lo sviluppo di tutte le potenzialità dell’allievo con il conseguente e inevitabile
miglioramento dei risultati finali, ma anche con la capacità di diventare autonomi nel pensiero e
nell’azione e di aprirsi in modo critico ai problemi attuali del nostro tempo, quali la diversità sociale,
la coesione, lo sviluppo sostenibile.

2. Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:
Sebbene nell’a.s. 2014-2015, per il Liceo Artistico e il Liceo Classico, non siano state
effettuate le prove Invalsi per cui non è possibile individuare punti di forza e punti di debolezza,
tuttavia negli anni precedenti il punteggio di Italiano e di Matematica è stato in linea con quello
delle scuole con background
socio-economico e culturale simili. Dai risultati si evince che gli alunni presentano attitudini migliori
nelle prove di Italiano. Tra l’altro, dai risultati è emerso anche che la sede del Liceo classico di Luzzi si
colloca al 70° posto nella graduatoria nazionale.
Negli anni precedenti sono emersi, invece, punti di debolezza nell’elaborazione delle prove di
matematica, nelle quali gli alunni presentano qualche criticità.

3. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del
territorio e dell’utenza, sono stati stabiliti contatti con soggetti diversi e sono state avanzate e
acquisiti i proposte che vengono inserite nel piano e saranno realizzate nel corso del triennio. In
particolare, sono state contattate scuole capofila dei progetti in rete egli enti locali (provincia,
comune, associazioni culturali).
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:
 partecipazione a manifestazioni realizzate sul territorio;
 sensibilizzazione dei giovani che frequentano l’Istituto Omnicomprensivo ai problemi sociali,
ecologici ed ambientali presenti sul territorio;
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 valorizzazione della cultura territoriale, ma anche nazionale e internazionale;
 acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e dell’università.
In base a tali obiettivi, sono state individuate le seguenti attività progettuali:
- accordo con Associazione Bandistica e Scuole di danza operanti sul territorio per un Laboratorio
territoriale di musica, canto e danza dalla Scuola secondaria di primo grado alla maturità;
- richiesta partecipazione Euroscola – Eurogame Strasburgo (2015-2016);
-Progetto “la Scuola a Cinema” - patrocinato dal Comune di Cosenza e dall’Associazione
Cinematografica Italiana;
- Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua straniera;
-Partecipazione a rappresentazioni teatrali con ricadute sulla didattica;
-Progetto alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il Museo MACA di Acri (CS);
-Partecipazione a “European young in entrerprises 2016” con Confindustria per i neodiplomati;
-giochi sportivi studenteschi;
-manifestazioni organizzate dal Comune.

3.1. PROGETTI IN RETE CON ALTRE SCUOLE E/O ASSOCIAZIONI /ENTI PER GLI
STUDENTI
Anno di riferimento 2016/17 - 2017/18 - 2018/19
Titolo: “Medioevo in Mostra: castelli e fortezze della Calabria settentrionale “
Scuola capofila: IIS Castrolibero (CS)
Anno di riferimento 2015/16 - 2016/17 - 2017/18
Titolo: Laboratorio territoriale di musica, canto e danza dalla scuola secondaria di primo grado
alla maturità
Scuola capofila: IC Cerisano (CS)
Anno di riferimento 2015/16 - 2016/17 - 2017/18
Titolo: “Storia, ambiente, cultura. Guardare l’Italia con gli occhi di Leonardo Sciascia”
Scuola capofila: IPSEOA Rende (CS)
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Anno di riferimento 2015/16 - 2016/17 - 2017/18
Titolo: “Laboratorio didattico di educazione ambientale"
Accordo di rete con il CAI
Anno di riferimento 2015/16 - 2016/17 - 2017/18
Titolo: Laboratori territoriali per l’occupabilità
Scuola capofila: IIS Castrolibero (CS)
Anno di riferimento 2015/16 - 2016/17 - 2017/18
Titolo: Solidarietà e volontariato
Scuola capofila: IIS Castrolibero (CS)
Anno di riferimento 2015/16 - 2016/17 - 2017/18
Titolo: Progetto Nazionale RAEE@SCUOLA(Promosso da ANCI e dal Centro RAEE-SM)
Rete con il Comune di Luzzi
Anno di riferimento 2015/16
Titolo: Bullismo e Cyberbullismo. Quali le cause, il come e il perché…
Accordo con il Rotary International di Montalto

3.2.

PROGETTI IN RETE CON ALTRE SCUOLE E/O ASSOCIAZIONI /ENTI PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA

Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18
Titolo: Formazione docenti CLIL
Scuola capofila: IIS Castrolibero
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18
Titolo: Formazione docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità per la promozione
di figure di coordinamento
Scuola Capofila: IC “Don Milani – De Matera” V CS
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18
Titolo: Avanguardie educative e competenze per costruire un curricolo verticale
Scuola Capofila: IIS Castrolibero
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18
Rete per l’inclusività – Ambito BES-DSA
Scuola capofila: IIS-ITE “Cosentino” Rende
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4. Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/2015
A partire dalle previsioni di cui alla legge 107/15, l’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi intende
portare avanti le seguenti iniziative volte a migliorare l’Offerta Formativa e a valorizzare la didattica
e le nuove istanze cui al didattica deve pervenire per adeguarsi ad una utenza sempre più esigente e
attenta ai veloci cambiamenti sociali del nostro tempo.

4.1. INIZIATIVE RIVOLTE AGLI STUDENTI (comma 10)
Iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di
primo soccorso
Formazione linguistica finalizzate al conseguimento delle certificazioni esterne e alla
metodologia CLIL;
Partecipazioni a concorsi e manifestazione culturali a carattere locale, nazionale e
internazionale
Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere (commi 15-16):
I temi saranno argomento di studio trasversale di tutte le discipline. È prevista la
partecipazione degli alunni anche ad iniziative esterne (incontri con autori sul tema,
dibattiti, seminari, filmografia...) programmate in itinere in relazione al target degli alunni
(differenziati per età).

4.1.1. PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO E DEI TALENTI
Insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del
merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di
modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri
(Commi 28 - 29 e 31 – 32):
Si svolgeranno i seguenti corsi opzionali:
corsi per il conseguimento dell’ECDL;
potenziamento della lingua inglese per l’ottenimento della certificazione Trinity;
attività laboratoriali varie.
Saranno previsti moduli formativi anche di natura monografica favorendo la partecipazione
ad iniziative in ambito degli indirizzi di studio, gare e competizioni di carattere culturale e
artistico, musicale e sportivo, scientifico, in ambito locale, regionale e nazionale.
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4.1.2.ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (commi 33-43)
Percorsi per il triennio del Liceo artistico e del Liceo classico
Si prevedono complessivamente 200 ore di alternanza Scuola/Lavoro per le classi del
triennio del Liceo sia classico sia artistico. Il periodo di effettuazione sarà alla chiusura dell’anno
scolastico durante il mese di Giugno; le attività saranno progettate nei Consiglio di classe ed il
coordinatore, insieme al docente assegnato alla scuola per il potenziamento, organizzerà il
percorso individuando le aziende/imprese del settore richiesto. Il progetto di alternanza è uno
stimolo per gli studenti per passare dalla fase teorica, spesso caratterizzata dalle ore in aula, a
quella pratica delle abilità nel saper fare oltre che del saper essere; dal bisogno di collegare il
sapere, che è l’obiettivo principale dei Licei, al saper fare così da rendere possibili proficue
applicazioni pratiche del sapere teorico acquisito.
L ‘Alternanza Scuola - Lavoro è dettata dalla necessità di offrire agli studenti dell’Istituto, fin
dal 3° anno di corso, l’opportunità di rapportarsi concretamente con il mondo del lavoro per
potere affrontare praticamente le problematiche che si presenteranno sia sul versante della
capacità di correlazione che di integrazione in un gruppo operativo. Operare in “loco” stimola la
motivazione ad imparare, a mettersi in gioco, a superare i propri dubbi, incertezze, ansie e a far
crescere l’autostima nel percorso di crescita dello studente.
Si svilupperanno competenze, abilità e conoscenze ben collegate con le caratteristiche
eminenti del territorio dell’area cosentina e più precisamente di Luzzi dove sono ubicati i due
Licei con alcuni dei bisogni sociali più urgenti. I tempi previsti per il triennio che parte dall’a.s.
2015/16 sono i seguenti:
ISTITUTO

CLASSE
III

ORE
10 h in aula
56 h di stage

IV

10 h in aula
56 h di stage

V

12 h in aula
56 h di stage

LICEO CLASSICO
E ARTISTICO

MODALITÀ
Lezioni propedeutiche in aula e Stage in aziende
del territorio sugli aspetti tematici definiti in
accordo con il soggetto ospitante
Lezioni propedeutiche in aula e Stage in aziende
del territorio sugli aspetti tematici definiti in
accordo con il soggetto ospitante
Stage in aziende del territorio sugli aspetti
tematici definiti in accordo con il soggetto
ospitante
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4.2. INIZIATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DELLA SCUOLA (commi 10 e 12)

Formazione in servizio docenti (comma 124):
Allo stato attuale, per quanto riguarda le attività formative rivolte al personale docente,
verranno privilegiate tematiche comuni che tutti sono impegnati a seguire , svolte a scuola con corsi
organizzati dalla stessa, in numero di ore annuali (minimo 20 ore) da concordare e approvare e che
ciascun docente a fine anno dovrà certificare. Saranno previsti, inoltre, attività individuali che
ognuno sceglierà liberamente (In quanto obbligatoria – e fra l’altro finanziata con la carta
elettronica di 500 euro – la formazione svolta dagli insegnanti non va più “incentivata” con il FIS). Si
ricorda che la formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal
MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri
devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro
l’accreditamento. Per la stessa ragione, l’autoformazione individuale non può concorrere al
raggiungimento del minimo previsto.
Incontri di formazione/informazione sulla sicurezza in ottemperanza al D. Lvo 81/2008
rivolto a tutto il personale;
Formazione sulla Didattica inclusiva con particolare riguardo a disabilità e gestione BES;
Seminari di formazione sulla Legge 107/2015;
Formazione sulle competenze digitali;
Formazione personale ATA: innovazioni digitali, gestione amministrativo-contabile,
ricostruzione carriera, archiviazione ed Inventario;
Partecipazione a tutti i progetti proposti dal MIUR, dall’USR e dall’ATP.

4.2.1.Indicazione delle priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i
docenti
Lo sviluppo di competenze nella didattica con le I.C.T. (informazione e comunicazione
tecnologica);
Il completamento dei percorsi relativi alla programmazione per competenze,
focalizzando sulle modalità di verifica e valutazione delle competenze;
L’aggiornamento disciplinare secondo i fabbisogni espressi dai dipartimenti e dai gruppi
di materie;
Aggiornamento con tematiche specifiche emerse dal RAV: miglioramento esiti di
matematica e delle discipline di indirizzo;
Lo sviluppo di competenze nella didattica inclusiva.
12

Un elenco delle iniziative di formazione per i docenti , per il corrente anno scolastico, è consultabile
sempre a questa pagina del portale della scuola, istituito come previsto dalla normativa vigente
(comma 136): http://www.omnicomprensivoluzzi.gov.it /piano-di-formazione-docenti.
Evento formativo

Tema della formazione

Ente erogatore

Attività

Progettare il curricolo verticale lavorando per MIUR
competenze

Attività

Corso di formazione in materia di sicurezza sul
lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08

MIUR

Attività

Corso di formazione sulle ICT

MIUR

Attività

Corso di formazione sulle Avanguardie MIUR
educative e competenze per costruire un
curricolo verticale

Si segnala come strategica l’autoformazione permanente dei docenti, in particolare per
quanto riguarda l’uso della strumentazione informatica e l’accesso continuo al portale della scuola
http://www.omnicomprensivoluzzi.gov.it/, strumento che offre servizi a tutta la comunità
scolastica. Esso è il canale ufficiale che veicola gli altri strumenti web e fornisce servizi a tutta la
scuola, in vista anche dell’uso del registro elettronico con accesso alle famiglie.

4.3. Piano Nazionale Scuola Digitale, Didattica Laboratoriale (commi 56-61)
Il piano della scuola si sviluppa in coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e
quindi al RAV); la linea utilizzata potrà sempre essere integrata e corretta l’anno prossimo.
Nell'arco del triennio la scuola attiverà una serie di iniziative rivolte ai docenti, agli alunni e
al personale ATA finalizzati al raggiungimento degli obiettivi seguenti:
 realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche
attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e
imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui al comma 7, lettera h);
 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione
e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e
la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e
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tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative

del Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e
sociali degli studenti;
 formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi
e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione;
 potenziamento delle infrastrutture di rete;
 valorizzazione delle migliori esperienze dell’istituzione scolastica anche attraverso la
promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e formazione (Ambienti digitali di
apprendimento).

In data 14 dicembre 2015 il prof. Celebre Pasquale è stato nominato Animatore Digitale dell’Istituto
Omnicomprensivo di Luzzi al fine di organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD,
favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di corsi di
specializzazione e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti
formativi alle famiglie e altri protagonisti del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale
condivisa.
Il docente Animatore Digitale ha il compito di impostare un’attività di organizzazione e promozione
della cultura digitale presso le componenti della scuola.

4.4. Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni
infrastrutturali della scuola
L’Istituto necessita di strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuni indirizzi di studio e di
dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica. Per questo sono state intraprese le seguenti
azioni:
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN; titolo del Progetto: Un goal nella rete.
- Candidatura per il Bando PON FESR 2014/2020 mis. 10.8.1.Reti WIFI.
- Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
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Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Predisposizione di laboratori mobili per tutte le
classi forniti di tablet e armadietto; titolo del progetto per i licei: “Scuola digitale per una
didattica innovativa”; per la scuola secondaria di primo grado: “Classi multimediali per una
scuola più inclusiva”.
- Proposta progettuale “lamiascuolaccogliente” - Titolo del progetto: “Creativa/mente
ridesign”.
- Laboratorio territoriale di “Musica, canto e danza dalla Scuola secondaria di primo grado
alla maturità”.
Nel corso del triennio si intende attivare le seguenti azioni:


acquisto di strumenti compensativi per DSA: smart Pen, audiolibro o libro parlato, sintesi
vocali, correttore ortografico vocale, registratori testi cartacei insieme a scanner e OCR,
Software per costruzione di mappe e schemi



software specifico per gli indirizzi di studio (per es., traduttori e dizionari dal greco e dal
latino)



arredo scolastico che favorisca una didattica diversa da quella della lezione frontale



banco antropometrico per disabili



banchi elevabili e inclinabili (soprattutto per studenti di corsi grafici e similari



banchi monoposto quadrati tubolari (facilmente aggregabili in tavoli da lavoro comuni)

Rifacimento infrastrutture dei seguenti Laboratori:


Lab. Grafica: sistemazione dell’impianto di alimentazione e rete in funzione della sicurezza
individuale.



Predisposizione di area di lavoro per le discipline del Dipartimento di Grafica e
Comunicazione



Miglioramento del laboratorio di Grafica (sistema di acquisizione in formato A3 e stampante
3D)



Potenziamento Laboratorio Linguistico.

5. Progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa
L’istituto omnicomprensivo di Luzzi nasce nel Settembre 2015 ed è costituito da tre scuole diverse:
la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L.G. COPPA” , il LICEO CLASSICO e il LICEO ARTISTICO “E.
IUSO”.
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La scuola secondaria statale di I° "L. G. Coppa", è costituita da due plessi posti uno nella zona
periferica del paese e l’altro nella zona valliva. Complessivamente la sede scolastica è
costituita da 12 classi. Gli edifici sono dotati di ampie aule, ma per buona parte non sempre
a norma di sicurezza e rispondente ai requisiti della legge 626/1994.La sede della Scuola
secondaria statale di I° L.G. Coppa è dotata di palestra, laboratori di informatica realizzati
con Progetti PON e POR, attrezzature scientifiche, laboratorio musicale che possono essere
utilizzati da tutti gli allievi.
Il Liceo Artistico “E. Iuso” indirizzo Design, già Istituto Statale d’Arte prima della riforma del
2010-2011, è posto nella zona valliva di Luzzi in c/da S. Giuliano ed è costituito da 5 classi.
L’edificio è disposto su due livelli: al piano terra sono ubicati i laboratori di Arredamento,
Ceramica, Tessitura e Discipline Plastiche, oltre alle aule. Al piano superiore invece si
trovano le altre aule, la biblioteca, l’aula di Discipline Progettuali e di Discipline Grafiche.
L’edificio di recente costruzione è dotato di ampi spazi, un cortile recintato, ma non è dotato
di palestra, che pure nel progetto originario era prevista.
Il Liceo Classico, che è una realtà esistente sul territorio da oltre quarant’anni, è situato nel
centro storico di Luzzi, di lato alla chiesa di S. Francesco e all’omonimo convento. L’edificio che lo
ospita è disposto su due piani con a piano terra il cortile, le aule, ampie e accoglienti, la sala
professori, il laboratorio multimediale, la biblioteca e l’atrio che ospita, tra l’altro, gli incontri a
carattere collettivo. Al piano sottostante, oltre alle rimanenti aule, sono presenti il laboratorio
multimediale e un’aula di scienze naturali.

Per la scuola secondaria di I grado l’entrata è tutti i giorni alle ore 8.10 e l’uscita alle ore 13.10.
Gli alunni impegnati in “Strumento musicale” si incontrano di pomeriggio, dal lunedì al venerdì, con
orari e calendario definito dai docenti della disciplina.
Al liceo classico l’entrata è tutti i giorni alle ore 8.10, mentre l’uscita per il primo biennio è di
lunedì, mercoledì e sabato alle ore 12.10 e di martedì e giovedì alle ore 13.10; il triennio esce tutti i
giorni alle 13.10 e il venerdì alle 14.10.
Al liceo artistico le lezioni iniziano alle ore 8.00 e finiscono alle ore 13.00, tranne il martedì, in
cui l’uscita è alle 13.50 per tutte le classi, con la ripresa delle attività didattiche, per il rientro
pomeridiano, dalle 14.10 fino alle 17.10. Le classi terza, quarta e quinta, anche di mercoledì escono
alle 14.00.
Le tre scuole dispongono delle seguenti risorse strutturali:
SEDE Scuola secondaria 1° grado
STRUTTURA/RISORSA
Biblioteca

N° QUANTITÀ
1
16

Laboratorio Linguistico Multimediale
Laboratorio di Informatica Multimediale

1
2

Laboratorio scientifico

1

Laboratorio musicale
Palestra

1
1
SEDE del Liceo Classico

STRUTTURA/RISORSA
Biblioteca
Laboratorio Linguistico Multimediale
Laboratorio di Informatica Multimediale

N° QUANTITÀ
1
1
1

SEDE del Liceo Artistico
STRUTTURA/RISORSA
Laboratorio Arte della decorazione dei Tessuti
Laboratorio Discipline Plastiche e Scultoree
Laboratorio Architettura e Arredamento
Laboratorio Arte della Ceramica
Aula Laboratorio Progettazione
Laboratorio Discipline Grafiche e Pittoriche
Laboratorio Informatica
Aule Multimediali

N° QUANTITÀ
1
1
1
1
1
1
1
1

5.1.Compiti della scuola (comma 1-4)
La scuola deve proporsi la formazione e la maturazione della personalità dell'allievo, a
prescindere della specificità delle singole materie e nel rispetto della libertà di metodo, di didattica
e dell'autonomia culturale dei singoli docenti, in particolare l'attività educativa deve proporsi i
seguenti obiettivi formativi comuni a tutte le discipline di studio.
Nel corso degli anni, i docenti hanno costruito percorsi didattici in cui gli alunni operano in
un clima di collaborazione con i compagni e con la metodologia della ricerca.
I progetti attivati, i diversi percorsi di cittadinanza e Costituzione, le esperienze nel campo
della comunicazione espressiva, sono alcuni degli esempi del miglioramento dell’offerta formativa e,
soprattutto, del coinvolgimento degli allievi, anche di quelli più demotivati. La scuola è attenta a
fornire una valida preparazione di base che permetta con successo il proseguimento degli studi e nel
corso degli ultimi anni ha portato avanti diversi progetti finanziati con i fondi europei (FSE ed FESR).
In particolar modo con i Fondi strutturali europei ha realizzato laboratori informatici e multimediali
tecnologicamente avanzati, mentre con i fondi sociali europei ha realizzato progetti relativi alla
dispersione scolastica. Inoltre, alcuni studenti delle scuole secondarie di secondo grado hanno
partecipato a Stage e viaggi all’estero, conseguendo certificazioni europee di lingua inglese.
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In linea con le finalità di Europa 2020, la scuola ritiene prioritaria la realizzazione della
propria azione strategica, all’interno delle seguenti tre aree di intervento:


Competenze chiave



Competenze di cittadinanza attiva



Competitività
La prima area ha lo scopo di formare dei cittadini in grado di svolgere al meglio i compiti che

la società affida loro e di auto-aggiornarsi nell’arco dell’intera vita. Ciò si realizza mediante
interventi mirati al superamento di situazioni di svantaggio che hanno determinato l’accumularsi di
lacune durante il percorso scolastico e rendendo più attraente le attività scolastiche. La seconda
fornisce gli strumenti per promuovere un’identità comune dei popoli europei, favorendo nuove
opportunità formative che facilitino l’ingresso nel mondo del lavoro nel contesto nazionale ed
europeo. La terza area ha lo scopo di stimolare l’allievo a dar sempre il meglio di sé, di non
accontentarsi delle competenze possedute ma tendere a migliorarle e/o aggiornarle secondo le
esigenze dei tempi, per diventare, in futuro, un protagonista attivo del processo di sviluppo
economico e sociale dell’Italia e dell’Unione Europea.
La Scuola intende garantire, nell’ambito del triennio che parte dal 2015/16, la realizzazione di
progetti che migliorino gli esiti degli studenti e favoriscano l’inclusione. Si tenderà a potenziare la
partecipazione a reti di scuola e a creare linee strategiche per la valorizzazione delle forme di
didattica previste dalla Legge 107. Si presentano, di seguito, le attività progettuale che la scuola
intende realizzare nel corso del triennio. I progetti a cadenza annuale si ripeteranno nel biennio
successivo. IN ALLEGATO (ALL. 1 ) SONO STATE INSERITE LE SCHEDE DEI SINGOLI PROGETTI RIVOLTI
AGLI STUDENTI E AL PERSONALE DELLA SCUOLA.

6. Scelte derivanti da priorità ed obiettivi assunti negli anni precedenti
In base alle esigenze della scuola, emerse, dopo la formazione dell’Istituto Omnicomprensivo di
Luzzi, all’interno dei Collegi dei Docenti svoltisi all’inizio dell’a.s. 2015/2016 (in data 24/09/2015 e
12/10/2015), gli obiettivi formativi scelti come prioritari sono i seguenti:
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Priorità
1

Campo di potenziamento
Potenziamento Umanistico Socio
Economico e per la legalità

Obiettivi formativi
“p”

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti
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2

Potenziamento Linguistico

“a”

3

Potenziamento Scientifico

“b”

4

5

6

Potenziamento Artistico e Musicale

Potenziamento laboratoriale

Potenziamento motorio

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
Potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche
Potenziamento delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali, nell’arte e nella storia
dell’arte, nel cinema, nel cinema, nelle tecniche e
nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti
pubblici operanti in tali settori

“c”

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.

“h”

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo
dei comportamenti ispirati ad 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.

“g”

PER IL LICEO CLASSICO E PER IL LICEO ARTISTICO
Priorità

1

2

3

Obiettivi formativi

Campo di potenziamento

Potenziamento laboratoriale

Potenziamento Umanistico

Potenziamento linguistico

“h”

“p”

“a”

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.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti
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
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metodologia Content language integrated learning
4

Potenziamento scientifico

“b”

Potenziamento artistico e musicale

5

6

Potenziamento Socio Economico e
per la Legalità

7

Potenziamento Motorio

“c”

“e”

“g”

Potenziamento delle
logiche e scientifiche

competenze

matematico-

Potenziamento delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali, nell’arte e nella storia
dell’arte, nel cinema, nel cinema, nelle tecniche e
nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti
pubblici operanti in tali settori
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati ad 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.

7. Fabbisogno di personale
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di
riferimento è così definito:

Scuola

Classe di Posto comune Posto
Anno in corso per comune
concorso
una
a.s.
comparazione
2016-17
a.s. 2015-16

Posto comune
a.s.
2017-18

Postocomune
a.s.
2018-19

SCUOLA SEC.DI
I GRADO
Lettere

A043
A345
A245

7 CATT
2 CATT
1CATT +6h

7
2
1+6h

7
2
1+6h

7
2
1+6h

Matematica e Scienze
Naturali

A059

4CATT

4

4

4

Tecnologia

A033

4CATT

4

4

4

Arte e immagine

A028

1CATT+6h

1+6h

1+6h

1+6h

Inglese
Francese
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Educazione Musicale
Scienze Motorie

A032

1CATT+6h

1+6h

1+6h

1+6h

AD030

1CATT +4h

1+4h

1+4h

1+4h

13h

13h

13h

13h

1CATT

1

1

1

AJ77

1CATT

1

1

1

AM77

1CATT

1

1

1

AI77

1CATT

1

1

1

Religione
Strumento Musicale:
Tromba
Strumento
Musicale:Pianoforte
Strumento Musicale:Violino
Strumento
Musicale:Percussioni

SCUOLA SEC. DI
II GRADO:
LICEO CLASSICO

Italiano, latino, greco

Classe di Posto comune Posto
Anno in corso per comune
concorso
una
a.s.
comparazione
2016-17
a.s. 2015-16

A052
A051
A049
A037

4 CATT
(8h)
1CATT
1CATT

4 CATT
(8h)
1CATT
1CATT

A061
A060
A346
A029

6h
12h
1CATT
12h
6h

6h
12h
1CATT
12h
6h

Lingua e letteratura italiana.
Storia e Geografia

A050

Matematica-Fisica

A049

1 CATT
+14h
1 CATT

Storia dell’Arte

A061

Lingua e letteratura Inglese

Posto comune
a.s.
2017-18

Postocomune
a.s.
2018-19

4 CATT
(8h)
1 CATT
1CATT + 1
(6h)
6h
12h
1 CATT
12h
6h

4 CATT
(8h)
1 CATT
1CATT + 1
(6h)
6h
12h
1 CATT
12h
6h

1 CATT
+14h
1 CATT

1 CATT +14h
1 CATT

1 CATT
+14h
1 CATT

15h

15h

15h

15h

A346

15h

15h

15h

15h

Filosofia

A037

6h

6h

6h

6h

Laboratorio del Design Discipline progettualiDiscipline-geometriche
Architettoniche,

A018

2+8h

2+8h

2+8h

2+8h

Matematica e Fisica
Filosofia e Storia
Storia dell’Arte
Scienze Naturali
Lingua e letteratura Inglese
Scienze Motorie
Religione

SCUOLA SEC. DI
II GRADO:
LICEO ARTISTICO
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Arredamento e Scenografia
Scienze Naturali

A060

4h

4h

4h

4h

Chimica dei Materiali

A013

4h

4h

4h

4h

Laboratorio Artistico

A004

1 CATT

1 CATT

1 CATT

1 CATT

Discipline pittoriche

A021

8h

8h

8h

8h

Discipline Plastiche

A022

6h

6h

6h

6h

Scienze Motorie

A029

10h

10h

10h

10h

5h

5h

5h

5h

Religione

POSTI DI SOSTEGNO-ANNO IN CORSO PER COMPARAZIONE- A.S. 2105-2016
SCUOLA SEC. DI I GRADO

LICEO CLASSICO

LICEO ARTISTICO

N. 12 CLASSI

N. 6 CLASSI

N. 5 CLASSI

5

CATT

4

CATT+9h

12

CATT

Sviluppo organico DI SOSTEGNO A.S. 2016/17
SCUOLA SEC. DI I GRADO

LICEO CLASSICO

LICEO ARTISTICO

N. 12 CLASSI

N. 6 CLASSI

N. 5 CLASSI

5

CATT

5

CATT

12

CATT

Sviluppo organico DI SOSTEGNO A.S. 2017/18
SCUOLA SEC. DI I GRADO

LICEO CLASSICO

LICEO ARTISTICO

N. 12 CLASSI

N. 6 CLASSI

N. 5 CLASSI

5

CATT

5

CATT

12 CATT

Sviluppo organico DI SOSTEGNO a.s. 2018/19
SCUOLA SEC. DI I GRADO

LICEO CLASSICO

LICEO ARTISTICO
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N. 12 CLASSI
5

CATT

N. 6 CLASSI
5

N. 5 CLASSI
12 CATT

CATT

Di seguito si esplicitano i campi di potenziamento presenti nell’Omnicomprensivo di Luzzi
per l’anno scolastico in corso 2015-2016
ORGANICO
SCUOLA

POSTI ORGANICO POTENZIATO

SCUOLA SEC. DI I
GRADI
CSMM305001

POTENZIAMENTO UMANISTICO
Docente di Lettere

A043

Recupero in itinere e
pomeridiano di materie
letterarie;
supporto
ai
progetti del corso; progetti
di italiano; attività di
supplenze brevi.

Potenziamento Artistico e Musicale
Docente di Musica

A032

Progetti
di
laboratorio
musicale;
supporto
ai
progetti del corso; attività di
supplenze brevi.

Potenziamento Socio Economico e
per la Legalità
Docente di Diritto ed economia

A017

Progetti di informatica; corso
ECDL;
sviluppo
delle
competenze digitali; lezioni
di matematica finanziaria;
attività di supplenze; brevi;
Progetto Cyberbullismo.

POTENZIAMENTO UMANISTICO
(Sostegno)

A036

Supporto ai progetti del
corso;
Recupero
pomeridiano e in itinere;
attività di supplenze brevi;
Progetto Cyberbullismo.

A010-A018

Recupero pomeridiano e in
itinere; Gestione attività
alternanza
scuola-lavoro;
attività di supplenze brevi.

LICEO CLASSICO
CSPC07601V

LICEO
ARTISTICO
CSSD07601C

Potenziamento artistico
Docente discipline di indirizzo

CLASSE
CONCORSO

DI MOTIVAZIONI
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Di seguito si esplicita il fabbisogno dell’organico del potenziamento per i prossimi tre anni
scolastici (2016-2017; 2017-2018; 2018-2019)
ORGANICO
SCUOLA
SCUOLA SEC. DI I
GRADO
CSMM305001

LICEO CLASSICO
CSPC07601V

POSTI ORGANICO POTENZIATO
FABBISOGNO TRIENNIO
Potenziamento Umanistico

CLASSE DI MOTIVAZIONI
CONCORSO
A043

Recupero in itinere e
pomeridiano di materie
letterarie; supporto ai progetti
del corso; progetti di italiano;
attività di supplenze brevi

Potenziamento Artistico e
Musicale Docente di Musica

A032

Progetti di laboratorio musicale;
supporto ai progetti del corso;
attività di supplenze brevi

Potenziamento Scientifico
Docente di Matematica

A059

Recupero
in
itinere
e
pomeridiano
di
materie
scientifiche;
supporto
ai
progetti del corso; progetti di
matematica e scienze naturali;
attività di supplenze brevi

Potenziamento Linguistico
Docente di Lingua Inglese

A345

Recupero
in
itinere
e
pomeridiano di L2; supporto ai
progetti del corso; attività di
supplenze brevi

A017

attività di supplenze brevi
Progetti di informatica; corso
ECDL;sviluppo delle competenze
digitali; attività di supplenze
brevi

Potenziamento Umanistico
Docente di Materie Letterarie,
latino e greco

A051/A052

Recupero
pomeridiano;
gestione attività alternanza
scuola-lavoro;
attività
di
supplenze brevi

Potenziamento linguistico
Docente di lingua inglese

A346

Recupero pomeridiano e in
itinere; Progetto Trinity per la

Docente di Lettere

Potenziamento Socio Economico
e per la Legalità
Docente di Diritto ed economia
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certificazione linguistica attività
di supplenze brevi

LICEO ARTISTICO Potenziamento umanistico
CSSD07601C

Potenziamento artistico
Docente di Arte dei metalli e
dell’oreficeria

Potenziamento laboratoriale

A050/A036

Supporto ai progetti in corso;
Recupero pomeridiano e in
itinere; attività di supplenze
brevi; Progetto Cyberbullismo

A010/A018

Recupero pomeridiano e in
itinere;
Gestione
attività
alternanza
scuola-lavoro;
attività di supplenze brevi.

A042

Supporto ai progetti del corso;
sviluppo delle competenze
digitali per la progettazione;
attività di supplenze
brevi;
gestione attività alternanza
scuola-lavoro.

(Docente di informatica)

Per ciò che concerne I POSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
il fabbisogno è così definito

A.S.
2015-16

DSGA
1

AA.AA
4

CC.SS.
10

ASS. TECNICO
1

Nei tre anni si prevede il seguente organico
A.S.
2016-17

DSGA
1

AA.AA
4

CC.SS.
10

ASS. TECNICI
3

A.S.
2017-18

DSGA
1

AA.AA
4

CC.SS.
10

ASS. TECNICI
3

A.S.
2018-19

DSGA
1

AA.AA
4

CC.SS.
10

ASS. TECNICI
3
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8. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
In sintesi, si presenta di seguito, l’organigramma delle figure che operano nella scuola (comma
14), così come è già delineato anche nel POF:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Clementina Iannuzzi
Organo di Governo

Commissario Straordinario
Iolanda Maletta
Organo di indirizzo finanziario

Collegio Docenti
N° 86 Docenti
Organo Tecnico

STAFF ORGANIZZATIVO
Organo di Gestione e coordinamento
D.S.G.A.: Lorenza Vitelli
Collaboratore del D.S. con funzioni vicarie e referente del Liceo Artistico: Prof. ssa Tiziana Foti
Collaboratore del D.S. e referente Scuola Secondaria di Primo grado Sede S. Leo/Gidora: Prof. Ignazio
Lappano
Referente per Scuola Secondaria di Primo grado Sede Gidora/San Leo: Prof.ssa Melina Giorno
Referente del Liceo Classico: Prof.ssa Giuditta Bosco

Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
Area 1 - Gestione del Piano dell’ Offerta Formativa: Silvana Altomare, Giuditta
Bosco, Rosa Martino
Area 2 - Sostegno agli alunni: Francesca Lupia, Ester Rugiero

Area 3 - Orientamento/Continuità: Angelina Guccione, Carlotta Caloiero, Telesfora
Mosciaro

N° 4 Assistenti
Amministrativi
N° 10 Collaboratori
Scolastici
N. 1 Assistente tecnico

Area 4 - Rapporti con Enti e territorio dell’Aria urbana ed extraurbana: Elisabetta
Garieri, Melina Giorno, Pasquale Smurra.

26

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni
plesso è istituita la figura del referente/coordinatore, i cui compiti sono così definiti:
 Collaborare con il Dirigente nel coordinamento generale dell’azione pedagogico-didattica
dell’Istituto:
 Predisporre l’utilizzazione di docenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
 Rilasciare permessi brevi ai docenti e organizzare il recupero dei permessi;
 Rilasciare permessi brevi ai genitori per l’entrata posticipata e l’uscita anticipata dei figli,
secondo il Regolamento d’Istituto;
 Provvedere per comunicazioni urgenti scuola-famiglia;
 Controllare le entrate e le uscite degli alunni;
 Diffondere circolari, comunicazioni, informazioni al personale in servizio nel plesso e controllare
le firme di presa visione;
 coordinare corsi di recupero e raccogliere i materiali relativi ai progetti e alla documentazione
delle quattro sedi.

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in
relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:
il coordinatore di classe deve comunicare periodicamente alle famiglie informazioni sul rendimento
scolastico, sulle frequenze, sui ritardi, sui provvedimenti disciplinari rivolti ai loro figli. Nel caso in
cui ci sia necessità, deve provvedere a contattare personalmente le famiglie. Ha anche funzioni
relative all'accoglienza delle prime classi e al coordinamento della preparazione e dello svolgimento
delle terze prove delle classi che stanno per svolgere la maturità._ presiedere l'assemblea dei
genitori al fine di eleggere tra loro i propri rappresentanti. Egli deve anche redigere il verbale delle
riunioni nel caso in cui sia presente il Dirigente scolastico e, nel caso in cui non sia presente, deve
svolgere le sue mansioni e può delegare ad altri il suo ruolo.
I docenti che rivestono la funzione di coordinatori dei Consigli di classe per l’a.s. 2015/16 sono:
Classe
1ᵃ A
1ᵃ B
1ᵃ C
1ᵃ D

Scuola Secondaria di I° grado
Docente
FILICE RITA
GIORNO MELINA
TENUTA ALESSANDRA
GUCCIONE ANGELINA
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2ᵃ A
2ᵃ B
2ᵃ E
3ᵃ A
3ᵃ B
3ᵃC
3ᵃD

SMURRA MARIA POMPEI
DE BENEDETTO MARIA IDA
FAIELLA PATRIZIA
ALTOMARE SILVANA
CRIBARI ANNA
DI FOGGIA GAETANO
REDA CARMELA

Classe
1ᵃ A
1ᵃ B
2ᵃ A
3ᵃ A
4ᵃ A
5ᵃ A

Liceo Classico
Docente
MOSCIARO TELESFORA
GIORNO ALESSANDRA
LUPIA FRANCESCA
BALDINO EMANUELA
INGRIBELLI STEFANIA
PILUSO DANIELA

Classe
1ᵃ A
2ᵃ B
3ᵃ A
4ᵃ A
5ᵃ A

Liceo Artistico
Docente
CORNIOLA EMILIA
RUGIERO ESTER
GRECO WANDA DOLFINA
MORETTI ROSINA
MARTINO ROSA

All’interno della scuola sono anche presenti i docenti coordinatori di dipartimento.
Per la Scuola sec. di I^ grado sono:
Dipartimento
Umanistico
Scientifico
Tecnologico

Docente
ALTOMARE SILVANA
DI FOGGIA GAETANO
PASSARELLI STEFANIA

Per i licei sono:
Dipartimento
Umanistico
Scientifico
Art.Tecnologico

Docente Lic. Classico
LUPIA FRANCESCA
BARTOLOMEO ELENA

Docente Lic. Artistico
RUGIERO ESTER
PELLIZZONI AMBROGIO
SPECIALE VITTORIO

Alcune figure hanno il compito di coadiuvare i singoli docenti nell’uso dei laboratori. Per l’a.s.
2015/16 sono stati individuati i seguenti docenti con funzione di responsabili di laboratorio:
LABORATORIO
Strumento musicale (Scuola secondaria di primo grado)

DOCENTE
Giorno Walter
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Informatico-linguistico (Scuola secondaria di primo grado)

Lappano Ignazio

Informatico-linguistico (Liceo classico)

Smurra Pasquale

Arredamento (Liceo Artistico)

Speciale Vittorio

Stampa e Ceramica (Liceo Artistico)

Facione Concetta

8.1.Strategie metodologiche
I docenti svolgono le attività didattiche utilizzando le metodologie in base agli obiettivi prefissati,
ai livelli di partenza degli alunni e in base alle risposte in termini di apprendimento. Partendo dal
presupposto che si impara meglio quando si è artefici del proprio sapere, alla lezione frontale di tipo
espositivo si preferisce la lezione partecipata e dialogata. Gli alunni saranno quindi invitati alla
partecipazione attiva, al dialogo guidato, alle discussioni e alle riflessioni personali.
Particolare importanza è data all’attività di laboratorio, specialmente per le discipline tecnicoscientifiche che vedono nelle attività pratiche un immediato riscontro delle nozioni teoriche
presentate in classe. La metodologia laboratoriale che offre risultati utili anche nelle materie
umanistiche e, nel limite del possibile, è fortemente raccomandata.
È necessario esercitare un continuo controllo sui lavori ed esercizi svolti dagli alunni a casa o
durante le ore di esercitazione, in modo da poter progettare in tempo attività di rinforzi e di
ripetizione.
Per il conseguimento degli obiettivi già indicati saranno adottate le seguenti strategie metodologiche:


Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni;



Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità progettando e realizzando percorsi
didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi;



Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere passione per la ricerca di nuove
conoscenze;



Sollecitare gli alunni ad individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione
le mappe cognitive, trovare soluzioni originali;



Incoraggiare l’apprendimento collaborativo;



Promuovere la consapevolezza sul proprio modo di apprendere (Imparare ad apprendere);



Riconoscere le difficoltà incontrate e cercare le strategie per superarle;



Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione
su quello che si fa.
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8.2.Progettazione delle attività didattiche
L’articolazione delle attività didattiche è basata sulla suddivisione dell’anno scolastico in un
trimestre ed in un pentamestre. La programmazione deve prevedere il completamento delle unità di
apprendimento previste dalla programmazione di dipartimento, in corrispondenza dello scrutinio di
dicembre, della valutazione infraperiodale di marzo/aprile e dello scrutinio finale di giugno.
La programmazione si articola in due fasi:
La prima fase che avviene nell’ambito dei dipartimenti dove vengono indicate le competenze e le
tematiche dei macro-argomenti da sviluppare nelle singole discipline.
La seconda fase che riguarda la singola disciplina e che sostanzialmente consiste nella
declinazione dei macro-argomenti in conoscenze e abilità. Le conoscenze e le abilità definite nelle
linee guida o nelle indicazioni nazionali sono specificate in obiettivi significativi, realistici e
misurabili.
Per le prime classi è prevista un’attività di azzeramento (da realizzarsi nelle prime settimane di
scuola e che riguarda tutte le discipline) che ha l’obiettivo di far acquisire a tutti gli allievi le abilità di
base propedeutiche al corso di studio e di eliminare le lacune pregresse. Le attività didattiche
vengono progettate a partire dai Pecup previsti dagli ordinamenti vigenti.

PIANO DEGLI STUDI – LICEO CLASSICO
1° biennio

2° biennio

Discipline

V anno
I

II

III

IV

Religione

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua straniera Inglese

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

-

-

3

3

3

Filosofia

-

-

3

3

3

Scienze naturali**

2

2

2

2

2

Matematica*

3

3

2

2

2

Fisica

-

-

2

2

2

Storia dell’arte

-

-

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

27

27

31

31

31

891

891

1023

1023

1023

Totale ore settimanali
Totale ore annue

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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PIANO DEGLI STUDI LICEO ARTISTICO indirizzo DESIGN

DISCIPLINE

1° biennio

2° biennio

1°

2°

3°

4°

anno

anno

anno

anno

° 5anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua e cultura straniera

99

99

99

99

99

Storia e geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

99

99

99

Matematica*

99

99

Fisica
Scienze naturali**

66

66

Chimica***
Storia dell’arte

99

99

132

132

Discipline geometriche

99

99

Discipline plastiche e scultoree

99

99

Laboratorio artistico****

99

99

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o Attività alternative

33

33

33

33

33

1122

1122

759

759

693

Discipline grafiche e pittoriche

Totale ore

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
Laboratorio del Design

198

198

264

Discipline progettuali Design

198

198

198

396

396

462

1155

1155

1155

Totale ore
Totale complessivo ore

1122

1122

* con Informatica al primo biennio
$** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo
anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale
o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali
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8.3. Integrazione degli alunni diversamente abili
Nell’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi sono presenti alunni caratterizzati prevalentemente da
disabilità psicofisica con difficoltà collaterali conseguenti al grado di minorazione.
Dall’analisi della situazione si evince che la scuola, nei plessi di cui è formata, si è attivata per
eliminare le barriere architettoniche ed attrezzarsi di sussidi didattici e di laboratori per supportare
adeguatamente l’azione educativa e favorire i processi di apprendimento.
Nella scuola opera da anni un’équipe di insegnanti specializzati nel sostegno degli alunni
diversamente abili. La finalità prioritaria del loro intervento è quella dell’integrazione, cioè
dell’inserimento in un ambiente in cui operare in sintonia con gli altri e in cui fare emergere il meglio
delle loro attitudini. Questi insegnanti concordano con i rispettivi consigli di classe le modalità del
loro lavoro nelle diverse aree mirando al:


Recupero psico-affettivo e sociale



Potenziamento linguistico e logico-matematico



Miglioramento motorio-prassico



Sviluppo/potenziamento dell’orientamento spazio-temporale

L’integrazione di tali alunni è garantita con l’applicazione delle seguenti modalità:


Finalità e obiettivi del piano educativo e didattico annuale di ogni consiglio di classe valgono per
gli alunni normodotati e per gli alunni diversamente abili, ma per questi ultimi possono essere
previsti obiettivi didattici, strategie e contenuti culturali semplificati per rendere il tutto più
accessibile e rapportato all’età mentale dello studente



La valutazione dell’alunno diversamente abile deve essere espressa con esplicito riferimento al
piano educativo individualizzato. Il P.E.I. è idoneo a valutare il progresso dell’allievo in rapporto
alla sua potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali (Legge 5/2/92 , nº 104 art. 16).

I P.E.I. attivati prevedono percorsi formativi

che si articolano essenzialmente, nei seguenti

momenti:
1. CONOSCENZA DELL’ALUNNO:


Attento esame della diagnosi funzionale



P. D. F. (Profilo Dinamico Funzionale)
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Continuità



Orientamento

2. ANALISI DELLE RISORSE:


Organizzazione del tempo scuola;



Spazi e materiali;



Risorse umane.

Da tale analisi seguirà:
a. La scelta degli obiettivi
b. La scelta dei contenuti
c. La scelta dei metodi
d. La realtà dei materiali
e. La definizione dei tempi
f.

La verifica

g. La valutazione

Il docente di sostegno è contitolare del processo formativo dell’intera classe ed opera in tutte le fasi
dell’attività scolastica.
L’Istituto recepisce e fa proprie le indicazioni di cui alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e
alla successiva C.M. 8/13 che contiene le “Indicazioni operative” e adotta il Piano Annuale per
l’Inclusione. In particolare articola il proprio intervento tenendo conto della suddivisione proposta
dalla citata Direttiva nella quale gli studenti con BES vengono classificati in tre diverse categorie:
A) Disabilità;
B) Disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit della
coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e dell’iperattività, funzionamento intellettivo al
limite);
C) Svantaggio (socio-economico, linguistico, culturale).
Studenti diversamente abili
L’istituto considera l’inclusione come importante opportunità di formazione per tutti gli studenti,
oltre che come occasione di crescita professionale dei docenti. Il progetto educativo di questi
studenti è quello descritto nella apposita sezione.
Studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA)
Per tali studenti l’Istituto mette a disposizione tutti gli strumenti e gli ausili disponibili e recepisce le
indicazioni contenute nella Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010. La quantità e le caratteristiche
qualitative dell’inserimento vengono formalizzate nei Piani Educativi Personalizzati (PEP) elaborati
dai consigli di classe, d’intesa con le famiglie interessate. L’inserimento deve consistere nella
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definizione di un percorso formativo che punti a superare gli ostacoli fisiologici che limitano
l’apprendimento delle abilità scolastiche. Consentire la realizzazione di una programmazione
misurata sui reali bisogni e sui ritmi di apprendimento che contenga l’esplicitazione di strumenti
compensativi e dispensativi.
Studenti con Disturbi evolutivi specifici e/o con svantaggio
La quantità e le caratteristiche qualitative dell’inserimento sono definite nel Piano Educativo
Personalizzato, strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didatticoeducative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con
BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in
maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didatticostrumentale. Nei casi di questi studenti è necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato
e personalizzato sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente
scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso
in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP
apposita autorizzazione da parte della famiglia.
La scuola si impegna nell’indirizzare il proprio intervento formativo tendendo alla maturazione
dell’alunno in tutte le direzioni realisticamente possibili. Mediante i suoi operatori inoltre, sollecita il
coinvolgimento delle strutture e dei servizi del territorio per una migliore impostazione ed
attuazione del progetto di integrazione.

8.4.Integrazione degli alunni stranieri
Particolare attenzione viene riservata all’inserimento degli alunni stranieri presenti nella Scuola.
Alcuni provengono da Scuole Primarie Italiane ed abitano in Italia già da qualche anno e pertanto
non presentano difficoltà di adattamento alla nuova realtà scolastica; altri invece, non possedendo
le abilità di base ed un metodo di studio, sono poco motivati.
Ci sono poi alunni alla prima esperienza scolastica italiana, i quali oltre ai problemi di carattere
linguistico devono affrontare difficoltà di carattere anche psicologico.
I singoli consigli di classe per questi alunni programmano percorsi adeguati alle potenzialità, ai
bisogni, alle difficoltà di ciascuno in modo da favorire, da un lato, un sereno inserimento nella
classe, dall’altro l’avvio e lo sviluppo di un processo di apprendimento effettivo.
A questo scopo è stato elaborato un progetto di alfabetizzazione, di compensazione ed
integrazione, caratterizzato da interventi individualizzati, soprattutto nell’area linguistica e logico
matematica, calibrati secondo le specifiche necessità ed affiancati da percorsi per la valorizzazione
delle culture di provenienza.
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8.5.Visite guidate e viaggi d’istruzione
Le visite guidate ed il viaggio

di istruzione si configurano come esperienze di

apprendimento, di socializzazione e di crescita della personalità. In riferimento al quadro normativo
e programmatico e nel rispetto delle deliberazioni di competenza degli organi collegiali, le visite
guidate e i viaggi d'istruzione da effettuare nel corso dell'anno scolastico 2015/2016 si configurano
come momenti significativi delle attività curricolari e verranno collocate all'interno dei percorsi
formativi, per meglio raccordare le esperienze scolastiche con l'ambiente esterno. La loro validità è,
inoltre, riconosciuta dai genitori che generalmente sono disponibili a sostenere o a condividere
l’onere finanziario delle iniziative proposte. Ciascun Consiglio di classe elaborerà scelte e proposte di
itinerari coerenti con il percorso didattico formativo e provvederà ad informare gli alunni sugli
elementi essenziali della visita e sulle relative finalità. Le visite guidate di breve percorrenza si
svolgeranno nell’arco dell’orario scolastico; quelle di media percorrenza nell’arco dell’intera
giornata.
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ALLEGATO N. 1

SCHEDE PROGETTUALI
INIZIATIVE RIVOLTE AGLI STUDENTI


SCHEDA DI PROGETTO- ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ FRA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’attività Continuità mira a stabilire rapporti continuativi tra la Scuola Secondaria di I° Grado e la
Scuola primaria. Essa permette uno scambio significativo di esperienze tra gli insegnanti ed è un
valido strumento per la conoscenza degli alunni in ingresso e per organizzare in modo proficuo il
passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Il progetto continuità Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado coinvolge tutte le classi
quinte delle scuola primarie e le classi prime della scuola secondaria di 1° grado dell’istituto.
Il percorso ha come obiettivo principale l’acquisizione di un’adeguata metodologia di studio ed il
rafforzamento di quelle strategie idonee al consolidamento di conoscenze ed abilità e allo sviluppo
della competenza fondamentale relativa a “imparare ad imparare”.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce
Situazione su cui interviene

Attività previste

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ FRA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Sviluppare i saperi necessari per una consapevole partecipazione alla
vita sociale e lavorativa
Le attività programmate favoriranno il passaggio dell'alunno da un
grado all'altro di scuola, in modo da evitare pericolose fratture che
potrebbero incidere negativamente sul suo sviluppo psico-fisico.
Incontro con la F/S scuola primaria.
Attività di accoglienza: favorire un clima di accoglienza e di
curiosità verso il nuovo ambiente, ponendo le basi per future
relazioni positive con i compagni, con gli insegnanti ed il
personale della scuola.
Incontri fra insegnanti delle classi V primaria e classi prime
secondaria per scambi di informazioni.
Attività didattiche nelle classi ,viaggi di istruzione e visite
guidate (da concordare).
Incontri tra gli alunni delle classi ponte
Visita ai locali
Presentazione offerta formativa scuola secondaria 1° grado
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(progetti, potenziamento lingua inglese con certificazione,
strumento musicale….)

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

INCONTRI TRA I DOCENTI per:
 individuare i livelli di acquisizione delle competenze e delle
conoscenze degli alunni, le modalità di apprendimento, gli
aspetti relazionali.
 Raccogliere informazioni sugli alunni che presentano disagi.
 Programmare visita degli alunni di V alla scuola media,
l'accoglienza e concordare i livelli di competenza in uscita
scuola primaria.
 Stabilire criteri per la formazione delle classi.
 attuare una lettura analitica dei programmi, per discipline,
dei due ordini di scuole ed effettuare un'analisi comparata
delle SCHEDE DI VALUTAZIONE.
I docenti curriculari, coadiuvati da due docenti dell’organico del
potenziamento, saranno utilizzati per preparare le attività previste.
Impegno orario totale previsto: intero anno scolastico
laboratori (musicale, scientifico, multimediale...), palestra,
auditorium della scuola media
Scuolabus per eventuali spostamenti
Iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado

Valori / situazione attesi
Risorse
necessarie



Inserimento degli alunni della scuola secondaria di primo grado ed
esisti finali nei livelli superiori
finanziarie Costi previsti: Le attività saranno tenute a titolo gratuito

SCHEDA DI PROGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA: Star bene insieme.

Il progetto accoglienza è un momento fondamentale per l'inserimento dei nuovi alunni.
Viene attuato da diversi anni e consiste in alcuni giorni di specifiche attività atte a favorire
l'integrazione, la conoscenza, lo "stare bene insieme".
Per gli insegnanti è un momento di osservazione di comportamenti e socialità utile per integrare e/o
modificare le informazioni raccolte attraverso i colloqui con le maestre e la lettura dei fascicoli e
delle schede della Scuola Primaria.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto

PROGETTO ACCOGLIENZA: Star bene insieme.

Priorità cui si riferisce

La proposta progettuale che si intende realizzare richiama l’esigenza
fondamentale emersa nella stesura del RAV di integrazione per i
nuovi alunni provenienti dalla scuola primaria.
BISOGNI DEI RAGAZZI
a) Conoscenza:
- dei ragazzi tra di loro (compresa ubicazione abitazione)
- dei docenti
- del personale della scuola e delle funzioni svolte
- dei locali della scuola
- dell'organizzazione della scuola (orari…).
b) Trovare un ambiente accogliente.
c) Esternare le proprie emozioni.
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Situazione su cui interviene

Indicatori utilizzati

BISOGNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
- Conoscere i ragazzi, comprese le situazioni di disagio
- Far conoscere le regole della scuola (organizzazione,
comportamento…)
Saluto e appello del Dirigente e formazione dei gruppi classe che si
recano nelle proprie aule accompagnati dagli insegnanti della prima
ora.
GIOCHI E ATTIVITA’ : UN MODO PER ACCOGLIERE E SOCIALIZZARE
Lettura da parte dell’insegnante del regolamento , quindi ogni alunno
sceglierà un articolo che rappresenterà attraverso un disegno da
attaccare in seguito sul cartellone.
Compilazione schede relative alla presentazione di sé, alla
storia scolastica e al rapporto con la scuola e al tempo libero per le
classi.
Eventuale prosecuzione del lavoro del giorno precedente. Visita alla
scuola.
DA RICORDARE…………….CONSIGLI PER EVITARE GUAI
DURANTE LA RICREAZIONE E IL CAMBIO DELL’ORA
IL DIARIO, AMICO PREZIOSO
PER ME LA SCUOLA E’.........
Incontro con una rappresentanza delle classi III° o II° per la
presentazione della propria esperienza
CONCLUSIONE DEL PROGETTO ACCOGLIENZA
Il docente referente del progetto supportato dai docenti curriculari e
dai docenti dell’organico del potenziamento.
Impegno orario totale previsto: 30 ore all’inizio dell’a.s.
Questionari in itinere e finale

Stati di avanzamento

Conoscenza delle regole della scuola (organizzazione, regolamento)

Valori / situazione attesi

Conoscenza delle situazioni dei ragazzi, soprattutto quelle di disagio

Attività previste

Risorse umane (ore) / area

Risorse
necessarie



finanziarie Costi previsti: Le attività saranno tenute a titolo gratuito

SCHEDA DI PROGETTO: A Spasso con il Greco

Il progetto mira ad assicurare agli studenti della Scuola Media orientati ad uno studio liceale la
possibilità di fare esperienza presso il Liceo Classico in una disciplina, il greco, caratterizzante tale
tipo di istruzione e di riscoprire attraverso il linguaggio, nei suoi aspetti lessicale, morfologico e
sintattico, le origini del nostro patrimonio culturale, riflettendo sulla sua evoluzione.
Si propongono attività comuni che coinvolgano le classi terze della scuola media e le classi del primo
biennio. Tali attività saranno programmate congiuntamente dal corpo docente di entrambe le
scuole e riguarderanno alcune aree di insegnamento. Finalità generale del progetto è introdurre una
continuità più marcata e proficua tra l’ultimo anno della scuola media e il primo anno della scuola
superiore.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto

A Spasso con il Greco

Priorità cui si riferisce

Miglioramento delle competenze degli alunni

Traguardo

di

risultato Sviluppo delle conoscenze del Greco
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(event.)
Situazione su cui interviene

Favorire la continuità tra i due ordini di scuola e mantenere aperta la
finestra di dialogo, tra la Scuola Media e il Liceo Classico, per
proseguire il cammino intrapreso.

Attività previste

Prima fase – Mesi di Ottobre/Novembre
 Incontri con i Docenti referenti della continuità nella Scuola
Media, mirati ad un scambio di informazioni e conoscenza degli
itinerari formativi e didattici precedenti e, più precisamente di:
 esperienze didattiche e metodologiche;
 interventi individualizzati;
 criteri di verifica e di valutazione;
 programmazioni di classe delle scuole dei due ordini;
 co-progettazione di moduli da sviluppare nell’ambito di
Laboratori di orientamento per allievi delle Scuole medie (classi
terze) da attivare al Liceo Classico e nella Scuola Media
Seconda fase - Mesi di Dicembre/Gennaio
 Attivazione laboratori di orientamento e di orientamento (si
prevedono due incontri mensili della durata di due ore ciascuno)
articolati secondo due modalità:
 Laboratori di orientamento incentrati su attività finalizzate a far
riflettere gli allievi su interessi e aspirazioni personali e ad
autovalutare le abilità scolastiche raggiunte (allievi scuola
media).
 Laboratori di orientamento finalizzati a far verificare e
approfondire le motivazioni di scelta dell’attuale percorso
scolastico
Terza fase - Mese di Gennaio
 Incontro di informazione con gli allievi della classi terze della
Scuola media, organizzati e tenuti da docenti ed allievi del Liceo
Classico operanti nello Staff Continuità.
 Corso di alfabetizzazione di cultura classica e delle lingue
classiche.

Risorse umane (ore) / area

 Docenti del Biennio e della Scuola media
 Allievi di classe quarta e quinta ginnasiale
Un docente dell’organico di potenziamento (A052) sarà utilizzato per
preparare, insieme con i docenti curriculari i contenuti del progetto.
Impegno orario totale previsto: 30 ore.

Altre risorse necessarie

Accanto alla tradizionale lezione frontale, di cui si riconosce l’alto
valore formativo ed educativo, si ritiene di dover introdurre forme
diverse di lezione allo scopo di rendere la stessa dinamica, varia ed
accattivante, come pure di dover fare uso delle strumentazioni
multimediali e delle LIM.
Momento iniziale con la somministrazione di un test sulle
aspettative, sulle conoscenze, sui contenuti e sulla validità del corso.
Momento intermedio per capire se è necessario apportare modifiche
sotto il profilo pedagogico – didattico. Momento finale con la
somministrazione di un test per la valutazione finale.

Stati di avanzamento
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Valori / situazione attesi

Approccio semplificato allo studio del greco. Risultati positivi alle
valutazioni trimestrali dell’a.s. successivo
Risorse
finanziarie Costi previsti: Per la realizzazione del Progetto si richiede un
contributo di € 1.050,00*
necessarie
* Il progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati



SCHEDA DI PROGETTO: Latinando

Si propongono attività comuni che coinvolgano le classi terze della scuola media e le classi del
primo biennio. Tali attività saranno programmate congiuntamente dal corpo docente di entrambe le
scuole e riguarderanno alcune aree di insegnamento. Finalità generale del progetto è introdurre una
continuità più marcata e proficua tra l’ultimo anno della scuola media e il primo anno della scuola
superiore.

Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto

Latinando

Priorità cui si riferisce

Miglioramento delle competenze degli alunni

Traguardo
di
risultato Sviluppo delle conoscenze del Latino
(event.)
Situazione su cui interviene
Il progetto mira ad assicurare agli studenti della Scuola Media
orientati ad uno studio liceale la possibilità di fare esperienza presso
il Liceo Classico in una disciplina, il latino, caratterizzante tale tipo di
istruzione e di riscoprire attraverso il linguaggio, nei suoi aspetti
lessicale, morfologico e sintattico, le origini del nostro patrimonio
culturale, riflettendo sulla sua evoluzione.
Attività previste
 Incontri con i Docenti referenti della continuità nella Scuola
Media, mirati ad un scambio di informazioni e conoscenza degli
itinerari formativi e didattici precedenti e, più precisamente di:
 esperienze didattiche e metodologiche;
 interventi individualizzati;
 criteri di verifica e di valutazione;
 programmazioni di classe delle scuole dei due ordini;
 co-progettazione di moduli da sviluppare nell’ambito di
Laboratori di orientamento per allievi delle Scuole medie (classi
terze) da attivare al Liceo Classico e nella Scuola Media
Seconda fase - Mesi di Dicembre/Gennaio
 Attivazione laboratori di orientamento e di orientamento (si
prevedono due incontri mensili della durata di due ore ciascuno)
articolati secondo due modalità:
 Laboratori di orientamento incentrati su attività finalizzate a far
riflettere gli allievi su interessi e aspirazioni personali e ad
autovalutare le abilità scolastiche raggiunte (allievi scuola
media).
 Laboratori di orientamento finalizzati a far verificare e
approfondire le motivazioni di scelta dell’attuale percorso
scolastico
Terza fase - Mese di Gennaio
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Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie

 Incontro di informazione con gli allievi della classi terze della
Scuola media, organizzati e tenuti da docenti ed allievi del Liceo
Classico operanti nello Staff Continuità.
 Corso di alfabetizzazione di cultura classica e delle lingue
classiche.
Docenti di latino e greco del biennio e docenti di italiano della scuola
secondaria di primo grado. Impegno orario totale previsto: 30 ore.
Materiale didattico (fotocopie, cancelleria)

Indicatori utilizzati

Compilazione, in itinere, di schede; stesura di relazioni, di grafici che
documentino l’attività e i risultati conseguiti.
Stati di avanzamento
Momento iniziale con la somministrazione di un test sulle
aspettative, sulle conoscenze, sui contenuti e sulla validità del corso.
Momento intermedio per capire se è necessario apportare modifiche
sotto il profilo pedagogico – didattico. Momento finale con la
somministrazione di un test per la valutazione finale.
Valori / situazione attesi
Approccio semplificato allo studio del latino. Risultati positivi alle
valutazioni trimestrali dell’a.s. successivo
Risorse
finanziarie Costi previsti: Per la realizzazione del Progetto si richiede un
necessarie
contributo di € 1.050,00*
* Il progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati



SCHEDA DI PROGETTO: “Vieni a conoscere il mondo dell’arte”

Saranno organizzate attività di laboratorio con gli studenti delle classi terze dell’Istituto
Omnicomprensivo del territorio, attività volte alla comprensione pratica dei saperi del
linguaggio artistico. Gli allievi come primo incontro assisteranno ad un breve seminario
introduttivo sull’offerta formativa del Liceo Artistico, con gli insegnanti preposti e tutorati
dagli allievi del liceo, a seguire saranno inseriti nei laboratori del Liceo per svolgere
un’esperienza diretta.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

“Vieni a conoscere il mondo dell’arte”

Invenzione, creatività, sperimentazione, sono le parole chiave per
avvicinare gli studenti al mondo dell’arte.
Obiettivo
di
processo Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del terzo anno
(event.)
delle scuole secondarie di primo grado circa le opportunità e le
difficoltà rappresentate dai diversi percorsi di studio superiore.
Situazione su cui interviene
Far conoscere agli studenti delle scuole medie la specificità del piano
di studi del Liceo Artistico, metterli in contatto con una realtà
scolastica nuova, informare su cosa garantisce la formazione liceale
ed orientare gli studenti interessati.
Creare momenti collaborativi con gli studenti delle classi III,
attraverso la realizzazione di manufatti eseguiti nei laboratori attivi
del Liceo.
Attività previste
-Conoscenza dei differenti ambienti dei laboratori, sperimentazione di
materiali e tecniche specifiche:
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Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi

decorazione ceramica;
costruzione di piccoli oggetti di design;
stampa serigrafica;
costruzione di semplici unità abitative;
disegno e tecniche pittoriche.
Contatti con i Docenti referenti della Scuola Media e pianificazione
degli incontri :
•accoglienza e visita di tutti gli ambienti del Liceo;
•organizzazione di micro – lezioni di laboratorio di circa 3 ore di
attività nelle ore mattutine: laboratori a scelta di decorazione,
ceramica, stampa, design, arredamento e architettura.
•gli studenti si alterneranno di volta in volta nei diversi laboratori
secondo gli incontri stabiliti per avere una conoscenza completa delle
attività che caratterizzano il Liceo Artistico.
•informazioni sull’offerta formativa del Liceo Artistico;
•gli studenti divisi in gruppi di 10/15 avranno la possibilità di
conoscere le attività specifiche di ogni laboratorio, durante tale
attività gli studenti saranno guidati dai docenti di indirizzo nella
produzione di semplici realizzazioni artistiche;
•attraverso la sperimentazione metodologica e tecnica dei differenti
laboratori impareranno a coniugare il valore estetico alla funzionalità
di un prodotto.
I docenti delle discipline interessate e due docenti dell’organico di
potenziamento saranno utilizzati per preparare i laboratori e
orientare gli studenti. Impegno orario totale previsto: 18 ore.
Laboratori di: Arte della Ceramica, Stampa moda e tessuto,
arredamento design, aula interattiva di progettazione (già
disponibili)
Livelli di attenzione e partecipazione alle attività proposte. Livello di
gradimento delle esperienze. Risultati raggiunti attraverso la
realizzazione di uno o più manufatti.
Le verifiche, in corso d’opera, saranno costituite dal prodotto finale
degli alunni, dall’originalità delle soluzioni proposte e
personalizzazione del lavoro e dal monitoraggio costante del loro
interesse e della loro partecipazione.
Risultati positivi alle valutazioni trimestrali dell’a.s. successivo

Risorse
finanziarie Costi previsti: Per la realizzazione del Progetto si richiede un
necessarie
contributo di 400 €*
* Il progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati



SCHEDA DI PROGETTO: Acquisizione certificazione Trinity vari livelli

Il progetto intende far acquisire una certificazione di una lingua straniera che oggi ha un valore
basilare i termini di riconoscimento delle competenze. Il rilascio da parte di un ente riconosciuto, di
un documento ufficiale che attesti il livello di competenza raggiunto è fondamentale su più fronti.
Dà allo studente la possibilità di dimostrare il proprio livello di conoscenza linguistica e permette di
facilitare il processo di autopromozione dell’individuo. Difatti possedere questo titolo offre
l’opportunità di promuoversi in campo sociale, lavorativo, educativo, sia per questioni di
inserimento, che di creazione di relazioni, nonché di motivazione personale. Queste azioni
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riflettono la politica linguistica europea degli ultimi decenni, orientata agli scambi e alla
partecipazione attiva che faciliti l’istaurarsi di relazioni.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto

Acquisizione certificazione Trinity vari livelli

Priorità cui si riferisce
Traguardo
(event.)

di

Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti del Liceo
Classico e del Liceo Artistico
risultato L’acquisizione della certificazione Trinity procede gradualmente e
misura le competenze linguistiche in un continuum dal Grade 1 al
Grade 12. Il carattere innovativo, ma anche ben sperimentato, si
riconosce nell’azione che questa metodologia fornisce come
strumento motivazionale con cui incoraggiare gli studenti a
sviluppare e progredire a piccoli passi.

Situazione su cui interviene

Altre risorse necessarie

Conseguire una certificazione della conoscenza di una lingua
straniera è il modo più sistematico per misurare e dimostrare il
proprio livelli di conoscenza della lingua stessa, un requisito
essenziale per misurare le competenze linguistiche possedute.
Ottenere una qualifica riconosciuta è non solo un sinonimo di
professionalità ma anche una corsia preferenziale per l’inserimento
nel mondo del lavoro.
Cooperative learning
Pair work, group work
Peer to peer
Tutoring
Peer tutoring
Lavorare insieme learning by doin : gli studenti lavorano insieme a
coppie o in piccoli gruppi aiutandosi reciprocamente e sentendosi
corresponsabili del percorso. Viene così favorito un clima positivo e
ogni attività si trasforma in un processo di problemsolving di gruppo,
di interazione tra pari collegandosi direttamente agli obiettivi sia
linguistici che trasversali.
Un docente esperto, un docente tutor.
Impegno orario totale previsto: 50 ore annue.
Una LIM per le attività di formazione (già disponibile)

Indicatori utilizzati

Risultati delle prove finali in lingua inglese

Stati di avanzamento

Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di
quattro punti percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà
al secondo.

Valori / situazione attesi

Acquisizione certificazioni in lingua inglese

Attività previste

Risorse umane (ore) / area

Risorse
finanziarie Costi previsti: 2685,00 euro *
necessarie
* II progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati



SCHEDA DI PROGETTO: COMUNICARE PER VIVERE/VIVERE PER COMUNICARE…
anche in rete
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Il progetto intende portare avanti azioni di contrasto e contenimento del fenomeno della
dispersione scolastica e di sostegno del successo formativo dei ragazzi, in una più ampia prospettiva
nella quale la formazione sia intesa come risorsa permanente per la crescita dell’alunno e per il suo
futuro inserimento sociale e lavorativo.
Nel comune di Luzzi si riscontra una realtà economico-socio-culturale molto varia e il contesto
sociale è determinato da una complessa varietà culturale. Il bacino d’utenza a cui il progetto fa
riferimento costituisce un fattore di notevole rilevanza poiché relativo a cluster di carattere
fortemente eterogeneo, a cui fanno capo esigenze spiccatamente differenziate:
 alunni stranieri
 alunni ripetenti
 alunni che vivono disagi familiari
 alunni che hanno uno o entrambi i genitori disoccupati
 alunni che abbandonano la scuola senza aver superato l’obbligo scolastico
 alunni diversamente abili.
Una delle conseguenze dell’abbandono scolastico è la demotivazione all’apprendimento e “la
mortalità scolastica”, come assenza di coinvolgimento e scarsa partecipazione alle attività didattiche.
Questa situazione ha spinto la nostra scuola all’attivazione di una risposta strutturata agli emergenti
bisogni di accoglienza, inserimento, scolarizzazione di tutti gli alunni e in particolare degli alunni in
situazione di disagio sociale e diversamente abili.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto

COMUNICARE PER VIVERE/VIVERE PER COMUNICARE… anche
in rete

Priorità cui si riferisce

Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti della
Scuola Secondaria di I grado-Liceo Classico-Liceo Artistico
Il progetto si articola in moduli per l’acquisizione di competenze
linguistiche in L2 e in moduli per l’acquisizione di competenze nel
campo delle ICT. Al termine del percorso formativo è previsto un
esame finale per l’acquisizione di certificazioni in campo linguistico ed
informatico . le suddette certificazioni verranno rilasciate da enti
accreditati presso il MIUR e, pertanto saranno spendibili anche nel
mondo del lavoro e delle professioni.
Il bacino d’utenza a cui il progetto fa riferimento costituisce un fattore
di notevole rilevanza poiché relativo a cluster di carattere fortemente
eterogeneo, a cui fanno capo esigenze spiccatamente differenziate:
 alunni stranieri
 alunni ripetenti
 alunni che vivono disagi familiari
 alunni che hanno uno o entrambi i genitori disoccupati
 alunni che abbandonano la scuola senza aver superato
l’obbligo scolastico
alunni diversamente abili. L’attuazione di un intervento formativo
efficace come quello che ci si prefigge, acquisizione di certificazioni in
Lingua Inglese e certificazione della patente europea ECDL, richiede
flessibilità organizzativa, progettuale e didattica, tempi più lunghi di
lavoro, interventi personalizzati, risorse umane e materiali nonché
l’apertura della scuola in orario pomeridiano, in modo tale che si
possa rispondere alle esigenze di tutti gli alunni e cercare di impedire
e prevenire i numerosi abbandoni per favorire la crescita umana e
sociale delle nuove generazioni, il recupero della nozione del bene

Traguardo di risultato (event.)

Situazione su cui interviene
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comune, combattere la dispersione scolastica e l’abbandono.
Attività previste

Indicatori utilizzati

Il progetto si articola in moduli per l’acquisizione di competenze
linguistiche in L2 e in moduli per l’acquisizione di competenze nel
campo delle ICT. Al termine del percorso formativo è previsto un
esame finale per l’acquisizione di certificazioni in campo linguistico ed
informatico. le suddette certificazioni verranno rilasciate da enti
accreditati presso il MIUR e, pertanto saranno spendibili anche nel
mondo del lavoro e delle professioni.
Docenti di lingua inglese; due docenti del potenziamento
Impegno orario totale previsto:50 ore.
I risultati alle prove finali e le certificazioni conseguite

Stati di avanzamento

Il gradimento degli alunni nel corso degli anni

Valori / situazione attesi

successo scolastico come conseguenza della conquista di autostima e
di autoefficacia; acquisizione dei valori fondamentali della persona
per realizzare al meglio le aspirazioni e dare un senso alla vita e al
ruolo nella società; sentimento di integrazione e appartenenza alla
realtà locale anche per alunni stranieri o disagiati
Costi previsti: 15.500,00*

Risorse umane (ore) / area

Risorse finanziarie necessarie

*II progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati



SCHEDA DI PROGETTO: LAMIASCUOLACCOGLIENTE “Creativa/mente ridesign”

In esecuzione del decreto 16 giugno 2015, prot. n. 435, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ha emanato l’avviso pubblico #lamiascuolaccogliente, rivolto
all’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e
la realizzazione di scuole accoglienti.
Il Liceo Artistico “E.Iuso” dell’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi, ha inteso partecipare alla gara con
una proposta progettuale che, in linea con le indicazioni ministeriali, prevede il recupero e la
valorizzazione di tutti gli spazi comuni interni ed esterni, dell’edificio scolastico, per la realizzazione
di “cantieri” e laboratori permanenti di creatività, intesi quali ambienti vivi di partecipazione, di
incontro e di apertura della scuola al territorio per favorire l’integrazione, il senso di

responsabilità e di cura dei beni comuni.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18
Denominazione progetto

Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato

Obiettivi di processo
(legge 107/15, comma 7)

LAMIASCUOLACCOGLIENTE “Creativa/mente ridesign”
Recupero e valorizzazione degli spazi comuni presenti nella scuola
per la realizzazione di “cantieri” e laboratori permanenti di
creatività intesi quali ambienti vivi di partecipazione, di incontro e
di apertura della scuola al territorio, per favorire l’integrazione, il
senso di responsabilità e di cura dei beni comuni.
Realizzazione di spazi accoglienti e di processi di coesione,
integrazione e multiculturalismo, con apertura della scuola al
territorio, in coerenza con l’Art.5 lett. C del PTOF e in sinergia tra
le esigenze della scuola e la creatività degli studenti.
1.Coinvolgimento degli studenti (inclusi quelli con diverse abilità) in
azioni di didattica laboratoriale (art. 3 lett.C del PTOF), sia nella
fase progettuale che in quella attuativa;
2. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attraverso
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Altre priorità

Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane (ore)/area

la valorizzazione dell'educazione interculturale, del rispetto delle
differenze, del dialogo tra le culture, della cura dei beni comuni .
3. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, in
collaborazione con enti locali e associazioni culturali .
Attuazione di soluzioni creative; adozione di metodologie
innovative; utilizzo di materiali ecosostenibili.
L’edificio, ben articolato in pianta, si sviluppa su due piani e non
presenta barriere architettoniche. Gli ampi e luminosi spazi comuni
interni di 605 mq complessivi, attualmente assolvono a mera
funzione di transito per studenti e personale della scuola o di
deposito di arredi in disuso, mentre le pareti prospicienti, sono
utilizzate per esposizione di elaborati esclusivamente grafici. Gli
arredi (già insufficienti) sono ormai obsoleti, così come le
strumentazioni tecnologiche e informatiche. Gli spazi esterni ancor
più ampi, presentano aiuole a verde selvatico e un’area di
parcheggio non disciplinato. Le facciate uniformemente tinteggiate
sono prive di caratteristica creatività e il muro perimetrale di
contenimento presenta una triste superficie di cemento grezzo.
Nel territorio, privo di attrazioni d’interesse culturale, sono presenti
numerosi nuclei familiari extracomunitari. L’utenza scolastica
costituisce un corso completo di 5 Classi con la presenza di studenti
disabili nella percentuale dell’12%.
Pianificazione delle modalità e del grado di coinvolgimento degli
studenti e delle associazioni; presentazione delle finalità e degli
intenti della proposta Ministeriale agli studenti; attribuzione degli
incarichi; valutazione delle esigenze della scuola e organizzazione
delle attività, delle strategie e delle modalità di sviluppo e
attuazione delle progettazioni in sinergia con gli impegni
curricolari; individuazione delle modalità di raccolta dei materiali di
scarto destinati al “recycle design”; realizzazione di complementi
d’arredo e strutture fisse e mobili in legno; organizzazione dei
“cantieri”(interni ed esterni) e dei “Laboratori permanenti di
creatività”; realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale;
pianificazione delle modalità divulgative per le attività inclusive;
valutazione delle esigenze curricolari e organizzazione, dei tempi
(periodi e orari) e delle modalità di apertura al territorio per attività
in sede o all’esterno. (Art. 3, comma 5 , ob. C del PTOF). A regime:
organizzazione annuale di nuove attività; valutazione periodica del
grado di inclusione e integrazione raggiunto e della qualità
dell’offerta.
Le attività di progettazione CAD e di realizzazione degli arredi, con
impegni previsti in 240 ore complessive annue, saranno curate da
due docenti con le rispettive classi di concorso: Matematica e Fisica
(A049); Discipline progettuali del design (A018).
Le attività di coesione e integrazione, di valorizzazione del
multiculturalismo, di sostegno per alunni disabili e i rapporti con il
territorio saranno curati in collaborazione con le associazioni
culturali e l’Ente comunale, da una docente Specializzata (con un
impegno di 90 ore complessive per la durata del progetto) afferente
all’area scientifico/tecnologica e da un docente per il
Potenziamento, in orario curricolare.
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Le attività di abbellimento degli spazi interni ed esterni, saranno
curati dai docenti di Discipline Grafiche e di Discipline Plastiche, con
impegni in orario curricolare.

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi

Risorse finanziarie necessarie

Hardware, cam (laser cutter, stampanti e scanner 3d), software cad
e di grafica, macchine e strumentazioni per la lavorazione del
legno.
Valutazione dell’ originalità e della fattibilità delle proposte degli
studenti; misurazione delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze acquisite dagli studenti, ai vari livelli, al termine di
ogni fase del progetto; osservazione del grado di partecipazione
degli studenti con diverse abilità; misurazione delle percentuali di
partecipazione esterna alle attività di inclusione; registrazione
sistematica (al termine di ogni attività rivolta al territorio) del
gradiente di qualità del servizio offerto.
L’eventuale realizzazione del progetto LAMIASCUOLACCOGLIENTE è
prevista in due anni. Al termine del primo anno si attendono: lo
sviluppo completo della progettazione grafica (comprese le
proposte ideative degli studenti); l’acquisizione di tutti i dati
statistici e demografici; la pianificazione delle attività inclusive in
termini di numero, tematiche, tempi di attuazione.
A conclusione del secondo anno si attende un Organismo fruibile al
servizio della collettività; riqualificato, abbellito nelle facciate e
curato nelle aree a verde; con “laboratori permanenti” (interni ed
esterni) realizzati con l’impiego di materiali ecosostenibili e che
abbiano valenza coesiva e inclusiva. Ambienti nuovi, ricchi di
sollecitazioni per la creatività degli studenti. Luoghi di
sperimentazione, dove “niente si crea dal niente”, cellule di
discussione, “un cervello collettivo” che produca idee diversificate
di recycle design per la produzione di arredi e giochi didattici per le
scuole del territorio.
Costi previsti: € 50.000*

*II progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati



SCHEDA DI PROGETTO: Incontro con l’Autore

Gli insegnanti di lettere del Liceo Classico, nell’ambito di questo progetto, intendono
programmare e attuare una serie di attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e
sviluppare l’amore per la lettura attraverso l’analisi e il commento di un libro scelto per il suo valore
educativo e culturale, a cui far seguire un dibattito prima a classe chiusa e poi a classe aperta su una
tematica e/o un approfondimento interdisciplinare ricavata dal testo preso in esame. Attività
culturali legate a questo momento, come l’incontro con l’autore o la discussione con esperti,
promuovono l’avvicinamento al libro di quasi tutti i ragazzi del nostro Istituto, sperimentando
positivamente esperienze di lettura con autrici/autori.

Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto

Incontro con l’Autore
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Priorità cui si riferisce

Miglioramento dei risultati di apprendimento

Situazione su cui interviene

Altre risorse necessarie

Sensibilizzare i ragazzi nei confronti di tematiche di delicata e
scottante attualità e costruire un percorso di sensibilizzazione e di
apprendimento, incentivando, nel contempo, l’amore per la lettura.
Il progetto si articolerà in quattro fasi:
1. Lettura guidata nelle classi con riflessione critica sulle tematiche
affrontate;
2. Partecipazione “attiva” all’evento (domande, presentazioni di
lavori svolti in classe)
3.Somministrazione di questionari di analisi e comprensione;
conversazione e discussione in classe sugli argomenti trattati.
4. Creazione di cartelloni e/o materiale multimediale.
I docenti di italiano (A051e A052) e un docente dell’organico di
potenziamento. Il progetto si svolgerà presso il Liceo Classico di
Luzzi, l’evento finale presso l’Aula Magna della scuola media di San
Leo a partire dal mese di Marzo fino ad Aprile per un totale di 20
ore.
Una LIM per le attività di formazione (già disponibile)

Indicatori utilizzati

Somministrazione di questionari

Stati di avanzamento

Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di
quattro punti percentuali, circa metà dei quali al primo anno e
metà al secondo.

Valori / situazione attesi

Motivare gli alunni al piacere della lettura; Condividere l’esperienza
della lettura; Consolidare le capacità di analisi e interpretazione;
Educare alla lettura espressiva del testo; Consolidare le competenze
di produzione scritta attraverso le forme del commento critico e
della rielaborazione creativa

Risorse finanziarie necessarie

Costi previsti: 2000,00*

Attività previste

Risorse umane (ore) / area

*II progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati



SCHEDA DI PROGETTO: Sicurezza sulla strada, sicurezza per la vita

La proposta progettuale viene incontro alle esigenze dei ragazzi e del territorio dato che, negli
ultimi anni, la comunità ha pagato un tributo considerevole sia in termini di vittime della strada che
di lesioni più o meno gravi a persone e cose. Il tutto si inserisce all’interno dei traguardi educativoformativi che i diversi docenti si sono proposti di raggiungere.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto
Sicurezza sulla strada, sicurezza per la vita
Priorità cui si riferisce

Sviluppare i saperi necessari per una consapevole partecipazione
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alla vita sociale e lavorativa
Traguardo di risultato (event.)

Giungere alle otto competenze chiave definite dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea

Obiettivo di processo (event.)
Altre priorità (eventuale)

===

Situazione su cui interviene

Questo argomento è apparso di particolare pregnanza viste le
esigenze emerse a scuola e nel territorio e concorre allo sviluppo
collegiale del progetto formativo tout court.
La finalità del progetto è quella di sensibilizzare i ragazzi nei
confronti di tematiche di delicata e scottante attualità e costruire
un percorso di sensibilizzazione e di apprendimento.
Il progetto si articolerà in quattro fasi:
1. Colloquio preparatorio nelle classi all’incontro con gli esperti e ai
contenuti delle tematiche ;
2. Partecipazione “attiva” all’evento (domande, presentazioni di
lavori svolti in classe)
3.Somministrazione di questionari di analisi e comprensione;
conversazione e discussione in classe sugli argomenti trattati.
4. Creazione di cartelloni e/o materiale multimediale.
Enti ed Associazioni presenti sul territorio verranno coinvolte a vario
titolo.
I corsi di approfondimento saranno tenuti da esperti del settore.
20 ore complessive
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a
scuola.
Somministrazione di questionari di analisi e comprensione;
conversazione e discussione in classe sugli argomenti trattati.

Attività previste

Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi
Risorse finanziarie necessarie

ampliare e rafforzare proprio il legame scuola-territorio, venendo
incontro alle aspettative della comunità.
Costi previsti: €1400,00*

* Il progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati



SCHEDA DI PROGETTO: Libriamoci 2015. L’amore è…

Tale progetto intende avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e
divertente, e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e
allo sviluppo delle potenzialità espressive; sviluppare il gusto della lettura come esigenza di vita
quotidiana e come fonte di piacere e di arricchimento culturale e di crescita personale. A
condividere l'emozione della lettura pubblica di un libro saranno non solo studenti e insegnanti ma
anche autori, attori, artisti, giornalisti, scienziati, personaggi del mondo dello spettacolo,
amministratori locali, giornalisti, fondazioni e associazioni.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto

Libriamoci 2015. L’amore è…
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Priorità cui si riferisce

Migliorare i risultati scolastici degli studenti

Traguardo di risultato
(event.)
Obiettivo di processo
(event.)
Altre priorità (eventuale)

Potenziare le metodologie e l’apprendimento laboratoriale

Situazione su cui interviene

Il desiderio di leggere è un'acquisizione culturale e non un fatto
spontaneo e naturale. La disaffezione alla lettura che si riscontra
troppo spesso tra ragazzi è riconducibile non soltanto al ruolo
catalizzatore svolto dalla televisione, che assorbe quasi totalmente il
loro tempo libero e il loro interesse,
- ad abitudini apprese e a modelli offerti in famiglia,
-ma anche ad una ‘fatica di leggere’ dovuta all'associare la lettura a
un dovere scolastico, ad una attività passiva che nega la socialità.
FASE I :Indagine sugli interessi,i gusti,le preferenze di lettura degli
alunni;
• Scelta di letture stimolo con percorsi liberi e guidati;
• Creazione di uno spazio-lettura rilassante e piacevole;
• Realizzazione di qualificanti momenti di “ascolto” per il “piacere di
sentir
leggere”
• Utilizzo pratico della biblioteca scolastica;
LABORATORIO DI LETTURA: scelta condivisa dei testi da leggere;
Lettura attiva, personale e di gruppo di testi comune;
Libera conversazione con scambi di idee sui messaggi del testo;
Recensione (comprensione, interpretazione, valutazione);
FASE II : attività di lettura dei ragazzi e di un testimonial scelto per
leggere brani dai loro libri preferiti; drammatizzazioni con recitazioni
espressive; esecuzione corali e strumentali di brani musicali di generi
e stili attinenti, geograficamente e storicamente, alle storie
rappresentate.
Docenti curriculari di italiano e storia.
La seconda edizione dell’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura
nelle scuole” avrà luogo dal 26 al 31 ottobre 2015.
Non sono previsti costi.
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Attività previste

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi

Risorse finanziarie

===

Iniziative di lettura in maniera autonoma
Strategie e iniziative di “animazione della lettura” attuate da/con
l’insegnante di classe e con l’intervento di altri operatori interni
rappresentazioni iconografiche
drammatizzazioni con recitazioni espressive; esecuzione corali e
strumentali di brani musicali di generi e stili attinenti,
geograficamente e storicamente, alle storie rappresentate.
Costi previsti: Le attività saranno tenute a titolo gratuito
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necessarie



SCHEDA DI PROGETTO: Teatro in Lingua Inglese

Il progetto “Teatro in Lingua Inglese” è realizzato in collaborazione con “Palkettostage”, una
compagnia teatrale di attori professionisti di madrelingua inglese ed è rivolto agli alunni di tutte le
classi del Liceo Classico e del Liceo Artistico di Luzzi. Nato dai bisogni didattici ed educativi emersi, e
cioè la scarsa possibilità degli studenti di usare la lingua in un contesto comunicativi reale, esso si
prefigge sia di avvicinare gli studenti al teatro e di far conoscere e apprezzare la cultura e l’arte
artistico-letterario-musicale britannica e/o americana sia di far vivere loro un’esperienza in cui la
lingua viene presentata in situazioni reali riconoscendo una caduta positiva sugli studenti sia dal
punto divista della propria formazione sia del punto di vista dell’apprendimento della lingua
straniera.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto

Teatro in Lingua Inglese

Priorità cui si riferisce

Sviluppo delle conoscenze e delle competenze in lingua inglese

Traguardo
(event.)

di

risultato Ampliare e approfondire le abilità comunicative in lingua inglese
attraverso un’esperienza più diretta e concreta;
Incrementare le capacità linguistiche, di listening, di speaking e
writing;
Sviluppare consapevolezza di una cultura diversa dalla propria.
Obiettivo
di
processo Acquisire consapevolezza dell’importanza del comunicare;
(event.)
-Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua
straniera
-Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli;
-Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e
fiducia in se stessi.
Situazione su cui interviene
Il teatro come ambiente di apprendimento in cui viene facilitato il
processo di apprendimento in modo inconscio e divertente.
Invogliare ad utilizzare la lingua straniera attraverso i nuovi strumenti
didattici (gli studenti possono contattare direttamente il cast
artistico di ogni spettacolo on line attraverso il Forum).
Attività previste

Il Progetto si articolerà in quattro fasi:
1) Introduzione della rappresentazione teatrale con indicazioni
biografiche dell’autore, di eventuali registi e compositori attraverso
sia libri di testo di letteratura sia attraverso ricerche on line;
2) Lettura e/o ascolto di brani;
3) Partecipazione alla rappresentazione teatrale al Cinema Teatro
Garden di Rende-Cosenza;
4) Realizzazione di lavori di gruppo (Cartellone e Multimediali)
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Circa sei ore curricolari per classe per la preparazione alla fruizione di
ciascun opera, due ore di spettacolo ciascuna, un’ora per la verifica
sommativa e tre ore per la realizzazione di lavori.
Le date delle rappresentazioni, definite dalla compagnia teatrale,
saranno due, tra novembre e dicembre di ogni anno.
Entrambi gli spettacoli saranno tenuti presso il Teatro- Cinema
Garden di Rende Cosenza.
Risorse umane (ore) / area

Due docenti di Lingua Inglese.
Impegno orario totale previsto: 12 ore.
Altre risorse necessarie
Una LIM per la preparazione alla fruizione dell’opera teatrale (già
disponibile)
Indicatori utilizzati
Interesse e partecipazione a tutte le attività
Conoscenze e competenze acquisite
Valori / situazione attesi
Il miglioramento atteso al termine del progetto è di una riduzione
delle insufficienze nella valutazione intermedia e finale in lingua
inglese.
Risorse
finanziarie 1560 € (prezzo dei biglietti e trasporto) * da ripetere annualmente
necessarie
* Il progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati



SCHEDA DI PROGETTO: Laboratorio territoriale di musica, canto e danza dalla
scuola secondaria di primo grado alla maturità

E’ ormai assodata l’importanza dell’incontro con la musica nel bambino, fino alla maturità.
Ciò è realizzabile attraverso un percorso che parta dallo studio di uno strumento musicale fino alla
capacità di partecipare ad un evento musicale attraverso il suono, il movimento, il canto ecc.
Gli antichi greci quando parlavano nel concetto di musica comprendevano il canto, la danza e la
musica.
La creazione dell' Istituto Omnicomprensivo di Luzzi, ricade in un territorio avente una forte
vocazione alla musica sia per la presenza ormai più che decennale dell'insegnamento dello
strumento musicale, importante punto di riferimento del territorio che ha consentito e consente a
tanti alunni di coltivare una passione per la musica che li allontana dalla strada e li porta a
continuare gli studio presso il locale Conservatorio di Musica e i Licei Musicali ma anche la locale
Banda Musicale esistente nel territorio da moltissimi anni.
Dal lato della danza e del canto insistono sul territorio diverse Scuole di danza e canto
assiduamente frequentate dagli alunni dell' Istituto, i quali raggiungono traguardi importanti anche
dopo la maturità, ciò è elemento di aiuto qualificante per la realizzazione del progetto.
Tale situazione può convogliare in tale progetto avente come punto di riferimento principale
l' Istituzione Scolastica Pubblica la quale con i propri mezzi e gratuitamente offre tali opportunità, e
diventa promotrice di eventi nel territorio che avvicinano le famiglie e i ragazzi alla Scuola vista
quale “luogo di formazione” e centro di eventi importanti per il territorio di Luzzi. (progetto in rete
con l’IC di Cerisano – CS)
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18
Denominazione progetto

Laboratorio territoriale di musica, canto e danza dalla scuola
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secondaria di primo grado alla maturità
Priorità cui si riferisce

Miglioramento del rendimento scolastico e dei risultati di
apprendimento
Traguardo
di
risultato Fornire competenze di tipo esecutivo nell’ambito di una situazione
(event.)
orchestrale complessa.
Situazione su cui interviene
Creare la consapevolezza delle proprie capacità comunicative
attraverso l’espressione musicale e altre forme di espressione
corporea e attraverso la vocalità musicale.
Attivazione e consolidamento del potenziale espressivo di ciascuno,
nei momenti di incontro tra gli alunni di varie fasce d’età e di diversi
livelli di competenza musicale, tra i ragazzi e gli adolescenti sia in
ambito scolastico che sociale.
Attività previste
Individuazione di un tema comune per la realizzazione di un evento
finale.
Esercitazioni d’insieme fra gruppi di alunni.
Partecipazione a rassegne e concorsi musicali.
Presentazione dei lavori attraverso un evento finale pubblico.
Concerti ovunque nel territorio locale e nazionale attraverso
gemellaggi ecc.
CONVEGNO – SEMINARIO: Tale esperienza sarà successivamente
documentata attraverso un convegno seminario organizzato nel
territorio, dove esperti operanti in altre Istituzioni Musicali potranno
dimostrare esperienze simili già attuate in tutto il mondo mettendole
a confronto con l'esperienza del laboratorio territoriale dell' Istituto.
ATTIVITA' DI RICERCA: L'Istituto metterà a disposizione di Enti di
ricerca quali l'Università della Calabria, e di altre Istituzioni quali il
Conservatorio di Musica e i Licei Musicali della Provincia tutto il
materiale raccolto per studi di ricerca inerenti l'esperienza svolta.
PROMOZIONE DI CONCERTI: La promozione di eventi musicali sarà
una normale conseguenza, in quanto tutti gli “attori” di tale progetto
saranno in grado di organizzare eventi in tutto il territorio locale e
anche Nazionale, aventi il carattere di un vero e proprio spettacolo
musicale e coreografico.
Risorse umane (ore) / area
Esperti esterni specializzati in direzione di coro, danza e body
percussion. Docenti dell’organico del potenziamento esperti del
settore
Impegno orario totale previsto: 30 ore.
Altre risorse necessarie
Laboratori musicali già presenti a scuola; attrezzatura specifica alla
realizzazione progettuale
Indicatori utilizzati
Sia il docente esperto esterno che interno, redigono una relazione
finale avente lo scopo di contribuire alla valutazione degli alunni in
merito alla loro partecipazione;
Saranno eseguite registrazioni delle esecuzioni di insieme e verranno
effettuate valutazioni della qualità del prodotto secondo criteri
comuni stabiliti fra gli insegnanti dei due ordini.
Stati di avanzamento
Produzione corale e musicale in itinere
Valori / situazione attesi

Orchestra e coro dell’ Istituto Omnicomprensivo quale prodotto
finale.
53

Risorse
finanziarie Per la realizzazione del Progetto si richiede un contributo di 25.000 €*
necessarie
* Il progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati



SCHEDA DI PROGETTO: Bullismo e Cyberbullismo, quali le cause, il come e il perché…

Il progetto proposto dalla sezione del Rotary Club di Montalto, intende analizzare il fenomeno per
capirne le cause e le conseguenze, per aprirsi al dialogo e guardare al futuro con il fine di migliorare
la società. Verranno coinvolti gli alunni del triennio del Liceo Classico e del Liceo Artistico.
Anno di riferimento 2015/16
Denominazione progetto

Bullismo e Cyberbullismo, quali le cause, il come e il perché…

Priorità cui si riferisce

Sviluppare i saperi necessari per una consapevole partecipazione alla
vita sociale e lavorativa

Traguardo
(event.)
Obiettivo
(event.)

di
di

risultato Formare cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri
processo Educare alla legalità e alla coscienza etica

Situazione su cui interviene

Gli studenti che si collocano nei tre livelli superiori delle prove
standardizzate nazionali di Matematica raggiungono, nel loro
insieme, una percentuale inferiore di otto punti rispetto alla media
nazionale delle scuole comparabili.

Attività previste

Incontri con esperti del settore e avvocati che discuteranno delle
tematiche legate al bullismo e al cyberbullismo attraverso tavole
rotonde e conferenze.

Risorse umane (ore) / area

Due docenti dell’organico di potenziamento saranno utilizzati per
preparare gli alunni coinvolti e guidarli nella realizzazione del
prodotto finale. Impegno orario totale previsto: 20 ore.

Indicatori utilizzati

Partecipazione e interesse degli alunni

Stati di avanzamento

Realizzazione in itinere del prodotto finale

Valori / situazione attesi

Si prevede la realizzazione di un prodotto finale scelto tra i seguenti:
video clip, corto, elaborato scritto che sviluppi il tema, scatto
fotografico, manifesto

Risorse
necessarie

finanziarie Il progetto verrà svolto a titolo gratuito
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SCHEDA DI PROGETTO: Impegno sociale e passione per la libertà. Un percorso su
Leonardo Sciascia

Il Liceo Classico di Luzzi, sede Associata dell’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi, intende partecipare
al Progetto in rete con l’IPSEOA di Rende (CS)dal titolo: Storia, ambiente, cultura. Guardare l’Italia
con gli occhi di Leonardo Sciascia, approfondendo la tematica dell’antipolitica di Leonardo Sciascia,
il quale, nel corso della sua vita sviluppò un atteggiamento di rifiuto nei riguardi di ogni forma di
potere che limitasse l’agire umano e ne condizionasse la libertà. Come si evince dai suoi racconti e
da molti scritti, Sciascia fu anticomunista, antifascista, anticlericale e sempre pronto a denunciare
l’illegalità e il sopruso in nome della ragione e dell’amore per l’uomo e la sua umanità.
Anno di riferimento 2015/16
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce
Traguardo
(event.)

Impegno sociale e passione per la libertà. Un percorso su Leonardo
Sciascia
Miglioramento dei risultati di apprendimento

di

risultato Sviluppo e sperimentazione di modelli innovativi nell’ambito della
progettazione didattica
Situazione su cui interviene
Gli studenti che si collocano nei tre livelli superiori delle prove
standardizzate nazionali di Matematica raggiungono, nel loro
insieme, una percentuale inferiore di otto punti rispetto alla media
nazionale delle scuole comparabili.
Attività previste
Verranno letti in classe: L’Antimonio; parti scelte da: Gli zii di Sicilia,
Favole della dittatura, La strega e il capitano.
Risorse umane (ore) / area
Un docente di italiano e un docente di storia e filosofia
Impegno orario totale previsto: 15 ore
Indicatori utilizzati
Il livello di coinvolgimento degli alunni
Valori / situazione attesi
Risorse
necessarie



Realizzazione di un prodotto finale: cortometraggio o video o saggio

finanziarie Il progetto verrà svolto a titolo gratuito

SCHEDA DI PROGETTO: Progetto E-CLIL (secondo ciclo). Healt education: fitness and
Wellness

Il nuovo modo di vivere la didattica favorisce sempre più il processo di inclusione con la costruzione
di relazioni, significative e non giudicanti, all’interno della stessa classe e può significare un grande
incentivo per la battaglia contro la dispersione scolastica, cercando di avvicinare, con l’utilizzo di
questi nuovi strumenti, quegli studenti che, per disagio sociale, culturale ed ambientale, tendono
fisiologicamente ad allontanarsi dalla vita scolastica. Conoscere ed utilizzare le nuove tecnologie dà
accesso ad altre culture, è un link verso altri popoli ed altri paesi. La Scuola capofila della Rete è l’I.I.S. LS “S.Valentini”- I.T.C.G. E.Majorana” di Castrolibero (Cs) insieme alle seguenti: Liceo Statale “Lucrezia Della
Valle” di Cosenza, I.I.S. - I.T.E. "V. Cosentino" di Rende (Cs), Liceo Artistico “E.Iuso”- Liceo Classico di Luzzi
(Cs), Liceo Classico di San Giovanni in Fiore (Cs), Liceo Classico “B.Candela” di San Marco / Fagnano Castello
(Cs)

Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18
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Denominazione progetto

Progetto E-CLIL (secondo ciclo). Healt education: fitness and
Wellness
Priorità cui si riferisce
Miglioramento delle competenze linguistiche (L2 - inglese) degli
studenti del liceo classico e del liceo artistico
Traguardo
di
risultato acquisire dimestichezza con i nuovi metodi di comunicazione
(event.)
Obiettivo
di
processo Innalzamento delle competenze linguistiche degli allievi attraverso
(event.)
l’utilizzo di software didattici e specifici
Situazione su cui interviene
L’intervento progettuale ha come obiettivo principale quello di dare
la possibilità agli studenti di consolidare le proprie conoscenze e
migliorare le competenze attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie,
raggiungendo due obiettivi: la possibilità di assumere una maggiore
consapevolezza del proprio bagaglio culturale e la possibilità di
arricchire la loro esperienza scolastica con tematiche ed attività
legate alle nuove forme di comunicazione.
Attività previste
I topics sono:
1) Eating Habits and disorders
2) Fitness and Wellness
3) Wellness between body and mind
La lingua straniera è l’Inglese
Risorse umane (ore) / area
I docenti interessati al progetto sono i due docenti di lingua Inglese, i
docente di scienze, i docenti del potenziamento con una conoscenza
della lingua straniera a livello scolastico.
Impegno orario totale previsto: 30 ore.
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Il livello di competenza della lingua inglese

Stati di avanzamento

Il miglioramento atteso al termine degli anni del progetto.

Valori / situazione attesi

Le certificazioni conseguite



SCHEDA DI PROGETTO: Medioevo in mostra: castelli e fortezze della Calabria
settentrionale

Progetto in rete con IIC Castrolibero
Anno di riferimento 2016/17 2017/18 2018/19
Denominazione progetto

Medioevo in mostra: castelli e fortezze della Calabria settentrionale

Priorità cui si riferisce

Miglioramento dei risultati di apprendimento

Traguardo
(event.)

di

risultato Conoscere il patrimonio architettonico e storico degli insediamenti
castellari in Calabria
Situazione su cui interviene
Gli studenti spesso non conoscono la realtà storico-artistico e
archeologico della loro regione; perciò si intende sviluppare il senso
etico di appartenenza e la promozione del territorio.
Attività previste
Attività 1: Medioevo in Mostra: seminari formativi da parte di
esperti degli insediamenti castellari con allestimento guidato una
mostra fotografica-documentaria sui castelli, le torri ed i siti
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Risorse umane (ore) / area
Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

fortificati della Calabria medievale con sezioni riguardanti gli aspetti
del costume, della tavola e della guerra.
Attività 2: realizzazione di laboratori di didattica sperimentale dei
beni culturali presso i castelli di Rocca Imperiale e Santa Severina :
Attività 3: Evento finale con rievocazione storica in costume:
“Aspettando Federico II”
Visite guidate in ambito provinciale e
regionale presso strutture museali sotto la guida di esperti del
soggetto partner
Un docente di italiano e un docente di storia dell’arte
Impegno orario totale previsto: 45 ore per ciascuna scuola
Il livello di coinvolgimento degli alunni
Realizzazione di un prodotto finale: Volantini, manifesti, evento
finale con rievocazione storica in costume.

 SCHEDA DI PROGETTO: “Giochi Sportivi Studenteschi”
Il progetto ha come finalità precipua la costituzione di un Centro Sportivo Scolastico
permanente a Luzzi CS per l’espletamento dei “Giochi sportivi studenteschi” e intende
coinvolgere tutti gli alunni di tutte le classi sia della scuola media che degli istituti superiori.
La prima fase, quella d’Istituto, vedrà coinvolta la totalità degli alunni compresi i
diversamente abili, attraverso gare, tornei fra classi parallele e in ruoli di giudice e arbitro.
La fase provinciale coinvolgerà gli alunni più capaci e meritevoli come rappresentanti
dell’Istituto.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18
Denominazione progetto
“Giochi Sportivi Studenteschi”
Priorità cui si riferisce
Situazione su cui interviene

Attività previste

Lotta contro il bullismo, la dispersione scolastica, il disagio giovanile
ed ogni altra forma di disaffezione scolastica, familiare e sociale.
Per ampliare l’offerta formativa sportiva, in sintonia con le finalità
dettate nella progettazione del Centro Sportivo Scolastico, costituito
nel nostro istituto nell’anno scolastico in corso, la scuola si impegna
ad attivare corsi pomeridiani che possano interessare il maggior
numero di alunni, favorendo anche la partecipazione di quelli in
difficoltà. Il progetto non è finalizzato solo alla competizione sportiva
ma mira, soprattutto, alla formazione dei discenti sia in campo
sportivo sia in campo socio-affettivo-relazionale. Lo sport, infatti, è
un fattore di crescita, di inserimento, di partecipazione alla vita
sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto
delle regole. Stare insieme, condividere regole ed obiettivi, misurarsi
con le proprie capacità e con quelle dei compagni di squadra o di
gruppo, favoriscono l'inclusione sociale e aiutano a prevenire
situazioni di disagio.
Modulo di atletica leggera e corsa campestre
Questo modulo cerca di realizzare il consolidamento e il
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Risorse umane (ore) / area

coordinamento degli schemi motori di base attraverso le varie
discipline caratteristiche dell’atletica leggera, al fine di migliorare le
abilità del correre, saltare, e lanciare. Con la corsa campestre si
cercherà di migliorare la resistenza dinamica generale.
Modulo di calcio a 5 e pallamano maschile e femminile
Questo modulo prevede attività di calcio a 5 e pallamano per gli
alunni di tutte le classi, di ogni ordine e grado. In particolare, si
svolgeranno due fasi per la scuola media: la prima per gli alunni delle
prime classi e la seconda per gli alunni di seconde e terze, mentre
per le superiori si disporrà un’unica fase.
Il modulo ha lo scopo di favorire la comunicazione, il dialogo e lo
spirito di squadra e prevenire le varie forme di devianze giovanili,
grazie al rispetto delle regole e della lealtà sportiva. Oltretutto si
migliora la socializzazione e l’integrazione tra i diversi plessi.
Modulo di sci alpino
Lo scopo di questo progetto è migliorare il rapporto con il territorio
e l’ambiente naturale in cui vivono. Mira a sviluppare la
coordinazione dinamica generale, l’equilibrio dinamico e posturale,
nonché la strutturazione spazio-temporale. Tende, infine, a creare
una educazione alla competizione ed alla lealtà sportiva.
I docenti di scienze motorie
Impegno orario totale previsto: 30 ore.

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

Miglioramento dei comportamenti scolastici e integrazione di tutti
gli alunni, anche i diversamente abili
 Che il 90% degli studenti partecipanti sia capace di
relazionarsi con gli altri in modo positivo;
 Che diminuisca il numero delle note disciplinari in classe,
grazie all’acquisizione di buone regole di comportamento
sociale
 Che l’85% degli studenti sia capace di eseguire movimenti
con coordinazione ed espressività corporea.
 Che gli alunni H partecipanti ai Giochi prendano maggiore
coscienza del proprio se corporeo e consapevolezza delle
proprie capacità fisiche
 Che il 95% degli studenti sappia assumere e controllare in
forma consapevole diversificata posture del corpo con
finalità espressive
 Che il 99% degli studenti sia capace di integrarsi nel gruppo,
di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di
accettare e rispettare l’altro
 Che tutti gli studenti sappiano organizzare condotte motorie
sempre più complesse, coordinando vari schemi di
movimento in simultaneità e successione
 Che tutti gli studenti sappiano riconoscere e valutare le
distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello
spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri.
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SCHEDA DI PROGETTO: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO -Insieme per costruire il
futuro

Il progetto di alternanza è uno stimolo per gli studenti per passare dalla fase teorica,
spesso caratterizzata dalle ore in aula, a quella pratica delle abilità nel saper fare oltre che
del saper essere, il bisogno di collegare il sapere, che è l’obiettivo principale dei Licei, al
saper fare così da rendere possibili proficue applicazioni pratiche del sapere teorico
acquisito.
Si presenta, di seguito, la scheda di progetto per l’alternanza scuola/lavoro.
Denominazione progetto

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO -Insieme per costruire il futuro

Priorità cui si riferisce
Traguardo di risultato

Sviluppare i saperi necessari per una consapevole partecipazione alla vita
sociale e lavorativa
Potenziare le metodologie e l’apprendimento laboratoriale

Obiettivo di processo

Potenziare l’alternanza scuola-lavoro

Altre priorità

Migliorare i risultati di apprendimento degli studenti puntando ad esiti
scolastici che diano livelli superiori rispetto a quelli ottenuti fino ad ora e che
riducano le sospensioni di giudizio in tutte le discipline
 Motivare e orientare gli studenti e far acquisire loro competenze
spendibili nel mondo del lavoro e caratterizzanti le future
professionalità.
 Il progetto attivato coinvolge realtà culturali e si caratterizza per il
dialogo con il territorio, il mondo esterno.
 Opportunità di crescita culturale, umana e professionale
•
Il progetto si svolgerà presso il museo MACA di Acri (CS) nel mese di
giugno 2016, al termine delle attività scolastiche, in sette giorni, per otto
ore giornaliere
•
Attività in classe di orientamento: lezione frontale e video più
monitoraggio con questionario ex-ante
•
Stage presso il Museo MACA di Acri così suddivise:
a)
accoglienza
b)
creazione punto info per i visitatori (anche in lingua Inglese)
c)
allestimento mostre estive
d)
accompagnamento e assistenza visitatori
e)
catalogazione
f)
svolgimento di specifici moduli didattici
g)
attività di laboratorio
più monitoraggio con questionario in itinere
•
Valutazione finale attraverso questionario ex-post
Due docenti curriculari, supportati da due docenti dell’organico di
potenziamento (rispettivamente A047 e A049) saranno utilizzati per
accompagnare e supportare gli studenti nell’ASL
Impegno orario totale previsto: 200 ore nel triennio.
 Computer e tablet e mobiles
 Schede di valutazione
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Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi

Risorse finanziarie necessarie

 Materiale: multimediale diverso, testi, report, relazione, CD
 Depliant, fotocopie, materiale autentico
Di grande utilità sarà l’uso delle nuove tecnologie indispensabili per
pianificare i percorsi
 Aule informatiche.
 Sala video
 Nuove tecnologie ubicate all’interno del museo
 Web 2.0 tools : You-tube channel, Facebook face, Twitter account al
fine di consentire i contatti con i tutors, i docenti, studenti di altre
scuole, genitori e chiunque fosse interessato per lo scambio di
informazioni e la pianificazione dell’ attività.
 Un gruppo trasversale di studenti appartenenti a tutti e due i Licei
potrebbe curare la produzione di materiali audio-video, scritti e
grafici da diffondere via internet attraverso Google+, Hangouts on
air e You Tube.
Frequenza
Numero attività eseguite
Aumento numero visitatori
Numero dei lavori prodotti
Puntualità
Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è di una ricaduta
positiva nella didattica, nel curriculo e nelle relazioni con il territorio.
Produzione di un testo anche multimediale per la certificazione delle
competenze acquisite video, flow-charts, Power Point presentation, Video
clips anche in L2
Per la realizzazione del Progetto si richiede un contributo di 6.565 €*

* Il progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati

INIZIATIVE RIVOLTE AL PERSONALE SCOLASTICO


SCHEDA DI PROGETTO: PROGETTARE IL CURRICOLO VERTICALE LAVORANDO PER
COMPETENZE

La proposta progettuale che si intende realizzare richiama l’esigenza fondamentale emersa nella
stesura del RAV che è quella di migliorare i risultati scolastici degli studenti e ridurre le sospensioni
di giudizio. Per fare questo la scuola intende, tra l’altro, fornire ai docenti strumenti idonei al
miglioramento e al consolidamento dell’uso di strategie didattiche innovative.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

PROGETTARE IL CURRICOLO VERTICALE LAVORANDO PER
COMPETENZE
Migliorare i risultati scolastici degli studenti
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Traguardo di risultato
(event.)
Obiettivo di processo
(event.)

Potenziare le metodologie e l’apprendimento laboratoriale

Situazione su cui interviene

Il curricolo di scuola rappresenta l’approdo del superamento
della logica dei programmi ministeriali. Si tratta di un impegno
ambizioso per i docenti in quanto va oltre l’applicazione di un
programma nazionale e spinge verso la costruzione di una
proposta formativa congruente / corrispondente con le
aspettative della comunità sociale.
I temi scelti dai docenti riguardano in particolare:
• Il concetto di curricolo essenziale;
• L’idea di curricolo verticale;
• L’enfasi/
efficacia
sulle
competenze
come
orientamento a un apprendimento dinamico, attivabile
in situazione;
• L’impatto della valutazione nella didattica.
I temi scelti dai docenti riguardano in particolare:
Il concetto di curricolo essenziale;
L’idea di curricolo verticale;
L’enfasi/ efficacia sulle competenze come orientamento a un
apprendimento dinamico, attivabile in situazione;
L’impatto della valutazione nella didattica.
Questi argomenti sono apparsi di particolare rilevanza, perché
si sommano a esigenze di chiarimento per riuscire a costruire
con sempre maggiore precisione passaggi logici di un curricolo
verticale attorno al quale sviluppare forme di riflessione e di
rielaborazione e promuovere collegialmente un progetto
formativo.

Attività previste

Promuovere attività di didattica laboratoriale;
Potenziare le competenze digitali;
Potenziare le competenze artistiche, delle tecniche e dei media;

Altre risorse necessarie

studenti).
Esperto esterno
20 ore complessive
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Indicatori utilizzati

Questionari in itinere e finale

Valori / situazione attesi

Miglioramento della didattica

Risorse umane (ore) / area

Risorse
finanziarie Costi previsti: €2.000*
necessarie
* Il progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati



SCHEDA DI PROGETTO: PROGETTARE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI
(ICT)

La proposta progettuale che si intende realizzare richiama l’esigenza fondamentale emersa nella
stesura del RAV che è quella di migliorare i risultati scolastici degli studenti e ridurre le sospensioni
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di giudizio. Per fare questo la scuola intende, tra l’altro, fornire ai docenti strumenti idonei al
miglioramento e al consolidamento dell’uso di strategie didattiche innovative.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce
Traguardo di risultato
(event.)
Obiettivo di processo
(event.)
Situazione su cui interviene

PROGETTARE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
DIGITALI (ICT)
Migliorare le competenze digitali del personale scolastico
Potenziare le metodologie e l’apprendimento laboratoriale
Promuovere attività di didattica laboratoriale
Potenziare le competenze digitali

Lo sviluppo della didattica digitale è un fattore che potrebbe
influenzare in modo significativo l’ordinaria attività didattica
grazie allo snellimento delle comunicazione scuola/famiglia e a
un adeguamento dei docenti alle innovazioni tecnologiche.
Perciò si intende stimolare i docenti a usare il registro elettronico

Altre risorse necessarie

senza ritardi e pregiudizio per la normale attività didattica.
Registro Elettronico: studio e analisi del programma. Lezioni frontali
e/o esercitazione che coinvolgono i partecipanti fin dalle prime
lezione sull’uso del programma per il RE e delle ICT.
Esperto esterno
10 ore complessive
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Valori / situazione attesi

Miglioramento della didattica

Risorse finanziarie necessarie

Costi previsti: € 500*

Attività previste

Risorse umane (ore) / area

*Il progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati

 SCHEDA DI PROGETTO : LA SICUREZZA NELLA SCUOLA
La proposta progettuale che si intende realizzare richiama l’esigenza fondamentale emersa nella
stesura del RAV che è quella di migliorare i risultati scolastici degli studenti e ridurre le sospensioni
di giudizio. Per fare questo la scuola intende, tra l’altro, fornire ai docenti strumenti idonei al
miglioramento e al consolidamento dell’uso di strategie didattiche innovative.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Priorità cui si riferisce

Migliorare la qualità della vita scolastica-formare il personale
scolastico sui temi della sicurezza
Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavori (Legge n. 626/94), prima
di essere un obbligo di legge, rappresentano un’opportunità per
promuovere all’interno delle Istituzioni Scolastiche una “cultura sulla
sicurezza”. E’ pertanto in quest’ottica che è stato pensato ed

Situazione su cui interviene
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Altre risorse necessarie

organizzato il progetto sulla sicurezza che vuole dare la necessaria e
richiesta informazione e formazione ai lavoratori della scuola. In
questo modo, si vuole ottenere e realizzare un generale
coinvolgimento ed una comune presa di coscienza di tutti gli
operatori scolastici, sulla valenza educativa delle tematiche sulla
sicurezza e sui consequenziali comportamenti da assumere ed
adottare in caso di necessità.
Il corso approfondirà i seguenti temi: Aspetti applicativi e giuridici
generali; i soggetti destinatari delle normative; i principali obblighi di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Le norme di igiene e sicurezza del lavoro; Definizione ed
individuazione dei fattori di rischio.
Individuazione delle misure di prevenzione; la prevenzione: elementi
di primo soccorso.
Il piano di evacuazione dell’Istituto: Descrizione ed illustrazione del
piano; individuazione e programmazione delle prove di evacuazione
e di emergenza
Esperto esterno
20 ore complessive
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Indicatori utilizzati

Questionari in itinere e finale

Valori / situazione attesi

Miglioramento della didattica

Attività previste

Risorse umane (ore) / area

Risorse
finanziarie Costi previsti: € 1500*
necessarie
*Il progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati


SCHEDA DI PROGETTO: Avanguardie educative e competenze per costruire un
curricolo verticale

Il progetto intende avviare azioni di miglioramento rivolti alla formazione degli insegnanti, in
particolare quelli del ciclo primo grado e del primo biennio secondo grado, con particolare
riferimento alle discipline che caratterizzano le competenze chiave. La formazione avrà come
oggetto la didattica e la valutazione per competenze anche con la costruzione e la documentazione
di rubriche di valutazione, contestualmente le scuole (attraverso il DS) accederanno alla
piattaforma Indire per iscrivere l’istituzione alla sezione delle Avanguardie Educative, scegliendo tra
le 12 proposte quella più adatta e congeniale alle proprie priorità ,in questo caso la rete sarà messa
in contatto con altre scuole del territorio nazionale che aderiscono e hanno già realizzato percorsi di
apprendimento utilizzando le avanguardie educative.
Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto

Avanguardie educative e competenze per costruire un
curricolo verticale

Priorità cui si riferisce

Innovare le metodologie per migliorare gli esiti finali

Traguardo di risultato
(event.)

Ridurre il gap che esiste nei risultati delle prove standardizzate nelle
classi e tra le classi attraverso, una più consapevole importanza delle
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Obiettivo di processo
(event.)
Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane (ore) / area

competenze chiave di cittadinanza ,collegate direttamente con un
sistema e obiettivi di orientamento, lavoro sulle competenze chiave
per classi parallele con quello sulle competenze di orientamento alla
progettualità individuale
Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio tra esiti dei risultati
scolastici in particolare Italiano, Matematica, Lingua straniera
Sperimentare nuove tecnologie didattiche ,accompagnate da una
formazione sulla didattica e la valutazione per competenze ,che
possano all’interno delle azioni di miglioramento
All’interno del SNV il miglioramento si configura come percorso volto
ad individuare una linea strategica, un processo di problemsolving e
di pianificazione che la scuola mette in atto sulla base di quanto
deciso nella sezione 5 del RAV.
Il processo di miglioramento rimanda necessariamente alle priorità
individuate che vengono riconosciute ed evidenziate dalla rete come
analogiche sia nelle priorità che nei traguardi attesi a breve e a
lungo termine termine.
•
partecipare ai webinar organizzati dall’Indire,
•
avere a disposizione un forum dove condividere e avviare
confronti,
•
utilizzare buone prassi anche dalla sezione Scuola Valore,
•
produrre unità di apprendimento replicabili e diffondibili.
Inoltre la scuola capofila,metterà a disposizione della rete di scuole la
piattaforma e-learning,ottimo strumento di monitoraggio di
valutazione e di condivisione.
Obiettivi:
•
trasformazione del modello organizzativo e didattico della
scuola.
utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
cambiare gli ambienti di apprendimento
•
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e
valutare
•
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile
•
Rivedere la progettazione didattica stabilendo una relazione
“attiva” tra competenze, abilità e conoscenze.
•
Descrivere, valutare, certificare i risultati di apprendimento.
•
Valorizzare gli aspetti personali dell’allievo: motivazione,
autostima, capacità decisionali
superare la logica della frammentazione disciplinare, per tendere
invece a una didattica finalizzata alla costruzione di competenze.
•
Costruzione di un curricolo verticale all’interno della rete di
scuole
•
Produrre materiali e documenti autentici
I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti esperti di
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didattica.
Altre risorse necessarie

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Indicatori utilizzati

7) Indicatori di monitoraggio
 Frequenza assidua alla formazione
 Materiali autentici prodotti
 Numero di accessi in piattaforma e-learning
 Condivisione di buone pratiche
Coinvolgimento in itinere di docenti di discipline diverse da italiano,
,matematica e lingue straniere

Valori / situazione attesi

Risorse finanziarie
necessarie



•Promuovere il processo di insegnamento e apprendimento per
competenze, favorendo
l’integrazione delle metodologie innovative e dello strumentario
disponibile
•Aumentare l’equità degli esiti mediante l’adozione di metodi,
obiettivi, approcci
comuni nel quadro di un progetto d’istituto il più possibile condiviso
•Incrementare le occasioni di formazione per i docenti finalizzate al
rinnovamento
metodologico, alla gestione della relazione educativa e di ambienti di
apprendimento
stimolanti e aggiornati
•Ridurre il rischio di dispersione e, in particolare, il danno
motivazionale subito dagli
studenti, mediante un accesso più ampio alle competenze di literacy,
numeracy
•consapevolezza culturale, orientamento
Per la realizzazione del Progetto si richiede un contributo di €. 10.000

SCHEDA DI PROGETTO: Formazione docenti CLIL

Anno di riferimento 2015/16 2016/17 2017/18 (da ripetere ogni anno)
Denominazione progetto

Formazione docenti CLIL

Priorità cui si riferisce

Acquisizione di competenze linguistico-comunicative nella lingua
straniera per docenti di discipline non linguistiche
risultato Certificazioni linguistiche

Traguardo
di
(event.)
Obiettivo
di
processo Migliorare la didattica
(event.)
Situazione su cui interviene
I docenti della scuola
Attività previste

Incontri laboratoriali con attività progettuali e percorsi specifici già
sperimentati. Incontri con esperti e supporti per la progettazione.
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Risorse umane (ore) / area

Due docenti esperti.
La durata del progetto è di ore 40 di cui 10 di formazione,
autoformazione e progettazione

Valori / situazione attesi

Competenze nell’utilizzo della metodologia CLIL

Risorse
necessarie

finanziarie Fondi Ministeriali per la formazione del personale della scuola

ALLEGATO N. 2

Piano di Miglioramento (PDM)
Dell'Istituzione Scolastica CSMM305001

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
(SCUOLA SEC. DI I GRADO - LICEO CLASSICO -LICEO ARTISTICO)

LUZZI (CS)
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1. Obiettivi di processo
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)

Priorità 1
Traguardi
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
1 Potenziare le competenze linguistiche (L1, L2)
2 Approfondire le competenze delle discipline di indirizzo
3 Promuovere la partecipazione a reti scolastiche
4 Rafforzare l'inclusione di tutti gli alunni, anche diversamente abili e Bes

Priorità 2
Traguardi
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
1 Potenziare l'alternanza scuola-lavoro
2 Valorizzare l'apprendimento laboratoriale

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

1

Obiettivo di
processo elencati

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5)

Prodotto: valore
che identifica la
rilevanza
dell'intervento

Potenziare le
competenze
linguistiche (L1,

3

9

3
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L2)
2

Approfondire le
competenze delle
discipline di
indirizzo

2

2

4

3

Potenziare
3
l'alternanza scuolalavoro

4

12

4

Promuovere la
partecipazione a
reti scolastiche

3

4

12

5

Rafforzare
l'inclusione di tutti
gli alunni, anche
diversamente abili
e Bes

4

4

16

6

Valorizzare
l'apprendimento
laboratoriale

4

4

16

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di
rilevanza
Obiettivo di processo in via di attuazione
Potenziare le competenze linguistiche (L1, L2)
Risultati attesi: Miglioramento esiti scrutini finali. Certificazioni europee
Indicatori di monitoraggio: Esiti intermedi, finali
Modalità di rilevazione: Test /questionari

Obiettivo di processo in via di attuazione
Approfondire le competenze delle discipline di indirizzo
Risultati attesi :Incremento nel numero delle promozioni.
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Indicatori di monitoraggio: Aumento degli esiti scolastici positivi.
Modalità di rilevazione: Confronto delle valutazioni con l'anno scolastico precedente.

Obiettivo di processo in via di attuazione
Potenziare l'alternanza scuola-lavoro
Risultati attesi: Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro attraverso esperienze di
alternanza con agenzie attive sul territorio.
Indicatori di monitoraggio: Verrà presa in considerazione la ricaduta nel curriculum; la
frequenza e la puntualità del lavoro svolto.
Modalità di rilevazione: Verranno somministrati test ex-ante, in itinere e post-ante. feedback
degli alunni, diario di bordo.

Obiettivo di processo in via di attuazione
Promuovere la partecipazione a reti scolastiche
Risultati attesi: incrementare la formazione dei docenti; favorire la partecipazione degli studenti
ai progetti
Indicatori di monitoraggio: numero di docenti e studenti che partecipa alla formazione
Modalità di rilevazione: tabulazione dati, griglie, portfolio digitale.

Obiettivo di processo in via di attuazione
Rafforzare l'inclusione di tutti gli alunni, anche diversamente abili e Bes
Risultati attesi: Riduzione della dispersione scolastica.
Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio della frequenza più o meno regolare degli alunni e dei
numeri di abbandono.
Modalità di rilevazione: Dati statistici in possesso dell'istituzione scolastica.
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Obiettivo di processo in via di attuazione
Valorizzare l'apprendimento laboratoriale
Risultati attesi: incrementare l'apprendimento attraverso le nuove tecnologie.
Indicatori di monitoraggio: gradimento degli alunni.
Modalità di rilevazione: successo scolastico.

2. Azioni previste per raggiungere ciascun
obiettivo di processo
Obiettivo di processo
Potenziare le competenze linguistiche (L1, L2)
Azione prevista: Utilizzo del laboratorio linguistico; conseguimento di certificazioni linguistiche.
Effetti positivi a medio termine: Creare ambienti e tecniche d'apprendimento stimolanti e
innovativi, per aumentare la motivazione degli alunni e accrescere gli interessi.
Effetti negativi a medio termine: Difficoltà a stimolare in modo adeguato le abilità per le quali
la competenza linguistica risulti imprescindibile.
Effetti positivi a lungo termine: Acquisizione di competenze metalinguistiche fondamentali
nella formazione dell'alunno; Operare in un contesto che si basa sempre di più sugli scambi
multilingue.
Effetti negativi a lungo termine: da rilevare

Obiettivo di processo
Approfondire le competenze delle discipline di indirizzo
Azione prevista: Attività laboratoriale.
Effetti positivi a medio termine: Maggiore motivazione allo studio.
Effetti negativi a medio termine: Difficoltà di coinvolgimento di alcuni alunni.
Effetti positivi a lungo termine: Acquisizione di abilità spendibili in diversi contesti.
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Obiettivo di processo
Potenziare l'alternanza scuola-lavoro
Azione prevista: Attività di stage/tirocinio presso aziende/musei del territorio
Effetti positivi a medio termine: Maggiore motivazione e coinvolgimento allo studio con
attività laboratoriali, apprendimento attivo, sperimentazione in loco, "learning by doing" basato
non solo sul saper essere ma anche sul saper fare.
Effetti negativi a medio termine: Probabile difficoltà di coinvolgimento da parte di alcuni
alunni.
Effetti positivi a lungo termine: Arricchimento del bagaglio culturale generale migliorando le
competenze pragmatiche trasversali comunicative e relazionali in un’ottica di LLL Orientamento
per gli studenti e acquisizione di competenze caratterizzanti le future professionalità.
Effetti negativi a lungo termine: Probabile difficoltà di coinvolgimento da parte di alcuni alunni.

Obiettivo di processo
Promuovere la partecipazione a reti scolastiche
Azione prevista: Stipulazione di accordi per adesione a reti scolastiche.
Effetti positivi a medio termine: Partecipazione dei docenti ad azioni formative e inclusione
degli alunni in progetti europei.
Effetti negativi a medio termine: Limitazione del numero dei partecipanti.
Effetti positivi a lungo termine: Acquisizione di certificazioni e competenze.

Obiettivo di processo
Rafforzare l'inclusione di tutti gli alunni, anche diversamente abili e Bes
Azione prevista: Verranno organizzate ulteriori attività curriculari e potenziate le attività
extracurriculari per favorire l'inclusione di tutti gli alunni.
Effetti positivi a medio termine: Si prevede il miglioramento degli esiti finali in termini di
promozione agli anni scolastici successivi.
Effetti negativi a medio termine: Tra gli effetti negativi potrebbe emergere la difficoltà nel
modificare il proprio metodo di studio.
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Effetti positivi a lungo termine: Acquisire capacità comunicative nei diversi ambiti concettuali.

Obiettivo di processo
Valorizzare l'apprendimento laboratoriale
Azione prevista: Promuovere gli apprendimenti in cooperazione con gli individui che fanno parte
dell'Istituzione scolastica. Partecipazione ai vari progetti per migliorare gli ambienti di lavoro e
valorizzare l’apprendimento laboratoriale
Effetti positivi a medio termine: Miglioramento dell'apprendimento e del rendimento
scolastico; ricaduta sulla didattica. Miglioramento degli ambienti.
Effetti positivi a lungo termine: Miglioramento dei livelli in uscita e ricaduta sulla didattica.
Creazione di un ambiente più accogliente.

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun
obiettivo di processo individuato
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali
Obiettivo di processo
Potenziare le competenze linguistiche (L1, L2)

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività Ore aggiuntive
professionali
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti

Potenziamento
delle attività
laboratoriali per
l'acquisizione di
competenze
metalinguistiche e
linguistiche

40

1400

MIUR-altro

Personale
ATA

supporto logistico

40

420

MIUR-altro
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo
Approfondire le competenze delle discipline di indirizzo

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività Ore aggiuntive
professionali
presunte

Costo previsto

Docenti

Approfondimento
extracurricularecorsi di recuperosportello didattico
Approfondimento
curriculare -pausa
didattica

20

1000

Personale
ATA

1 collaboratore
scolastico

20

210

Fonte finanziaria

Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

300

MIUR

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
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Obiettivo di processo
Potenziare l'alternanza scuola-lavoro

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività Ore aggiuntive
professionali
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti

Tutor interno:
66
assistenza e guida,
verifica esperienza
svolta organizza
momenti di
formazione
precedenti all'inizio
del tirocinio. Tutor
esterno: favorisce
l'inserimento dello
studente nel
contesto operativo,
lo assiste nel
percorso di
formazione.

1980

MIUR

Personale
ATA

Assistenza ai
docenti e studenti
durante le ore di
orientamento.

10

105

MIUR

Altre figure

Tutor aziendali
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Servizi

2100

MIUR

Altro

2380

MIUR

Formatori
Consulenti
Attrezzature
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Obiettivo di processo
Promuovere la partecipazione a reti scolastiche

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali
Docenti

Ore aggiuntive
presunte

Formulazione/adesione 60
progetti in rete.

Costo previsto

Fonte finanziaria

1800

MIUR-altro

Personale
ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Attrezzature

500

MIUR

Servizi

1500

MIUR

Formatori
Consulenti

Altro

Obiettivo di processo
Rafforzare l'inclusione di tutti gli alunni, anche diversamente abili e Bes

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività Ore aggiuntive
professionali
presunte
Docenti

Costo previsto

Fonte finanziaria

Formazione dei
20
docenti (accordo di
rete per
l'inclusione)
attività curriculari e
extracurriculari per
favorire l'inclusione
di tutti gli alunni
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

600,00

MIUR-altro

1500,00

MIUR-altro

Consulenti
Attrezzature
Servizi

Obiettivo di processo
Valorizzare l'apprendimento laboratoriale

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività Ore aggiuntive
professionali
presunte

Costo previsto

Docenti

I docenti
60
predispongono le
unità di
apprendimento per
gli studenti e ne
verificano
l’efficacia (utilizzo
dei docenti della
fase C)

0

Personale
ATA

Collaboratori
Scolastici

40

420

Altre figure

Assistente tecnico
per predispore
l’ambiente di
apprendimento

10

125

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

1000

MIUR

Formatori
Consulenti
Attrezzature
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3.2 Tempi di attuazione delle attività
Obiettivo di processo
Potenziare le competenze linguistiche (L1, L2)

Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Potenziamento
delle attività
laboratoriali per
l'acquisizione di
competenze
metalinguistiche
e linguistiche

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

azione
previste
ma non
ancora
avviate

azione
previste
ma non
ancora
avviate

azione
previste
ma non
ancora
avviate

azione
previste
ma non
ancora
avviate

Obiettivo di processo
Approfondire le competenze delle discipline di indirizzo

Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Sportello
didattico;
IDEI

Feb

Mar

azione azione
(in
(in
corso) corso)

Apr

Mag

azione
previste
ma non
ancora
avviate

Giu
azione
previste
ma non
ancora
avviate

Obiettivo di processo
Potenziare l'alternanza scuola-lavoro

Tempistica delle attività
Attività
Il tirocinio/stage
si svolgerà nel
mese di giugno
2016, al
termine delle
attività

Set Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Azione Azione Azione
previste
ma non
ancora
avviate

previste
ma non
ancora
avviate

previste
ma non
ancora
avviate
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scolastiche, in
sette giorni, per
otto ore
giornaliere
Attività in classe
di orientamento
di cinque (5)
ore: lezione
frontale e video

Obiettivo di processo
Promuovere la partecipazione a reti scolastiche

Tempistica delle attività
Attività

Set

Predisposizione
di accordi di
rete e protocolli
di intesa.

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

azione azione azione azione azione azione azione azione
(in
(in
(in
(in
(in
previste previste previste
corso) corso) corso) corso) corso) ma non ma non ma non
ancora ancora ancora
avviate avviate avviate

Obiettivo di processo
Rafforzare l'inclusione di tutti gli alunni, anche diversamente abili e Bes

Tempistica delle attività
Attività
Formazione
dei docenti
(accordo di
rete per
l'inclusione)
attività
curriculari e
extracurriculari
per favorire
l'inclusione di
tutti gli alunni

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

azione azione azione azione azione azione
(in
(in
(in
(in
(in
previste
corso) corso) corso) corso) corso) ma non
ancora
avviate

Apr

Mag

azione
previste
ma non
ancora
avviate

azione
previste
ma non
ancora
avviate

Giu
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Obiettivo di processo
Valorizzare l'apprendimento laboratoriale

Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Formazione
del
personale
docente e
ATA

Gen

Feb

Mar

Apr

azione azione azione azione
(in
previste previste previste
corso) ma non ma non ma non
ancora ancora ancora
avviate avviate avviate

Mag

Giu

azione
previste
ma non
ancora
avviate

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del
raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni
Obiettivo di processo
Potenziare le competenze linguistiche (L1, L2)
Data di rilevazione: 15/06/2016
Indicatori di monitoraggio del processo: Risultati finali
Strumenti di misurazione: Test-Verifiche

Obiettivo di processo
Approfondire le competenze delle discipline di indirizzo
Data di rilevazione:16/06/2016
Indicatori di monitoraggio del processo: Risultati finali
Strumenti di misurazione: Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti
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Obiettivo di processo
Potenziare l'alternanza scuola-lavoro
Data di rilevazione: settembre 2016
Indicatori di monitoraggio del processo: Monitoraggio frequenza, numero attività eseguite;
puntualità dei corsisti. Aumento numero visitatori al Museo. Numero dei lavori prodotti.
Strumenti di misurazione: Valutazione ex ante, in itinere e finale dell’intervento; feedback ai
partecipanti (alunni); produzione diario di bordo; prova interdisciplinare; report finale individuale;
questionario di autovalutazione; produzione di un testo.

Obiettivo di processo
Promuovere la partecipazione a reti scolastiche
Data di rilevazione: 15/06/2016
Indicatori di monitoraggio del processo: Partecipazione ad iniziative della rete.
Strumenti di misurazione: Attestati/Certificazioni di partecipazione.

Obiettivo di processo
Rafforzare l'inclusione di tutti gli alunni, anche diversamente abili e Bes
Data di rilevazione: 15/06/2016
Indicatori di monitoraggio del processo: Esiti scrutini.
Strumenti di misurazione: valutazioni formative e sommative.

Obiettivo di processo
Valorizzare l'apprendimento laboratoriale
Data di rilevazione: 15/06/2016
Indicatori di monitoraggio del processo: Indagini statistiche attraverso somministrazione di
questionari
Strumenti di misurazione: Questionari
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4.Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati
del piano di miglioramento
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori
relativi ai traguardi del RAV
In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei
traguardi previsti.

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
Momenti di condivisione interna
Organi collegiali: collegio docenti, consigli di classe, riunioni per dipartimenti, momenti di
formazione e incontri con il territorio.
Persone coinvolte: DS, Docenti, Famiglie, Enti Locali.

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia
all'esterno dell'organizzazione scolastica
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti: monitoraggi in itinere e finali
Destinatari: Docenti, ATA, Personale della segreteria, DSGA, Famiglie

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Metodi/Strumenti: Riunioni collegiali-Incontri con le famiglie e con gli alunni
Destinatari delle azioni: Tutti gli stakeolders
Tempi: Settembre/ottobre 2016
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
Nome

Ruolo

Clementina Iannuzzi

DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosa Martino

DOCENTE

Ester Rugiero

DOCENTE

Giuditta Bosco,

DOCENTE

Silvana Altomare

DOCENTE

Rosa Erminia Serpe

DOCENTE

Gaetano Di Foggia

DOCENTE
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ALLEGATO N. 3

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Contributo del dirigente scolastico al perseguimento dei risultati per il miglioramento del
servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione
(Legge 107/2015. Art 1- Comma 93)
1. LA VISIONE STRATEGICA


Rendere il nostro Istituto Scolastico una comunità attiva, aperta al territorio, luogo di
aggregazione culturale e relazionale per la formazione delle giovani generazioni del
territorio e per le loro famiglie.



Dare massima importanza alla comunicazione: che sia capillare e facilmente fruibile da tutte
le componenti della scuola (alunni e genitori, stakeholders);



Rendicontare sempre la propria azione (bilancio sociale);



Costituire una comunità educante, nella quale i vari soggetti (docenti, personale A.T.A,
genitori, alunni, Enti, aziende, mondo produttivo) abbiano un ruolo attivo di partecipazione
e collaborazione; costituire un punto di riferimento culturale per il territorio di appartenenza,
e divenire un tramite per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse in esso presenti.

2. LA MISSION
Educare, Formare, Istruire, Orientare


Accrescere il livello di apprendimento;



Accrescere le competenze degli alunni;



Sviluppare l’approccio laboratoriale alle discipline oggetto di studio.

Azioni specifiche del dirigente scolastico collegate alla dimensione professionale:


Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;



Promozione della partecipazione attiva alle varie iniziative;
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Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti
normativi;



Monitoraggio, valutazione e rendicontazione.

Priorità: 1
Area di processo: Curricolo, progettazione e
valutazione
Obiettivo di processo:
 Potenziare le competenze linguistiche (L1,
L2)
 Approfondire le competenze delle discipline
di indirizzo
Azioni del dirigente scolastico
-Attivare azioni per supportare gli alunni e per
aumentare i livelli di apprendimento.
-Contrastare le disuguaglianze socioculturali e
territoriali
-Prevenire e recuperare l’abbandono e la
dispersione scolastica

Priorità: 2
Area di processo: ambiente di apprendimento
Obiettivi di processo:
 Valorizzare l’apprendimento laboratoriale
Azioni del dirigente scolastico
Realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione
Creare spazi ed occasioni di formazione dei docenti
per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura
digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la
formazione delle competenze lavorative, cognitive e
sociali degli studenti
Partecipazione a tutti i progetti proposti dal MIUR,
dall’USR e dall’ATP
Promuovere all’interno della scuola le attività
dell’animatore digitale
Ogni docente è tenuto alla formazione
Priorità: 3
Area di processo: Inclusione e differenziazione
Obiettivi di processo:
 Rafforzare l’inclusione di tutti gli alunni,
anche i diversamente abili e BES
Azioni del dirigente scolastico
-Predisporre azioni per favorire l’accoglienza,
l’inclusione e l’integrazione degli studenti nella
comunità educativa
-Cogliere le richieste provenienti dal territorio
coerenti con l’azione formativa cui si intende
pervenire

Priorità: 4
Area di processo: Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie
Obiettivi di processo:
 Potenziare l’alternanza scuola/lavoro
Azioni del dirigente scolastico

Dimensioni professionali interessate
-Gestione e valorizzazione delle risorse umane
-Gestione delle risorse strumentali e
finanziarie,
gestione
amministrativa
e
adempimenti normativi
-Definizione dell’identità ,dell’orientamento
strategico e della politica dell’istituzione
scolastica

Dimensioni professionali interessate
-Gestione e valorizzazione delle
risorse
umane
-Gestione delle risorse strumentali e
finanziarie,
gestione
amministrativa
e
adempimenti normativi
-Promozione della partecipazione, cura delle
relazioni e dei legami con il contesto
-Monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Dimensioni professionali interessate
-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle
risorse umane
-Promozione della partecipazione, cura delle
relazioni e dei legami con il contesto
Gestione delle risorse strumentali e finanziarie,
gestione amministrativa e adempimenti
normativi
-Monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Dimensioni professionali interessate
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- Creare situazioni favorevoli ad un approccio
positivo e creativo dei giovani con il mondo del
lavoro
- Predisporre azioni che favoriscano l’inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro
- Cogliere tutte le opportunità proposte dal territorio
che siano coerenti con il profilo formativo dello
studente
Priorità: 5
Area di processo: Orientamento strategico e
organizzazione della scuola
Obiettivi di processo:
 Promuovere la partecipazione a reti
scolastiche
Azioni del dirigente scolastico
-Predisporre azioni per favorire l’accoglienza degli
studenti, la continuità educativa e l’orientamento
-Cogliere tutte le opportunità proposte dal territorio
che siano coerenti con il profilo formativo dello
studente

- Dimensioni professionali interessate
-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle
risorse umane
-Promozione della partecipazione, cura delle
relazioni e dei legami con il contesto
Gestione delle risorse strumentali e finanziarie,
gestione amministrativa e adempimenti
normativi
-Monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Dimensioni professionali interessate
-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle
risorse umane
-Promozione della partecipazione, cura delle
relazioni e dei legami con il contesto
Gestione delle risorse strumentali e finanziarie,
gestione amministrativa e adempimenti
normativi
-Monitoraggio, valutazione e rendicontazione
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ALLEGATO N. 4
Prot. N° 299 A/19 del 26/09/2015

Al Collegio dei Docenti
Alla componente Genitori
Alla componente Alunni
Al DSGA dell’Istituto
All’Albo della Scuola

Oggetto: ATTO d’INDIRIZZO definito dal Collegio dei Docenti per l’Elaborazione del Piano
triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI il D.P.R. n.297/94; il D.P.R. n. 275/99; il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89 e successive
modifiche; gli artt. 26, 27, 28, 29 del CCNL Comparto Scuola; l’art. 25 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1,2,3; la Legge n. 107/2015,
TENUTO CONTO delle linee d’indirizzo fornite dal Collegio dei Docenti del 24/09/2015 ;
CONSIDERATO che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente
Scolastico dalla Legge n.107/2015; che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione
sulle modalità di elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli
elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato
a svolgere in base alla normativa vigente; che le competenze del Collegio dei Docenti, risultanti dal
combinato disposto dell’art. del T.U. 297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle
disposizioni del CCNL si riferiscono a:
 elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e
della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla
base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;
 adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del
coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); adozione delle
iniziative per il sostegno di diversamente abili e di figli di lavoratori stranieri (art. 7 comma 2 lett. m
e n T.U.);
 adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni con
disabilità 2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014;
 studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su
iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti,
eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.)
 identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art.
37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze
richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
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 delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività
aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento;
EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui
l’Istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in maniera coerente i seguenti
processi:
1. Strutturazione principale del curricolo.
2. Attività culturali, logistico-organizzative, di impostazione e metodologico- didattiche.
3. Promozione, valorizzazione e utilizzazione delle risorse umane con cui la scuola intende
perseguire gli obiettivi per il successo formativo e la crescita umana e sociale di ciascun discente.
4. Coinvolgimento in tutti i processi educativi e fattiva collaborazione delle risorse umane di cui
dispone l’Istituto per la costituzione di una autentica comunità professionale.
5. Motivazione per la costituzione di un clima relazionale umano e professionale
positivo fra tutti gli operatori della scuola come risorsa primaria, al fine di raggiungere obiettivi
concreti nell’ azione didattico-educativa.
6. Partecipazione attiva e costante, trasparenza e assunzione di un modello operativo vocato al
miglioramento continuo di tutti i processi formativi. Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica,
pertanto, il Collegio Docenti , attraverso un gruppo designato all’interno di esso, è chiamato ad
elaborare il Piano per il triennio 2015/16-2016/17-2017/2018.
Ai fini dell’elaborazione del documento, si ritiene indispensabile che vengano seguite le
seguenti indicazioni.
• L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati
nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza.
• L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti
indicazioni, ma facendo anche riferimento alla mission delle istituzioni scolastiche di cui è
costitutita quesata scuola .
 Da ciò deriva la necessità di:
a) Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio
(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola,
curricolo d’istituto);
b) Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione
delle eccellenze;
c) Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione
precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);
d) Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;
e) Migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);
f) Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologicodidattica;
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g) Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
h) Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: accordi in rete,
progetti, convenzioni e partneriato con Enti Locali, Atenei Calabresi, Agenzie Educative e
Associazioni presenti nel Comprensorio anche al fine di eventuali sponsorizzazioni e donazioni, sia
pubbliche che private, a favore dell’istituzione;
Il Piano dovrà pertanto includere:
1.L'offerta formativa,
2.Il curricolo;
3.tutte le attività progettuali tra cui di particolare rilevanza
 Alternanza scuola-lavoro e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera
a alla lettera s
 Progetti a valere sui Fondi per l’arricchimento dell’offerta formativa e l’autonomia
scolastica (ex Legge 440/97) di cui al DM n.435 del 16/06/2015;
 Progetti a valere sul PON Scuola 2014/2020;
 Il PFOT, da ultimo, deve prevedere l’eventualità per la nostra scuola di erogare corsi per
l’acquisizione e/o la certificazione di competenze informatiche o linguistiche secondo
standard di Enti certificatori privati.
nonché:
 Iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo
soccorso (Legge n. 107/15 comma 16);
 Attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma
12);
 Definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla
violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di attività
di sensibilizzazione);
 Azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58), descrizione dei
rapporti con il territorio.
Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:
- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa (comma2)
- il fabbisogno di ATA (comma3)
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali
- il piano di miglioramento (riferito al RAV)
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.
Si riportano qui di seguito i commi della legge 107 che espressamente si riferiscono
al Piano dell'Offerta Formativa Triennale e che indicano anche il quadro e le priorità
ineludibili. E’ certamente indispensabile che si proceda ad una lettura integrale della nuova
norma, comma 7.
Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano
il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia
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dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento
dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi
individuati come prioritari tra i seguenti:
a) 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;
b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei
e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) 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’auto imprenditorialità;
e) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali;
f) Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle
immagini;
g) 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;
h) 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;
i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
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;
m) 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;
n) 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
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regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
e degli studenti;
q) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) Definizione di un sistema di orientamento.
Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il
predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle
risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il
piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa
rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al
Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca gli esiti della verifica.
L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, e' sostituito dal seguente:
Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). (di seguito si riporta integralmente)
1.Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano
triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano e il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano
nell'ambito della loro autonomia.
2.Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi
di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze
del contesto culturale,sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le
diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le
corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla
base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di
autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con
disabilita, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei
limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
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3.Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature
materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
4.Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano
e approvato dal consiglio d'istituto.
5.Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e
dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie
di secondo grado, degli studenti.. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2,
secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, come sostituito dal comma 14 del presente articolo, si provvede nel limite massimo
della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del
presente articolo. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi
di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità
tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine
di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche
indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa
di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del
2013. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da
parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei
piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al
comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano
triennale. Il Dirigente Scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi
formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli
studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto
dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.
Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche
attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali
attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti
pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università,
associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e
imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in base
alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani
non occupati
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c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori
dell'orario scolastico.
Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in
modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia,
l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni.
Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in
un momento di grandi cambiamenti normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere
oggetto di revisione, modifica o integrazione.
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano, il Dirigente
Scolastico ringrazia tutti i Docenti per la preziosa collaborazione ed auspica che con
entusiasmo si possa lavorare insieme per il miglioramento della formazione dei
ragazzi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clementina IANNUZZI
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