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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.
Le riflessioni sui processi che sono stati attivati nel precedente a.s. nell’Istituto
Omnicomprensivo di Luzzi, unitamente ad un attento esame delle esigenze degli alunni che
frequentano la scuola, hanno indotto ad integrare il PTOF 2015/18 con alcune iniziative
formative e progettuali al fine di esprimere ancora meglio ciò che la nostra scuola s’impegna a
realizzare per offrire a tutti gli studenti esperienze significative di crescita, maturazione e
acquisizione degli strumenti necessari che consentano loro di aprirsi agli studi di ordine
superiore e/o al mondo del lavoro, acquisendo competenze spendibili nella vita.
Il presente documento, quindi, intende integrare quanto già presentato nel PTOF, alla luce dei
bisogni emersi nella scuola e finalizzando il progetto al raggiungimento di un integrale sviluppo
della personalità di tutti gli studenti.
In particolare si ribadiscono i seguenti principi e finalità:
UGUAGLIANZA di tutti gli alunni, prestando particolare attenzione alle problematiche relative a
situazione di handicap e/o disagio sociale;
ACCOGLIENZA

ED

INTEGRAZIONE:

accogliere

gli

alunni

non

soltanto

nella

fase

d’ingresso, ma nel rapporto quotidiano del lavoro scolastico (creare le condizioni dello stare
bene a scuola)
PARTECIPAZIONE: favorire la partecipazione dei genitori negli OO.CC., favorire ogni forma di
attività che renda la scuola centro di cultura, anche consentendo l’uso degli edifici e delle
attrezzature fuori dall’orario scolastico;
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LIBERTA’ E DEMOCRAZIA: l’Istituzione Scolastica favorisce e diffonde i principi di libertà e
democrazia così come sono specificati nella Carta Costituzionale, nel rispetto delle regole della
convivenza civile.

Il territorio di Luzzi e il contesto socio-ambientale
A 375 m. di altitudine, a metà strada tra il suo capoluogo di provincia ed il cuore della Sila
grande, su un costone collinare, ben determinato a nord e a sud rispettivamente dai torrenti S.
Francesco ed Ilice e ad ovest degradante verso la ridente ed aperta vallata del fiume Crati, si erge un
paese dalle antiche origini: Luzzi.
In alcune sue contrade, quali ad esempio “Seppio Grippa” e soprattutto “Muricelle” sono
stati ritrovati, alcuni decenni fa, importanti reperti archeologici, come lapidi, resti di una statua e
svariati frammenti, un’intera necropoli romana, nonché una pavimentazione a spina di pesce, che
testimoniano che in quei siti si sviluppava una cittadina della Magna Grecia, Tebe Lucana, distrutta
dalle guerre.
Furono proprio queste che costrinsero alcuni cittadini a rifugiarsi su una delle prospicienti colline,
precisamente quella dove oggi è situato Luzzi.
Quando i Normanni invasero la Calabria, la famiglia dei Lucii, al seguito di Roberto il
Guiscardo, si appropriò di tutte le terre dell’antica Tebe e le tenne in feudo dal 1052 col nome di
terra dei Lucii, da cui il nome Luzzi.
A proposito del nome, alcuni ritengono che esso derivi dai “Lucci”, particolari tipi di pesci che
popolavano le acque del torrente Ilice; di essi resta il ricordo nello stemma del Comune.
I Lucii favorirono la sostituzione dei monaci Basiliani, di rito greco, con i Cistercensi francesi,
che fondarono la celebre Abbazia di S. Maria della Sambucina che in breve tempo divenne
importante punto di riferimento dell’ordine Cistercense nel mezzogiorno e nella quale vissero
uomini illustri, fra cui Gioacchino da Fiore.
Nel XII sec., Luzzi passò sotto il dominio dei Guiscardi, signori di S. Marco Argentano e
successivamente dei D’Aquino.
Nel 1255 fu incorporata al Principato di Bisignano dei Sanseverino e nel 1525 il feudo di
Luzzi venne smembrato ed affidato dapprima ai Di Somma, poi agli Spatafora ed infine ai Firrao,
famiglia che annovera tra i suoi discendenti Cesare Firrao, Cardinale e segretario di Stato di Santa
Romana Chiesa.
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Luzzi partecipò a tutti i moti risorgimentali ed alcuni suoi concittadini furono al fianco di Giuseppe
Garibaldi nella conquista della Calabria.
Dopo l’Unità d’Italia, le sue vicende si legarono a quelle degli altri comuni d’Italia.
L’Istituto Scolastico statale di I e II Grado opera in un bacino d’utenza esteso e vario ed
accoglie un cospicuo numero di alunni, provenienti dal centro, dalle zone di montagne e dalla valle
e per buona parte, (per il Liceo Artistico) anche da paesi viciniori, quindi pendolari.
L’estrazione sociale delle famiglie è eterogenea; il rapporto scuola famiglia ha bisogno di essere
potenziato, perché spesso le aspettative dei genitori prescindono dal miglioramento del livello
culturale e mirano principalmente alla positiva conclusione dell’anno scolastico.
Tuttavia molte famiglie sono attente alle problematiche della scuola; sono pronte a collaborare e a
sostenere le scelte e i provvedimenti adottati dalla scuola.
In alcuni casi la situazione di provenienza degli alunni, rappresenta un serio motivo di disagio e
condiziona negativamente i processi di apprendimento.
Le situazioni di disagio rilevate sono di diverso genere: devianza giovanile, dispersione
scolastica sotto forma sia di evasione, sia di abbandono, sia di perdita di efficacia dell’azione
educativa.
L’istituto, nato dalla fusione delle tre scuole preesistenti, ha, ora più che mai bisogno che si lavori in
continuità e in sinergia per affrontare e risolvere i problemi inerenti a quella delicatissima fascia di
età compresa trai 10 e i 19 anni, che è quella della sua popolazione scolastica.
L’analisi del territorio evidenzia la necessità di una particolare attenzione al modo di
trascorrere il tempo libero, sia all’esterno, che “navigando” fra le pareti domestiche.
Compito della scuola sarà anche quello di rafforzare le iniziative riguardanti le varie educazioni
afferenti alla “convivenza civile”, coinvolgendo in modo sempre più responsabile e propositivo le
famiglie e le istituzioni operanti sul territorio: Ente Locale, ASL, Associazioni culturali, Enti di
volontariato, Azione cattolica
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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, in relazione a quanto previsto dalle competenze chiave di cittadinanza
 Potenziare le competenze linguistiche e le ICT e far acquisire le relative certificazioni
 Migliorare i risultati nelle prove nazionali standardizzate al fine di ridurre il fenomeno del
“cheating”1
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
 Adeguare i criteri di valutazione condivisi nei due ordini di scuola

1

Per quanto riguarda questa priorità, c’è da rilevare che i risultati delle prove Invalsi, per l’a.s. 2016/17, si
allineano con i risultati della media nazionale e da essi si evince che il fenomeno del cheating è ridotto in
entrambi gli ordini di scuola.
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 Adeguare i processi di apprendimento ai bisogni formativi di tutti gli alunni nel lavoro
d’aula e nelle altre esperienze educative
 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
 Potenziare le infrastrutture di rete
Le scelte sono state effettuate 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 stessa 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;
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4) Potenziare l’alternanza scuola-lavoro;
5) Valorizzare i percorsi educativi individualizzati;
6) Promuovere la partecipazione a reti scolastiche;
7) Realizzare le rubriche valutative;
8) Realizzare prove comuni e di realtà;

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
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.
Nello schema proposto di seguito sono posti in evidenza i bisogni formativi emersi dalla lettura del
territorio e le possibili risposte che può dare il Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola. Nelle
due tabelle vengono riportate anche i potenziamenti che il Collegio dei Docenti ha inteso segnalare
come prioritari per le esigenze dell’Omnicomprensivo

(scuola secondaria di primo grado)
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti
Potenziamento Umanistico Socio economico e per la
legalità
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Potenziamento linguistico

Potenziamento scientifico

Potenziamento artistico e musicale

Potenziamento laboratoriale

Potenziamento motorio

Iniziative e luoghi di aggregazione per gli alunni

Potenziamento della interazione Scuola-famiglia

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 matematico-logiche
e scientifiche
Potenziamento delle competenze 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
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
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
Fare scuola anche in collaborazione con associazioni
culturali locali (creare momenti di socializzazione ed
animazione)
Organizzare momenti di incontro con le famiglie per la
condivisione di ciò che si fa e come si fa

Maggiore e più organica attenzione verso la fruizione Fare in modo che il territorio possa divenire con le sue
dei beni culturali del territorio
potenzialità (dei musei e degli altri istituti pubblici
operanti in tali settori) un possibile laboratorio per
facilitare l'apprendimento
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
Sviluppo e potenziamento delle nuove tecnologie
particolare riguardo al pensiero computazionale,
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione
Educazione a codici linguistici più ricchi ed articolati
Favorire e potenziare l'educazione alla lettura
attraverso progetti specifici
Sviluppo e potenziamento delle capacità logiche
Promuovere laboratori di giochi logici
Stimolare e perseguire una maggiore sensibilità nei Educare alla tolleranza, all'accoglienza.
confronti della diversità
Favorire lo sviluppo di una cultura della Solidarietà
Comunicazioni interne alla
decisionali più organizzate

scuola

e

procedure Migliorare la comunicazione in particolar modo
all’interno degli organi collegiali
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(Liceo Classico e Liceo Artistico)

Potenziamento laboratoriale

Potenziamento Umanistico

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 metodologia
Content language integrated learning
Potenziamento delle competenze matematico-logiche
Potenziamento scientifico
e scientifiche
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel
Potenziamento artistico e musicale
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
Potenziamento Socio Economico e per la Legalità
conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo dei
Potenziamento motorio
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.
Iniziative e luoghi di aggregazione per gli alunni
Fare scuola anche in collaborazione con associazioni
culturali locali (creare momenti di socializzazione ed
animazione)
Carenza di strutture sportive – agenzie culturali e Fare dello sport a scuola ed organizzare anche tornei
formative
con le scuole vicine. Avviamento ad attività sportive e
partecipazione ad attività agonistiche di vario genere
Potenziamento linguistico

Potenziamento della interazione Scuola-famiglia

Organizzare momenti di incontro con le famiglie per la
condivisione di ciò che si fa e come si fa
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Maggiore e più organica attenzione verso la fruizione Fare in modo che il territorio possa divenire con le sue
dei beni culturali del territorio
potenzialità (dei musei e degli altri istituti pubblici
operanti in tali settori) un possibile laboratorio per
facilitare l'apprendimento
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
Sviluppo e potenziamento delle nuove tecnologie
particolare riguardo al pensiero computazionale,
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione.
Avviare all’inserimento nel mondo del lavoro
Incrementare l’alternanza scuola – lavoro a partire dal
terzo anno dei percorsi liceali
Educazione a codici linguistici più ricchi ed articolati
Favorire e potenziare l'educazione alla lettura
attraverso progetti specifici
Stimolare e perseguire una maggiore sensibilità nei Educare alla tolleranza, all'accoglienza.
confronti della diversità
Favorire lo sviluppo di una cultura della Solidarietà
Comunicazioni interne alla
decisionali più organizzate

scuola

e

procedure Migliorare la comunicazione in particolar modo
all’interno degli organi collegiali

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:
Nell’a.s. 2016/17, il punteggio di Italiano e di Matematica, nelle Prove Invalsi, è 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. Emergono, invece, punti di debolezza
nell’elaborazione delle prove di matematica, nelle quali gli alunni presentano qualche criticità.
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Primo Grado, si evince che i dati della prova
nazionale mostrano una distribuzione di studenti tra i vari livelli abbastanza omogenea. Il dato
generale della Scuola Secondaria di Primo Grado mostra un livello medio sia per la prova di italiano
che per quella di matematica, nella quale non mancano alcune criticità. Come già segnalato nella
nota n.1, il livello di cheating rileva che i risultati sono in linea con quelli interni e con quelli nazionali
e che non ci sono disparità tra i due plessi.
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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;
 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:
- Progetto alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il Museo MACA di Acri (CS) e con Assoform
Romagna;
- Progetto PON “inclusione sociale”;
- Partecipazione alla “Notte del Liceo Classico”;
- Premio “V. Padula” (per i due licei);
- Progetti organizzati dall’Associazione “Tutela Civium” e dalla Pro-loco;
- Incontri con la Croce Rossa Italiana;
- Progetti di educazione alla salute;
- Progetti MIUR di educazione stradale;
- Progetti di educazione alla legalità;
13
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- Progetto “Aree a rischio”;
- Giochi sportivi studenteschi;
- 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 Euroscuola – 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;
-Partecipazione a “European young in entrerprises 2016” con Confindustria per i neodiplomati;
- Premio “Filomena Pastore” (per la Scuola Secondaria di Primo Grado);
- 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
Titolo: “Storia, ambiente, cultura. Guardare l’Italia con gli occhi di Leonardo Sciascia”
Scuola capofila: IIS-ITE “Cosentino” Rende
14
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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
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
Anno di riferimento 2016/17
Titolo: “Legalità e cultura dell’etica. La corruzione ci ruba il futuro. Un freno per lo sviluppo, un
danno per tutti”
Accordo con il Rotary International di Montalto
Anno di riferimento 2017/18
Titolo: “L’illegalità ambientale danno per la Società Civile. Aria, Acqua, Suolo beni comuni:
proteggerli significa proteggere il nostro futuro”
Accordo con il Rotary International di Montalto
Anno di riferimento 2017/18
Titolo: “Lingua e intercultura «Processi di immigrazione e integrazione: l’esperienza del
Canada»”
Scuola capofila: IC Statale di Montalto Uffugo Scalo
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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 Circolo - 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
Anno di riferimento 2016/17 2017/18 2018/19
Rete “Innovazione, formazione e crescita”. Titolo del corso: “La Valutazione”
Scuola capofila: IC Taverna di Montalto Uffugo

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;
16
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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 di natura monografica favorendo la partecipazione a gare,
competizioni e altre iniziative di carattere culturale, artistico, musicale, sportivo, scientifico,
in ambito locale, regionale e nazionale.

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, entro il mese di Giugno, ma anche nel corso dell’anno tenendo conto delle esigenze
organizzative della scuola; le attività saranno progettate nei Consigli 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,
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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.
Il Progetto alternanza scuola-lavoro per le classi quarte e quinte è stato pensato in
collaborazione con il Museo MACA di Acri (CS), mentre, per le terze classi, dall’a.s. 2017/18 è stato
presentato un progetto PON con Assoform Romagna, attraverso il quale gli alunni avranno
l’opportunità di confrontarsi con una realtà lavorativa ad ampio raggio.
Per gli alunni H e con Bisogni Educativi Speciali, invece, verrà predisposto un percorso formativo
adeguato alle loro esigenze di crescita.
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 territori, anche nazionale 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 o anche in rete con le scuole di appartenenza all’ambito, in numero di ore
annuali (minimo 25 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 enti 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;
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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.
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

Attività

Valutazione e miglioramento

MIUR

Attività

Coesione sociale e disagio giovanile

MIUR

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.

Nel triennio 2016/19, si intendono valorizzare le azioni suddette, attraverso il Piano di
formazione per il personale della scuola, allegato a tale documento.
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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
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).

Nell'a.s. 2017/18 è stata nominata Animatore Digitale dell’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi la
prof.ssa Dorella De Tommaso che ha il compito 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 (Nell’allegato n. 6 si può prendere atto di
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quanto previsto nel PNSD per l’a.s. 2017/18, in prosecuzione con quanto già progettato e realizzato
nei precedenti anni scolastici).

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:
PON FESR Azione10.8.1 - Reti WIFI e Ambienti Digitali
- 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 dei Progetti: “Un goal nella rete”; Il futuro in rete
- 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
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 dei progetti: “Scuola digitale per una didattica
innovativa”; “Classi multimediali per una scuola più inclusiva”.
POR-FESR Azione 10.8.1B - Laboratori artigianali di musica e teatro; Laboratori multimediali
linguistici
POR-FESR Azione 10.8.1B - Laboratori artigianali di musica e teatro; Laboratori multimediali
linguistici - Piattaforma web e Monitor interattivi
- 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:
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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.

. Progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa

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”.
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, e rispondente ai requisiti della
legge 81/2008. 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.
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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, dall’a.s. 2016/17 è
ubicato nei locali adiacenti alla scuola secondaria di primo grado, in via S. Leo. Rispetto al
passato, l’edificio che lo ospita è nuovo, accogliente, dotato di ampi spazi sia interni che esterni,
utilizzabili dagli alunni, dai docenti e dal personale Ata, con aule arieggiate e capienti, la sala
professori, il laboratorio multimediale, quello linguistico e la palestra.

Per la scuola secondaria di I grado, sede S. Leo, l’entrata è tutti i giorni alle ore 8.05 e l’uscita
alle ore 13.05, per la sede di Gidora, 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 8.15, mentre l’uscita per il primo biennio è di
lunedì, mercoledì e sabato alle ore 12.15 e di martedì e giovedì alle ore 13.15; il triennio esce tutti i
giorni alle 13.15 e il venerdì alle 14.15.
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

N° QUANTITÀ

Biblioteca
Laboratorio Linguistico Multimediale
Laboratorio di Informatica Multimediale

1
1
2

Laboratorio scientifico

1

Laboratorio musicale

1
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Palestra

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

I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
ITALIANO

L’alunno interagisce nelle diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee
nel rispetto degli altri. Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri.
Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il tema e le
informazioni.
Scrive correttamente testi di tipo diverso(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali accostando linguaggi verbali, iconici e sonori.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al
lessico, alla morfologia all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali.
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Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere i significati dei testi e per
correggere i propri scritti.

STORIA
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.

GEOGRAFIA
 L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche
 Utilizza opportunamente concetti geografici carte geografiche, fotografie e immagini dallo
spazio, grafici, dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente
che lo circonda.
 Riconosce paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani.
 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli
effetti di azioni dell’uomo

LINGUE
I traguardi sono riconducibili al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue
del Consiglio d’Europa.
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio che affronta regolarmente a scuola e nel tempo libero
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone
argomenti di studio
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari
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MUSICA
 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture
differenti.
 È in grado di ideare e realizzare, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con
modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
appropriato.
 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e sistemi di codifica.

ARTE
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali;
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.

RELIGIONE
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.
Sa interagire, a partire del contesto in cui vive, con persone di religione differente,
sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.
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Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende
della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione
consapevole.
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le
tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli
dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.
TRADUARDI PER

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA

MATEMATICO-SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO

MATEMATICA
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie
le relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito . mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo , sia sui
risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da
un problema specifico a una classe di problemi.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale .
L’alunno si muove con sicurezza nell’ambito dei diversi insiemi numerici.

SCIENZE
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni al problema, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante ed i modi di
soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
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E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse, e adotta modi di vita ecologicamente
responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo
dello sviluppo scientifico tecnologico

SCIENZE MOTORIE
L’alunno è in grado di esprimere un personale modo d’essere e di proporlo agli altri.
E’ capace di interagire con l’ambiente sociale che lo circonda e di influirlo positivamente.
E’ capace di collaborare con i compagni applicando e rispettando le regole condivise dal
gruppo.
Riconosce i valori corretti dello sport (fair play) utilizzando atteggiamenti responsabili
durante le attività agonistiche proposte.
Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione degli
infortuni come mezzo di sicurezza per se e per gli altri, ad una sana abitudine alimentare.

TECNOLOGIA
L’ alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce
le diverse forme di energia coinvolte.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed e’ in grado di classificarli
e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed e’ in grado di
farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.
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Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i
compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o
altri linguaggi multimediali.

Le Indicazioni Nazionali fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento per lo sviluppo
delle competenze per ciascuna disciplina e definiscono altresì il PROFILO DELLE COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo
studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di:
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati
e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita
quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
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Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati
e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche
proposte da altri.
Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione
per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con
soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive
non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi,
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi
con le novità e gli imprevisti.

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE – PERCORSI LICEALI
(Indicazioni nazionali per i licei dpr. 89/2010)
I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto
anno che completa il percorso disciplinare.
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Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità
e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema
liceale nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
L’obbligo di istruzione indica “una base comune” necessaria a tutti gli studenti per proseguire con
successo gli studi e/o costruire il proprio progetto personale e professionale per svolgere un ruolo
attivo nella società.
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e
alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.
Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale
dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento di ogni
disciplina e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi o all’inserimento nel mondo
del lavoro.
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
Area logico-argomentativa
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
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-

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterarie e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;

-

saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

-

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
Area Storico-Umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi
della società contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.
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Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono
alla base della descrizione matematica della realtà.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
A partire da quanto previsto D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 le discipline sono declinate in quattro
assi culturali articolati in ampie competenze che si certificano alla fine del primo biennio.
-

Asse dei linguaggi: Le competenze linguistiche e comunicative sono patrimonio comune
a tutti i contesti di apprendimento e costituiscono una cornice di riferimento culturale
generale per i saperi afferenti sia ai quattro assi culturali, sia alle discipline di indirizzo.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione:
Padronanza della lingua italiana:
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
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• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario
Utilizzare e produrre testi multimediali

Asse matematico: E’ mirato all’acquisizione di saperi e competenze che pongono lo

-

studente nelle condizioni di acquisire una corretta capacità di giudizio, sapersi orientare
consapevolmente nel mondo contemporaneo applicando i principi e i processi
matematici di base, per sviluppare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e
altrui.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo dell’istruzione:
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche
sotto forma grafica
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti
e relazioni.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

-

Asse scientifico tecnologico: L’asse scientifico-tecnologico rende gli studenti consapevoli
dei legami tra scienza e tecnologia, della loro correlazione con il contesto culturale e
sociale, con i modelli di sviluppo e la salvaguardia dell’ambiente.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione:
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
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energia a partire dall’esperienza
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate

-

Asse storico sociale: Contribuisce a riconoscere, nell'evoluzione dei processi produttivi,
le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno
determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti, locali e globali,
sia ai mutamenti delle condizioni di vita.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione:
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio

OBIETTIVI DISCIPLINARI DEL LICEO CLASSICO E DEL LICEO ARTISTICO
PROFILO DEL LICEO CLASSICO
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare
una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).
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Il Liceo Classico favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno
di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali,
consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO CLASSICO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
•

aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi ed
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione
critica del presente;

•

avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche,
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al
fine di raggiungere la piena padronanza della lingua italiana;

•

aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e
di risolvere diverse tipologie di problemi;

•

saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

PROFILO DEL LICEO ARTISTICO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO (Indirizzo Design)
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari
per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
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comuni, dovranno:
•

conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;

•

cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;

•

conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;

•

conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;

•

conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;

•

conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del
patrimonio artistico e architettonico.

Indirizzo Design
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;
 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie
espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;
 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalitàcontesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto
grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della
forma

OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE
La valutazione è una tappa fondamentale dell'attività scolastica, nella prospettiva della crescita
culturale e umana dello studente.
Appare essenziale e funzionale a tale crescita indurre negli alunni la capacità di autovalutazione,
promuovendo consapevolezza e senso di responsabilità anche mediante la trasparenza del contratto
formativo.
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Il dialogo didattico, pertanto, si sviluppa attraverso una chiara, articolata e continua esplicitazione
degli obiettivi parziali e globali perseguiti.
Sulla base di questa strategia pedagogica, il processo di valutazione viene interpretato come:
 Processo diagnostico individualizzato, volto a promuovere le risorse personali dell'allievo;
 Strumento prognostico, volto a cogliere e a promuovere abilità e a rimuovere ostacoli di
tipo cognitivo, affettivo e motivazionale;
 Processo di continua messa a fuoco degli aspetti della personalità scolastica degli studenti,
volto alla valorizzazione delle attitudini di ciascuno.
La valutazione dunque tiene conto dei seguenti indicatori:
 Atteggiamento: partecipazione al dialogo educativo e interesse verso le materie oggetto di
studio, metodo e continuità nel percorso di approfondimento, disponibilità alla collaborazione;
 Formazione: grado di maturazione culturale e sociale conseguito in termini di conoscenze,
competenze, abilità; miglioramento del rendimento degli alunni e del comportamento
complessivo, rispetto alla situazione di partenza;
e si pone come obiettivo:
Stimolare la capacità di autovalutazione;
 Potenziare il senso di autostima;
 Favorire una maggiore motivazione all'apprendimento;
 Stimolare lo spirito critico.

Il Collegio Docenti nell’ambito dell’Autonomia ha deciso la suddivisione dell’anno scolastico in un
trimestre ed un pentamestre.
Pertanto gli alunni sono sottoposti a due valutazioni o scrutini: lo scrutinio intermedio, a dicembre
(alla fine del trimestre) e lo scrutinio finale alla fine dell’anno scolastico nel mese di giugno. Inoltre,
nel mese di marzo, ci sarà una valutazione infra-periodale per dare indicazione alle famiglie sul
profitto dei propri figli.

ANALISI DEI LIVELLI DI PARTENZA
La ricognizione del fabbisogno formativo, presupposto prioritario per la programmazione di percorsi
didattici fruibili, si avvale, oltre che della consolidata conoscenza della realtà territoriale, anche di
indagini più dirette ed articolate. Una prima inchiesta è condotta dai docenti della commissione
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Continuità e Orientamento, mediante frequenti contatti con i colleghi delle scuole secondarie di
primo grado del bacino di utenza.
Nella fase dell’accoglienza si utilizzano strumenti specifici (questionari, test d’ingresso sulle singole
discipline, colloqui individuali, dibattiti collettivi) per registrare le abitudini comportamentali ed
attitudinali dei singoli allievi, riferiti sia alla sfera socio-affettiva che alla sfera dell’apprendimento.
Nelle classi prime vengono somministrate delle prove di ingresso strutturate, semistrutturate o orali
per ogni disciplina. Inoltre, per calibrare bene la progettazione individuale e di classe, i docenti delle
singole discipline organizzano, durante le prime due settimane di scuola un’attività di azzeramento,
prevendendo anche una verifica finale dalla quale si desumono primi elementi di valutazione.
A partire dai dati emersi sarà possibile attivare immediatamente eventuali interventi di recupero ed
adeguati percorsi formativi.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Verifica diagnostica, formativa, sommativa
La verifica non deve essere vissuta come momento sanzionatorio ma come aiuto necessario
all’alunno nel suo percorso scolastico. Essa fa parte integrante del processo di insegnamento –
apprendimento e quindi non è un momento episodico ma deve accompagnare i diversi momenti del
processo formativo. Le verifiche e le valutazioni sono essenzialmente tre: diagnostica, formativa e
sommativa.
La verifica diagnostica si effettua all’inizio dell’anno, attraverso prove di ingresso, per rilevare i livelli
di partenza degli alunni; essa costituisce la base di una programmazione realistica.
La verifica formativa si effettua in itinere, per cogliere i livelli di apprendimento degli alunni sulle
singole unità di apprendimento e per verificare l’efficacia delle procedure seguite in modo da
attuare strategie di recupero e di rivedere il processo in corso. Per questo tipo di verifica si utilizzano
strumenti quali prove strutturate, veloci indagini orali, esercitazioni, prove pratiche, lavori di
gruppo.
La verifica sommativa o conclusiva, finale si effettua a fine trimestre/pentamestre e a metà
pentamestre per rilevare il raggiungimento dei traguardi educativi e formativi delle unità di
apprendimento. Per questo tipo di verifica nell’ambito delle singole discipline si utilizzano prove
orali, prove scritte strutturate e non, prove pratiche. Per valutare le competenze raggiunte in una o
più unità di apprendimento si effettuano delle prove strutturate comuni. Esse riguardano tutti gli
40

PTOF 2016/19
Data di emissione 13/01/2016
Rev.2 del 05/10/2017

argomenti e i macro-argomenti programmati nelle unità di apprendimento. Tali prove insieme a
quelle delle specifiche discipline mirano a verificare il raggiungimento delle competenze e il livello
raggiunto (competenza iniziale, livello base, livello intermedio, livello avanzato).

GLI STRUMENTI DI VERIFICA
Per avere valutazioni omogenee in senso verticale ed orizzontale, si fa riferimento al quadro
europeo delle qualifiche (EQF). Tale quadro descrive:


le conoscenze come teoriche e pratiche.



le abilità come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (abilità
manuali, uso di metodi, materiali, strumenti e utensili).



le competenze in termini di responsabilità e autonomia.

Ogni docente utilizzerà gli strumenti di verifica che riterrà più adatti tra quelli proposti nella tabella
che segue. Le griglie di valutazione per ogni disciplina delle tre scuole sono allegate ai documenti di
dipartimento.
Nella valutazione verrà preso in considerazione il raggiungimento delle Competenze di
Cittadinanza attraverso l’uso di griglie di osservazione. Le osservazioni della scuola secondaria di
primo grado verranno condivise con i due licei e questo al fine di favorire la creazione di un curriculo
verticale.
Si elencano, di seguito, le Competenze di cittadinanza così come rielaborate nel DM 139/07:
Ambito “Costruzione del sé”:
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.
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Ambito “Costruzione con gli altri”
• Comunicare e comprendere: Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano,
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei
diritti fondamentali degli altri.
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Ambito “rapporto con la realtà”
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica.
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

ATTIVITÀ DIDATTICHE FINALIZZATE AL RECUPERO
La finalità principale dell’azione didattica dell’Istituto è l’innalzamento del successo scolastico.
Questo viene perseguito continuamente nella didattica ordinaria, e in modo specifico attraverso
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attività che tendono ad uniformare i livelli di partenza, attraverso “attività di azzeramento” e al
recupero delle lacune riscontrate nelle singole discipline attraverso “corsi di recupero”.
Queste attività sono fondamentali per omogeneizzare il livello degli studenti prima dell’avvio della
normale programmazione didattica e per recuperare i debiti formativi nell’anno in corso.
Si prevedono diverse tipologie d’intervento con strategie differenziate:
1. Le attività di azzeramento e di consolidamento (soprattutto per le classi prime) nelle discipline
in cui si sono riscontrate maggiori lacune; sono attivate nelle ore curriculari nelle prime tre
settimane di lezioni.
2. La Pausa didattica, da avviare subito dopo la fine del primo trimestre per consentire agli alunni
che hanno riportato insufficienze disciplinari, di recuperare, grazie all’aiuto dei docenti e dei
compagni di classe più volenterosi nella veste di tutors, il consolidamento delle loro
competenze.
3. Il Recupero in itinere, mediante interventi di rinforzo sugli argomenti studiati; si attua nel caso
in cui un numero rilevante di allievi della classe presenti problemi in una disciplina.
4. Il Recupero pomeridiano (Interventi Didattici Educativi Integrativi IDEI – solo per i due licei),
organizzato per gli allievi che presentano difficoltà nelle singole discipline. I corsi mirano al
recupero delle competenze e conoscenze di base delle discipline con particolare riguardo
all’apprendimento di un efficace metodo di studio.
5. Eventuali corsi di potenziamento per gli alunni delle classi quinte e per le classi terze della
scuola secondaria di primo grado.
Per un’organizzazione più efficiente degli interventi di recupero, si prevede la possibilità di ricorrere
alle classi aperte in orizzontale e in verticale. Le strategie da adottare sono: lezioni partecipate,
lezioni personalizzate alle difficoltà del singolo alunno, attività laboratoriali, peer to peer, flipped
classroom.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. Scuola secondaria di primo grado
La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle competenze
stabiliti collegialmente nei curricoli disciplinari d’Istituto, secondo le “Indicazioni nazionali” 2012.
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:
la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai
bisogni formativi emersi;
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la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente
di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di
rinforzo;
la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni
nelle varie discipline;
la verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in
tutti i momenti del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello
conoscitivo o consuntivo, trovano la loro maggiore valenza.
Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del processo di
apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia delle strategie, dei mezzi e degli
strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso.
La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico e permette ai docenti di: soddisfare le esigenze che gli alunni vengono progressivamente manifestando;
- adeguare tempestivamente la proposta didattica;
- stabilire il livello delle competenze raggiunte.

Criteri per la valutazione della scuola secondaria di primo grado
La somministrazione dei test d’ingresso, concordati per tutte le classi, vuole essere l’avvio di un
criterio univoco di valutazione che accompagnerà gli alunni durante il percorso scolastico. Fermo
restando, che valutare non è mai facile e che non esistono ricette per una valutazione tout-court, si
cercherà, tuttavia, di delineare i punti fondamentali da seguire per un giudizio valutativo il più
possibile obiettivo ed equo. Il sistema valutativo è così articolato:
a) Griglia di rilevazione dati per la situazione di partenza tramite:
1) Test d’ingresso per le prime;
2) Verifiche per le seconde e le terze;
b) Verifiche sommative per tutte le classi;
c) Obiettivi di apprendimento per le classi prime, seconde e terze;
d) Traguardi per lo sviluppo delle competenze;
e) Criteri generali di valutazione come segue:
1. Relativamente alle competenze l’alunno, per essere ammesso alla classe successiva
o licenziato, dovrà avere raggiunto, in ogni disciplina almeno gli obiettivi minimi
previsti nella programmazione;
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2. Il rendimento scolastico dovrà essere accuratamente monitorato tramite verifiche in
itinere da valutare in decimi;
3. A parità di risultati oggettivi, il giudizio valutativo premierà la buona volontà rispetto
alle buone capacità non sfruttate.
4. Poiché con il D.L. n. 137/08, all’art. 3, comma 3, la valutazione è espressa in decimi
con l’obbligo di ottenere almeno 6/10 in ciascuna disciplina per essere ammessi agli
esami di stato del I ciclo, il Collegio dei Docenti ha predisposto delle griglie di
valutazione che sono allegate in appendice al POF.
Dall’a.s. 2017/18, la valutazione finale della scuola secondaria di primo grado, dovrà tenere
presente le modifiche apportate dal DECRETO LEGISLATIVO n. 62 del 13 aprile 2017, con il quale si
ribadisce che “le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla
prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. In questo senso, la scuola si impegna ad
attivare strategie didattiche e di recupero e ambienti di apprendimento adeguati.
Inoltre, le novità introdotte da questo DL riguardano anche le Prove Invalsi per le classi
terze. Tali prove non fanno più parte dell’esame di stato, ma ne è previsto lo svolgimento entro il
mese di aprile. La partecipazione è obbligatoria ed è requisito di ammissione all’esame di stato. Alle
prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese.
Gli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) parteciperanno alle
prove Invalsi in riferimento all’art. 11, C. 4 del DLG 62/2017. In base al PEI e al PDP saranno
predisposte misure compensative e dispensative.

Valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado
Il DPR n.122 dell’8/09/09 regolamenta la valutazione del comportamento degli alunni.
Per la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado si osservano i
seguenti indicatori:
INTERESSE E PARTECIPAZIONE: ascolto e attenzione, interventi pertinenti e ordinati nelle
conversazioni, partecipazione alle iniziative scolastiche comuni;
IMPEGNO: impegno e costanza nel lavoro scolastico individuale e di gruppo;
RELAZIONE CON GLI ALTRI: rispetto e condivisione delle regole comuni, rispetto del
personale scolastico, relazioni positive con i coetanei, disponibilità a collaborare con i
compagni e con gli adulti;
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AMBIENTE SCOLASTICO: rispetto degli ambienti e del materiale della scuola, uso
appropriato degli spazi.
Il comportamento degli allievi è valutato dal Consiglio di classe con voto numerico espresso in
decimi: il voto di condotta, espresso fin dalla prima valutazione periodica, è riferito al
comportamento degli allievi durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con
riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa.
La valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e
culturale dello studente e, in tale contesto, vanno collocati anche le sanzioni disciplinari,
come rappresentate nel Regolamento d’Istituto e in coerenza con il Patto educativo di
corresponsabilità.
La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli
apprendimenti nelle singole discipline, alla complessiva valutazione dello studente, alla
media dei voti e, quindi, al computo del voto di idoneità per l’ammissione all’esame di
stato.
Sono considerate valutazioni sufficienti della condotta i voti dal sei al dieci. La valutazione
del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio
finale dal Consiglio di classe – corrispondente a un voto inferiore a sei/decimi, comporta
l’automatica non ammissione all’anno successivo o all’esame conclusivo del ciclo.
I fattori che concorrono alla valutazione del comportamento verranno osservati in modo
sistematico dai docenti componenti dei Consigli di classe, raccolti e riportati in sede di
Consiglio dal Coordinatore della classe.
Il voto di comportamento è attribuito collegialmente da tutti i membri del Consiglio di
classe secondo la griglia definita in sede collegiale e contenuta nel Regolamento d’Istituto
pubblicato sul sito.

Valutazione esami di stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione
Il primo ciclo d’istruzione termina alla fine della classe terza della scuola secondaria di I
grado, con un Esame di Stato (cfr. art. 3 del DPR 122/2009).
L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disposta, previo accertamento
della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha
conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un
voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
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Il giudizio d’idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico
compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
Il giudizio d’idoneità a sostenere l’Esame di Stato viene formulato in decimi con voto
numerico scritto in lettere, risultante dalla media dei voti del II quadrimestre riportati nel
documento di valutazione (voti di tutte le discipline curricolari, compreso lo strumento musicale e il
voto di comportamento) arrotondata all’ unità superiore per decimali ≥ 0,5.
In considerazione del percorso triennale dell’allievo, il voto può essere arrotondato - per decisione
assunta a maggioranza o all’unanimità dal consiglio di classe - all’unità inferiore nel caso in cui siano
presenti voti con innalzamento e relativa nota alla famiglia.
In tal caso il Consiglio di Classe ne illustra le motivazioni. Il giudizio d’idoneità sarà riportato nel
documento di valutazione, nel verbale degli scrutini, nella Scheda Personale del Candidato (su cui
vengono registrati anche il consiglio orientativo, le prove d’esame, la valutazione finale) e sui
tabelloni finali.
L'esame prevede prove scritte di italiano, matematica e lingue comunitarie, volte a verificare
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. Le prove scritte sono seguite da
un colloquio pluridisciplinare. All'esito dell'esame di Stato concorrono i risultati delle prove scritte e
orali e il giudizio di idoneità che si ricava tenendo conto anche della valutazione conseguita nelle
prove nazionali (Invalsi). Infatti, il D.Lgs. 62/2017 (art. 7) introduce per la prima volta la prova
standardizzata di inglese, il cui svolgimento segue le regole delle altre prove Invalsi (italiano e
matematica). La prova si svolge interamente attraverso l’uso del computer in una giornata scelta
dalla scuola all’interno della propria finestra di somministrazione. Gli esiti di tale prova confluiscono
nella certificazione delle competenze in livelli descrittivi distinti per italiano, matematica,
comprensione della lettura della lingua inglese e dell’ascolto. L’Invalsi predispone e redige una
sezione della certificazione delle competenze. Tale sezione è trasmessa dall’Invalsi stessa alle scuole
entro la fine dell’a.s., comunque prima dello scrutinio finale.
Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio
d’idoneità. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. Nel
primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al
termine della scuola secondaria di primo grado.
Documento di valutazione della scuola secondaria di primo grado
Il D.P.R. n.122/09 sottolinea che spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda per la
valutazione individuale dell’alunno, confermando quanto già previsto dalla C.M. 85/04 e dalla C.M.
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n.100/08, secondo la quale il documento di valutazione degli alunni viene predisposto in autonomia
dalle istituzioni scolastiche. E’ compilato in tutte le sue parti dai docenti della classe e presentato
alle famiglie alla fine del primo trimestre e alla fine dell’anno scolastico. La prima parte del
documento è dedicata ai dati anagrafici dell’alunno, nella parte interna vengono registrati i voti
relativi alle singole discipline.

Certificazione delle competenze nella scuola secondaria di primo grado
Al termine dell'anno conclusivo della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento
dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i
livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di
apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali
passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro. (Art. 6 del
D.P.R. n.122/09)
Le competenze saranno attestate sul nuovo modello nazionale, il quale verrà stilato in sede di
scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all’esame di stato e consegnato alle famiglie degli
alunni che abbiano sostenuto l’esame stesso con esito positivo.
La scheda affiancherà e integrerà il documento di valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli
alunni nell’ambito delle singole discipline. La valutazione è espressa secondo quattro livelli da
attribuire a ciascuna competenza.
Per la sola scuola secondaria di primo grado, in calce al documento è prevista l’indicazione del
consiglio orientativo proposto dal consiglio di classe, che dovrà essere espresso tenendo conto di
quanto osservato rispetto alle caratteristiche degli alunni manifestate nelle diverse situazioni e
contesti d’azione che i compiti significativi e i percorsi di apprendimento avranno permesso di
rilevare.
Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di
competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). Per gli alunni
con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa
riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati
dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene
compilata la relativa sezione.
La certificazione delle competenze, secondo il modello ministeriale, è a regime dall’a.s. 2016/2017.
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL LICEO CLASSICO E DEL LICEO
ARTISTICO
La valutazione è un momento fondamentale nella pratica educativa, che attraverso criteri di
misurazione chiari e condivisi verifica in modo costante il raggiungimento degli obiettivi didattici e
formativi. La trasparenza dei comportamenti valutativi sviluppa nello studente la capacità di
autovalutarsi e lo guida nell’imparare a imparare, una delle “competenze chiave per
l’apprendimento permanente” definite nel Quadro di riferimento europeo del 2006.
Come viene indicato in sede di dipartimento ed evidenziato nelle Priorità del RAV e negli
obiettivi del Piano di Miglioramento, il processo educativo deve mirare al successo formativo al fine
di assicurare la crescita globale della persona, e la valutazione deve avere una funzione incentivante
e non penalizzante del processo di apprendimento dello studente; perciò, nel rispetto dell’ equità e
della trasparenza del processo di valutazione, i docenti dei Consigli di Classe terranno conto del fatto
che il processo della valutazione ha principalmente un valore educativo; il suo scopo è quello di
individuare le debolezze e i limiti dello studente, per consentirgli di rafforzare l’apprendimento in
funzione del raggiungimento delle competenze, anche attraverso la crescita responsabile e attiva e
lo sviluppo dell’autostima e della motivazione.
Nelle “Linee guida” si legge che «gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni
sistematiche possono essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati
e partecipati, questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la
prestazione (indicatori di competenza) quali:
autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace
relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima
propositivo
partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo
responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna
ricevuta
flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni
funzionali, con utilizzo originale di materiali ecc.
consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni”.
Nella valutazione si terrà conto anche del raggiungimento delle competenze degli Assi culturali e
delle competenze di Cittadinanza attraverso osservazioni sistematiche e graduali che saranno
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formalizzate dai docenti disciplinari attraverso dettagliate griglie di osservazione e che confluiranno
nella valutazione finale. La certificazione delle competenze non sostituisce le attuali modalità di
valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio
di un titolo di studio finale), ma accompagna e integra tali strumenti normativi e deve essere in
sintonia con i dispositivi previsti a livello di Unione Europea per le "competenze chiave per
l'apprendimento permanente" (2006) e per le qualificazioni (EQF, 2008) recepite nell'ordinamento
giuridico italiano”. Nella valutazione delle competenze confluiranno anche elementi desunti dallo
svolgimento dei progetti e delle attività curriculari ed extracurriculari, non ultima l’alternanza
scuola-lavoro.

Criteri per le deliberazioni dei consigli di classe
Il collegio docenti ha deciso i seguenti criteri e le seguenti modalità di valutazione:
1. Nello scrutinio di primo trimestre, ogni docente propone per ciascun alunno un voto unico
sia per le discipline orali sia per le discipline con lo scritto (Collegio del 05/10/2017). Tali voti
sono desunti dagli esiti di almeno due prove scritte e/o pratiche e di un congruo numero di
prove orali effettuate durante il primo trimestre e sulla base di una valutazione complessiva
dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La
valutazione delle prove si basa su apposite griglie approvate dal collegio dei docenti, inserite
nei documenti di dipartimento e dei singoli consigli di classe. Per la valutazione delle prove
orali si fa riferimento alla griglia tassonomica (inserita nella programmazione di
dipartimento e nella programmazione della classe) e alle rubriche valutative approvate sia
dal collegio dei docenti (collegio del 5/10/2017) sia dai singoli consigli di classe.
2. Nello scrutinio finale ogni docente propone un voto unico per ogni disciplina in base ai criteri
citati al punto 1, con la differenza che per il pentamestre è previsto un numero di prove
scritte/pratiche non inferiore a tre (Collegio del 05/10/2017);
3. Il voto di comportamento è deliberato dal consiglio di classe, su proposta del coordinatore
che lo determina in base ai criteri definiti nel Regolamento d’Istituto ed approvati dal
Collegio dei docenti, attraverso la griglia inserita nel Regolamento d’Istituto.
4. Prima dell’approvazione delle proposte, il Consiglio di Classe, nel deliberare, sulla scorta dei
voti motivati espressi dagli insegnanti, se l’alunno debba essere ammesso o non ammesso
alla classe successiva o se debba essere applicata la “sospensione del giudizio”, prenderà in
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attento esame i risultati conseguiti dall’alunno con particolare riguardo ai seguenti
parametri:


obiettivi minimi di carattere formativo e contenutistico in relazione alla classe
frequentata, nel quadro delle finalità del biennio/triennio di ogni singolo
indirizzo;



contesto e storia della classe;



livello di partenza e progressi conseguiti nel corso dell’anno;



acquisizione di un metodo di studio valido;



raggiungimento di contenuti essenziali per la proficua frequenza dell’anno
successivo;



capacità di recupero individuale;



percorso scolastico.

Se il consiglio di classe non esprime dissenso, i voti proposti dai docenti e il voto di comportamento
proposto dal coordinatore, si intendono approvati, altrimenti le Deliberazioni sono approvate a
maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Tutte le deliberazioni approvate a
maggioranza in palese dissenso con i voti proposti vanno motivate in fatto e in diritto.
Il voto per le singole materie risulta sempre assegnato dal Consiglio di Classe, il quale inserisce le
proposte di ogni singolo insegnante in un quadro unitario, in cui si delinei un vero e proprio giudizio
di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano lo svolgimento
formativo dell’allievo.
La valutazione degli alunni per i quali il Consiglio di Classe ha predisposto il Piano Educativo
Individualizzato segue le disposizioni dettate dall’art. 15 della O.M. n° 56 del 23 maggio 2002 e
successive modifiche ed integrazioni, alle quali si fa completo ed esplicito rinvio.

Criteri per l’individuazione degli esiti finali
Ammissione alla classe successiva. “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di
scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi
dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cu al decreto legislativo n.297 del
1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente” (art. 5, comma 5 del DPR
122/2009).
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Sospensione di giudizio (per gli studenti dei due licei). Per gli studenti che in sede di scrutinio finale
presentino valutazioni insufficienti (voto<6) in non più di tre discipline, il consiglio di classe, sulla
base dei criteri preventivamente espressi, procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo
studio personale svolto autonomamente o la frequenza di appositi interventi di recupero. In tal caso
il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici
bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.
Non ammissione alla classe successiva (per gli studenti dei due licei). Sulla base dei criteri decisi dal
collegio dei docenti del 05/10/2017, non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che riportano
più di tre insufficienze in qualunque disciplina (voto<6).
Gli esiti positivi degli scrutini finali sono verbalizzati, stampati sul tabellone e sul registro generale
dei voti. Gli esiti negativi (sospensione o non promozione) sono verbalizzati, stampati sul tabellone
(dove non compariranno i voti) e saranno comunicati alle famiglie.
In caso di sospensione del giudizio o di non ammissione alla classe successiva, la scuola comunica
subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le specifiche
carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di
scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza.
Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero delle
insufficienze. Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi organizzati dalla scuola.
Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi
dell’iniziativa di recupero organizzata dalla scuola, devono comunicarlo alla scuola stessa, fermo
restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alla verifica finale prima dell’inizio dell’anno
scolastico successivo.
Tale verifica verrà svolta dai docenti della classe e sarà responsabilità del Consiglio di Classe, nella
composizione dello scrutinio di giugno, formulare il giudizio definitivo sull’ammissione all’anno
successivo. In questo modo tutti entreranno in classe dopo aver recuperato le proprie carenze e
saranno in condizione di svolgere regolarmente il programma del nuovo anno.
Per quanto riguarda le quinte classi, gli alunni che riportano almeno la sufficienza in tutte le
discipline sono ammessi agli Esami di Stato. In presenza di gravi insufficienze il Consiglio di Classe
esprime un giudizio di non ammissione.
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La certificazione delle competenze di base
Con la nota del Capo Dipartimento per l’Istruzione n. 1208 del 12/4/2010 è stato diramato il
decreto del Ministro n. 9 del 27 gennaio 2010 con il quale è stato adottato il modello di certificato
dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in linea
con le indicazioni dell’Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni (Allegato alla Carta dei
Servizi).
Il modello di certificato è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle
competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria di secondo
grado e dei primi due anni dei percorsi di qualifica professionale riguardanti soprattutto lingua
italiana, storia, lingua straniera, matematica, informatica e scienze.
I consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni studente in
modo che la certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze di
base, che si traduce nella capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali
in contesti reali con un certo livello di autonomia, con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari
che caratterizzano ciascun asse culturale.
La certificazione delle competenze è un’attività di valutazione collegiale perché la stessa
competenza può essere raggiunta in più discipline, quindi si prendono in considerazione sia le
valutazioni avvenute nell’ambito dell’insegnamento della singola disciplina che quelle comuni
effettuate a conclusione delle unità di apprendimento. L’utilizzo della griglia di valutazione definita
all’interno dei Dipartimento permette di delineare il livello di raggiungimento della competenza
(Base, Intermedio, Avanzato) così come previsto dal modello di certificato.
Nel quadro di riferimento declinato dal D.P.R. 22.6.2009 n.122 che considera la certificazione uno
strumento molto importante “al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l
‘orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi
percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro” e in linea con le indicazioni dell’UE
sulla trasparenza delle certificazioni, il suddetto modello risponde all’esigenza di assicurare alle
famiglie e agli studenti informazioni sui risultati di apprendimento declinati in competenze. Tale
certificato ha la finalità di misurare e certificare il livello raggiunto nell’ambito delle 8 competenze
chiave di cittadinanza al termine del percorso di istruzione obbligatoria e dei quattro assi culturali
descritti in precedenza:
asse dei linguaggi,
asse matematico,
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asse scientifico-tecnologico
asse storico-sociale.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
In considerazione delle norme relative agli Esami di Stato, i consigli di classe degli ultimi tre anni di
corso dovranno attribuire a ciascun alunno il credito scolastico e formativo. La media dei voti,
comprensiva del voto di condotta, determina l’attribuzione di un credito scolastico minimo come
stabilito dalla tabella ministeriale di seguito riportata.
Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤ 9
9 < M ≤ 10

CREDITO SCOLASTICO (punti)
I anno
II anno
III anno
3-4
3-4
4-5
4-5
4-5
5-6
5-6
5-6
6-7
6-7
6-7
7-8
7-8
7-8
8-9

Tale tabella prevede anche l’eventuale integrazione di 1 punto al punteggio minimo. Il consiglio di
classe in conformità ai parametri deliberati dal collegio dei docenti decide se attribuire o meno tale
integrazione.
L’attribuzione del credito formativo consente di accedere al punteggio maggiore della propria banda
di oscillazione, anche qualora la media dei voti fosse al di sotto della soglia sopra indicata.
I criteri per accedere al credito formativo, ad ognuno dei quali viene attribuito un peso, sono i
seguenti:
•
45%: Assiduità della frequenza (non oltre il 20% di assenze in ogni disciplina)
•
25%: Partecipazione e interesse al dialogo formativo;
•
20%: Partecipazione ad attività extra-curricolari, organizzate dalle scuole.
•
10% Crediti formativi (accertati e conseguiti presso Enti riconosciuti e/o accreditati), in
sintonia con l’indirizzo di studio frequentato.
In presenza di una media dei voti inferiore al decimale 0.5, si attribuisce il punto di integrazione in
presenza di un giudizio positivo in almeno 2 parametri. Invece, in presenza di una media dei voti
superiori al decimale 0.5, si attribuisce il punto di integrazione anche in presenza di un giudizio
positivo in un solo parametro.

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
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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.
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
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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”

2

Potenziamento Linguistico

“a”

3

Potenziamento Scientifico

“b”

4

5

Potenziamento Artistico e Musicale

Potenziamento laboratoriale

“c”

“h”

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
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
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.
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6

Potenziamento motorio

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

Obiettivi formativi

Campo di potenziamento

Potenziamento laboratoriale

Potenziamento Umanistico

“h”

“p”

3

Potenziamento linguistico

“a”

4

Potenziamento scientifico

“b”

5

6

Potenziamento artistico e musicale

Potenziamento Socio Economico e
per la Legalità

“c”

“e”

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
metodologia Content language integrated learning
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
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7

Potenziamento Motorio

“g”

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
Posto comune
Posto comune
concorso
Anno in corso comune
a.s.
a.s.
per
una a.s.
2017-18
2018-19
comparazione
2016-17
a.s. 2015-16
SCUOLA SEC.DI
I GRADO
Lettere
A022
7 CATT
7
7
7
Inglese
AB25
2 CATT
2
2
2
Francese
AA25
1CATT +6h
1+6h
1+6h
1+6h
Matematica e Scienze
Naturali
Tecnologia

A028

4CATT

4

4

4

A060

4CATT

4

4

4

Arte e immagine

A001

1CATT+6h

1+6h

1+6h

1+6h

Educazione Musicale

A030

1CATT+6h

1+6h

1+6h

1+6h

Scienze Motorie

A049

1CATT +4h

1+4h

1+4h

1+4h

13h

13h

13h

13h

AL56

1CATT

1

1

1

AJ56

1CATT

1

1

1

AM56

1CATT

1

1

1

AI56

1CATT

1

1

1

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

SCUOLA SEC. DI
II GRADO:
LICEO CLASSICO

Italiano, latino, greco
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
Lingua e letteratura
italiana. Storia e
Geografia
Matematica-Fisica
Storia dell’Arte
Lingua e letteratura
Inglese
Filosofia
Laboratorio del Design Discipline progettualiDiscipline-geometriche
Architettoniche,
Arredamento e
Scenografia
Scienze Naturali
Chimica dei Materiali
Laboratorio Artistico
Discipline pittoriche
Discipline Plastiche
Scienze Motorie

Classe di Posto comune
concorso
Anno in corso
per
una
comparazione
a.s. 2015-16
A013
4 CATT
A011
(8h)
A027
1CATT
A019
1CATT
A054
6h
A050
12h
AB24
1CATT

Posto
comune
a.s.
2016-17

Posto comune
a.s.
2017-18

Postocomune
a.s.
2018-19

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

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

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

A048

12h
6h

12h
6h

12h
6h

12h
6h

A012
A011

1 CATT +14h

1 CATT +14h

1 CATT +14h

1 CATT +14h

A027
A054
A024

1 CATT
15h
15h

1 CATT
15h
15h

1 CATT
15h
15h

1 CATT
15h
15h

A019
A008

6h
2+8h

6h
2+8h

6h
2+8h

6h
2+8h

A050
A036
A006
A009
A014
A048

4h
4h
1 CATT
8h
6h
10h

4h
4h
1 CATT
8h
6h
10h

4h
4h
1 CATT
8h
6h
10h

4h
4h
1 CATT
8h
6h
10h
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5h

Religione

5h

5h

5h

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. 14 CLASSI

N. 7 CLASSI

N. 5 CLASSI

12 CATT

3 CATT

12 CATT

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

LICEO CLASSICO

LICEO ARTISTICO

N. 12 CLASSI

N. 6 CLASSI

N. 5 CLASSI

12 CATT

3 CATT

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

POSTI ORGANICO POTENZIATO

SCUOLA SEC. DI I
GRADI
CSMM305001

POTENZIAMENTO UMANISTICO
Docente di Lettere

A043

Potenziamento Artistico e
Musicale
Docente di Musica

A032

LICEO CLASSICO
CSPC07601V

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

A017

LICEO
ARTISTICO
CSSD07601C

POTENZIAMENTO UMANISTICO
(Sostegno)

A036

Potenziamento artistico
Docente discipline di indirizzo

CLASSE
DI MOTIVAZIONI
CONCORSO

A010- A018

Recupero
in
itinere
e
pomeridiano
di
materie
letterarie; supporto ai progetti
del corso; progetti di italiano;
attività di supplenze brevi.
Progetti di laboratorio musicale;
supporto ai progetti del corso;
attività di supplenze brevi.
Progetti di informatica; corso
ECDL;
sviluppo
delle
competenze digitali; lezioni di
matematica finanziaria; attività
di supplenze brevi; Progetto
Cyberbullismo.
Supporto ai progetti del corso;
Recupero pomeridiano e in
itinere; attività di supplenze
brevi; Progetto Cyberbullismo.
Recupero pomeridiano e in
itinere;
Gestione
attività
alternanza
scuola-lavoro;
attività di supplenze brevi.
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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
Docente di Lettere

CLASSE DI MOTIVAZIONI
CONCORSO
A022

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

A030

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

Potenziamento Scientifico
Docente di Matematica

A028

Potenziamento Linguistico
Docente di Lingua Inglese

AB25

Recupero in itinere e pomeridiano
di materie scientifiche; supporto ai
progetti del corso; progetti di
matematica e scienze naturali;
attività di supplenze brevi
Recupero in itinere e pomeridiano
di L2; supporto ai progetti del
corso; attività di supplenze brevi

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

A045

Potenziamento Umanistico
Docente di Materie Letterarie,
latino e greco

A013
A011

Potenziamento linguistico
Docente di lingua inglese

AB24

LICEO
ARTISTICO Potenziamento umanistico
CSSD07601C

Potenziamento artistico

A012
A011

A008

Attività di supplenze brevi Progetti
di informatica; corso ECDL;
sviluppo delle competenze digitali;
attività di supplenze brevi
Recupero pomeridiano; gestione
attività alternanza scuola-lavoro;
attività di supplenze brevi
Recupero pomeridiano e in itinere;
Progetto
Trinity
per
la
certificazione linguistica attività di
supplenze brevi.
Supporto ai progetti in corso;
Recupero pomeridiano e in itinere;
attività di supplenze
brevi;
Progetto sulla legalità.
Recupero pomeridiano e in itinere;
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Docente di Arte dei metalli e
dell’oreficeria
Potenziamento laboratoriale
(Docente di informatica)

A042

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

Per l’a.s. 2017/18 i posti di potenziamento sono i seguenti:
ORGANICO
POSTI ORGANICO POTENZIATO
CLASSE DI MOTIVAZIONI
SCUOLA
FABBISOGNO TRIENNIO
CONCORSO
SCUOLA SEC. DI I Potenziamento Umanistico
GRADO
Docente di Lettere
CSMM305001

LICEO CLASSICO
CSPC07601V

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

A022

A045

Potenziamento Umanistico
Docente di Materie Letterarie,
latino e greco

A011

Potenziamento di scienze e
chimica

A050

LICEO
ARTISTICO Potenziamento Discipline
geometriche
CSSD07601C

Potenziamento di scienze e
chimica

A008

A050

Recupero
in
itinere
e
pomeridiano
di
materie
letterarie; supporto ai progetti
del corso; progetti di italiano;
attività di supplenze brevi;
attività di potenziamento.
Attività di supplenze brevi
Progetti di informatica; corso
ECDL; sviluppo delle competenze
digitali; attività di potenziamento.
Recupero
in
itinere
e
pomeridiano; gestione attività
alternanza scuola-lavoro; attività
di supplenze brevi; attività di
potenziamento.
Recupero in itinere e
pomeridiano; attività di
supplenze brevi; attività di
potenziamento.
Recupero pomeridiano e in
itinere;
Gestione
attività
alternanza scuola-lavoro; attività
di supplenze brevi; attività di
potenziamento.
Supporto ai progetti del corso;
sviluppo
delle
competenze
specifiche delle discipline; attività
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di supplenze brevi; Recupero
pomeridiano e in itinere;
gestione
attività
alternanza
scuola-lavoro;
attività
di
potenziamento.

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.
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 viene dettagliato ulteriormente nell’allegato n. 7:
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 CLassico: Prof. ssa Giuditta Bosco
Collaboratore del D. S. e referente del Liceo Artistico: Prof.ssa Tiziana Foti
Referente per la Scuola Secondaria di Primo Grado Sede Gidora/San Leo: Prof. Ignazio Lappano e Prof.ssa
Melina Giorno

Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
Area 1 - Gestione del Piano dell’ Offerta Formativa: Silvana Altomare,
Giuditta Bosco, Rosa Martino
Area 2 - Orientamento/Continuità: Angelina Guccione, Carlotta Caloiero,
Telesfora Mosciaro
Area 3 - Rapporti con Enti e territorio dell’Aria urbana ed extraurbana:
Antonio Campanella, Alessandra Giorno, Melina Giorno

N° 4 Assistenti
Amministrativi
N° 10 Collaboratori
Scolastici
N. 1 Assistente tecnico
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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. 2017/18 sono:
Classe
1ᵃ A
2ᵃ A
3ᵃ A
1ᵃ B
2ᵃ B

Docente
PANSA ROSA
ALTOMARE SILVANA
FILICE RITA
DE BENEDETTO MARIA IDA
CRIBARI ANNA
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3ᵃ B
1ᵃ C
3ᵃ C
1ᵃ D
2ᵃ D
3ᵃ D
1ᵃ E
2ᵃ E
3ᵃ E

REDA CARMELA
GALIANO MARIA DANIELA
DI FOGGIA GAETANO
SMERIGLIO MONICA
FINI BATTISTINA
GUCCIONE ANGELINA
FAJELLA PATRIZIA
MISITANO CATERINA
CONTE ANNA

Liceo Classico
Classe
1ᵃ A
2ᵃ A
2ᵃ B
3ᵃ A
3ᵃ B
4ᵃ A
5ᵃ A

Classe
1ᵃ A
2ᵃ A
3ᵃ A
4ᵃ A
5ᵃ A

Docente
GIORNO ALESSANDRA
MOSCIARO TELESFORA
ALOE MARIALUISA
CUCONATO VANESSA
GIANGOTTI PALMIERI LIDIA
BOSSIO FLAVIA
PEPE MARIA BERNADETTE
Liceo Artistico
Docente
CORNIOLA EMILIA
MARTINO ROSA
MALIZIA ALESSIA
FOTI TIZIANA
GRECO WANDA DOLFINA

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

Docente
ALTOMARE SILVANA
DI FOGGIA GAETANO
PINGITORE PIERANGELA

Per i licei sono:
Dipartimento
Umanistico
Scientifico
Art.Tecnologico

Docente Lic. Classico
MOSCIARO TELESFORA
BARTOLOMEO ELENA

Docente Lic. Artistico
CORNIOLA EMILIA
CROCCO PAOLINA
SPECIALE VITTORIO
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Alcune figure hanno il compito di coadiuvare i singoli docenti nell’uso dei laboratori. Per l’a.s.
2017/18 sono stati individuati i seguenti docenti con funzione di responsabili di laboratorio:
LABORATORIO

DOCENTE

Strumento musicale (Scuola secondaria di primo grado)

Giorno Walter

Informatico-linguistico (Scuola secondaria di primo grado)

Lappano Ignazio

Informatico-linguistico (Liceo classico)

De Tommaso Dorella

Arredamento (Liceo Artistico)

Speciale Vittorio

Stampa/Ceramica

Foti Tiziana

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;
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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.



Utilizzare la Flipped Class Room per un UdA nella prima del liceo artistico e nelle terze del
liceo classico.

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 come definito nei paragrafi
precedenti.
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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
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

Matematica*

99

99

Fisica
Scienze naturali**

66

66

Chimica***
Storia dell’arte
Discipline grafiche e pittoriche

99

99

132

132

99
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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

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

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
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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)



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
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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
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
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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.

Valutazione alunni con bisogni educativi speciali nella scuola secondaria di primo grado
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e successivamente la C.M.
n.8 del 6 marzo 2013, estendono a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Fermo
restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle
situazioni di disabilità e di DSA (nelle Leggi 104/92 e 170/10), la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013
sottolinea come sia doveroso, da parte dei Consigli di classe o dei teams dei docenti, indicare in
quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed
eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico
globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Gli insegnanti dovranno valutare pedagogicamente e
didatticamente il funzionamento problematico dell’alunno, con la loro competenza professionale.
Il nostro Istituto da sempre accoglie e cura particolarmente gli alunni con bisogni educativi speciali e
l’impegno è ancora maggiore in seguito alle direttive e alle circolari ministeriali. Sono ritenuti alunni
con bisogni educativi speciali tutti coloro che per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi
psicologici o sociali, necessitano di una didattica personalizzata (si veda la Direttiva Ministeriale del
27.12.2012). Per quanto riguarda il complesso sistema della valutazione, ciascun insegnante fa
riferimento al Piano didattico personalizzato nel caso di alunni in possesso di certificazione da parte
dell’Azienda Sanitaria Locale e nel caso di studenti con diagnosi di disturbi specifici
dell’apprendimento.
Pertanto la valutazione viene considerata un processo utile a verificare se l’alunno si trova nelle
condizioni per esprimere al massimo il proprio potenziale e le proprie abilità, che sono specifiche
per ogni singolo bambino. A tal proposito il momento della valutazione è utile e necessario al team
dei docenti per comprendere se le metodologie intraprese siano efficaci o meno per valorizzare
l’alunno in questione.
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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.

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 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
(progetti, potenziamento lingua inglese con certificazione,
strumento musicale….)
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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…).

Situazione su cui interviene
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Indicatori utilizzati

b) Trovare un ambiente accogliente.
c) Esternare le proprie emozioni.
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.
78

PTOF 2016/19
Data di emissione 13/01/2016
Rev.2 del 05/10/2017

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
(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.
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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.
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 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
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Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie

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.
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.
81

PTOF 2016/19
Data di emissione 13/01/2016
Rev.2 del 05/10/2017

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

“Vieni a conoscere il mondo dell’arte”

Priorità cui si riferisce

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
(event.)
anno 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:
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.
Risorse umane (ore) / area
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.
Altre risorse necessarie
Laboratori di: Arte della Ceramica, Stampa moda e tessuto,
arredamento design, aula interattiva di progettazione (già disponibili)
Indicatori utilizzati
Livelli di attenzione e partecipazione alle attività proposte. Livello di
gradimento delle esperienze. Risultati raggiunti attraverso la
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realizzazione di uno o più manufatti.
Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi

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
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

Attività previste

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
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Altre risorse necessarie

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

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

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.
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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 comune,
combattere la dispersione scolastica e
l’abbandono.
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

Traguardo di risultato (event.)

Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane (ore) / area
Indicatori utilizzati
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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
Il corso verrà realizzato a titolo gratuito

Risorse finanziarie necessarie



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)

Altre priorità

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
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.
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Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane (ore)/area

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.
Le attività di abbellimento degli spazi interni ed esterni, saranno
curati dai docenti di Discipline Grafiche e di Discipline Plastiche, con
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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)
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Denominazione progetto

Incontro con l’Autore

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
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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 e risponde alle proposte del MIUR in
termini di educazione stradale.
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
Traguardo di risultato (event.)

Sviluppare i saperi necessari per una consapevole partecipazione
alla vita sociale e lavorativa
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.
ampliare e rafforzare proprio il legame scuola-territorio, venendo
incontro alle aspettative della comunità.
Costi previsti: €1400,00*

Attività previste

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

* Il progetto verrà realizzato qualora ci siano finanziamenti adeguati



SCHEDA DI PROGETTO: Libriamoci
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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

Priorità cui si riferisce

Migliorare i risultati scolastici degli studenti

Traguardo di risultato
(event.)
Situazione su cui interviene

Potenziare le metodologie e l’apprendimento laboratoriale

Attività previste

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.
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti della Scuola secondaria di
primo grado, del liceo classico e del liceo artistico
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.
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Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi

Risorse finanziarie
necessarie



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.
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.
Le attività saranno tenute a titolo gratuito

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 di risultato
(event.)

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.
Acquisire consapevolezza dell’importanza del comunicare;
-Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua
straniera

Obiettivo di processo
(event.)
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Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
Valori/situazione attesi

-Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli;
-Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e
fiducia in se stessi.
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).
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)
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.
Due docenti di Lingua Inglese.
Impegno orario totale previsto: 12 ore.
Una LIM per la preparazione alla fruizione dell’opera teatrale (già
disponibile)
Interesse e partecipazione a tutte le attività
Conoscenze e competenze acquisite
Il miglioramento atteso al termine del progetto è di una riduzione
delle insufficienze nella valutazione intermedia e finale in lingua
inglese.
880.00 € (prezzo dei biglietti e trasporto) * da ripetere annualmente

Risorse finanziarie
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
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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
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
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Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi
Risorse finanziarie
necessarie

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.
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.
Laboratori musicali già presenti a scuola; attrezzatura specifica alla
realizzazione progettuale
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.
Produzione corale e musicale in itinere
Orchestra e coro dell’ Istituto Omnicomprensivo quale prodotto
finale.
Per la realizzazione del Progetto si richiede un contributo di 25.000
€*

* 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
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vita sociale e lavorativa
Traguardo
di
risultato Formare cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri
(event.)
Obiettivo
di
processo Educare alla legalità e alla coscienza etica
(event.)
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
Il progetto verrà svolto a titolo gratuito

Risorse finanziarie
necessarie



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
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Indicatori utilizzati

insieme, una percentuale inferiore di otto punti rispetto alla media
nazionale delle scuole comparabili.
Verranno letti in classe: L’Antimonio; parti scelte da: Gli zii di Sicilia,
Favole della dittatura, La strega e il capitano.
Un docente di italiano e un docente di storia e filosofia
Impegno orario totale previsto: 15 ore
Il livello di coinvolgimento degli alunni

Valori / situazione attesi

Realizzazione di un prodotto finale: cortometraggio o video o saggio

Attività previste
Risorse umane (ore) / area

Risorse
necessarie



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
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
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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
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
Risorse umane (ore) / area
Un docente di italiano e un docente di storia dell’arte
Impegno orario totale previsto: 45 ore per ciascuna scuola
Indicatori utilizzati
Il livello di coinvolgimento degli alunni
Valori / situazione attesi

Realizzazione di un prodotto finale: Volantini, manifesti, evento
finale con rievocazione storica in costume
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 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
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
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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.

Risorse umane (ore) / area

Attività di Orienteering
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.

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,
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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 per le quarte e le quinte
classi del liceo artistico e classico.
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

Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie
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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
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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

Traguardo di risultato (event.)

Potenziare le metodologie e l’apprendimento laboratoriale

Obiettivo di processo (event.)

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

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

Attività previste
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un progetto formativo.

Indicatori utilizzati

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

Valori / situazione attesi

Miglioramento della didattica

Risorse finanziarie necessarie

Costi previsti: €2.000*

Risorse umane (ore) / area
Altre risorse 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
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

PROGETTARE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
DIGITALI (ICT)
Migliorare le competenze digitali del personale scolastico

Traguardo di risultato (event.)

Potenziare le metodologie e l’apprendimento laboratoriale

Obiettivo di processo (event.)

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 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

Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie
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scuola.
Valori / situazione attesi

Miglioramento della didattica

Risorse finanziarie necessarie
Costi previsti: € 500*
*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. 81/20018),
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
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.

Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie
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Indicatori utilizzati

Questionari in itinere e finale

Valori / situazione attesi

Miglioramento della didattica

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
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.

Obiettivo di processo
(event.)
Situazione su cui interviene
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Attività previste

Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

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
didattica.
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.
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,
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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
Risorse umane (ore) / area

Incontri laboratoriali con attività progettuali e percorsi specifici già
sperimentati. Incontri con esperti e supporti per la progettazione.
Due docenti esperti.
La durata del progetto è di ore 40 di cui 10 di formazione,
autoformazione e progettazione
108

PTOF 2016/19
Data di emissione 13/01/2016
Rev.2 del 05/10/2017

Valori / situazione attesi
Risorse
necessarie

Competenze nell’utilizzo della metodologia CLIL

finanziarie Fondi Ministeriali per la formazione del personale della scuola
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ALLEGATO N. 2

INIZIATIVE RIVOLTE AGLI STUDENTI per gli a.s. 2016/17; 2017/2018
Nell’a.s. 2017/18, così come già avvenuto negli anni precedenti, si intende realizzare
alcune attività progettuali, in aggiunta a quanto definito già nell’allegato 1 del PTOF
2015/16 e con quanto realizzato nell’a.s. 2016/17.
In particolare, la scuola porrà attenzione sulla necessità di favorire il successo scolastico
e migliorare le competenze di base, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi previsti nei
curriculi delle tre scuole.
Perciò, nell’anno scolastico in corso, sono state sottomesse le seguenti proposte
progettuali nell’ambito dei progetti PON – FSE 2014/2020 “Inclusione sociale e lotta al
disagio”; azione 10.1.1. - “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” sotto
azione 10.1.1.A - “Interventi per il successo scolastico degli studenti” e sono stati previsti
cinque moduli suddivisi tra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo
grado.
Per la scuola secondaria di primo grado:
TITOLO: Non perdiamoci di vista
1° modulo: Potenziamento competenze di base – italiano: “Passo dopo passo…ripartiamo
insieme”
2° modulo: Potenziamento competenze di base – inglese: “English 4U”
3° modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico: “Sportiva…mente”
4° modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico: “Sport insieme”
5° modulo: Musica strumentale; canto corale: “Corpo sonoro: dalla voce alla body
percussion”
Per il liceo classico e il liceo artistico:
TITOLO: Apprendi….meglio
1° modulo: Potenziamento competenze di base – italiano: “Emergenza italiano”
2° modulo: Potenziamento competenze di base – inglese: “Success with English”
3° modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico: “Lo sport per tutti”
4° modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico: “Sport e natura sulle antiche rotte
dei greci”
5° modulo: Arte; scrittura creativa; teatro: “Archeologia sperimentale”
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Si presentano, di seguito, le schede dei progetti che verranno sviluppati nel corso degli a.s. 2016/17
e 2017/18:

 SCHEDA DI PROGETTO:

Arteinmoda

Saranno organizzate attività di raccolta e ricognizione di materiali riciclabili per la
creazione di capi, complementi e accessori di abbigliamento e la realizzazione di una
sfilata. 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. Tale progetto viene inteso come prosecuzione del Progetto di orientamento: “Da
cosa nasce cosa”.
Anno di riferimento 2016/17; 2017/18
Denominazione progetto

Priorità cui si riferisce

Traguardi di risultato

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

Altre priorità

Situazione su cui interviene

Arteinmoda
1. Realizzazione della Continuità tra scuola secondaria di I e II grado del
comprensorio in collaborazione tra docenti di scuole di grado diverso.
2. Attività di Orientamento finalizzate ad accompagnare gli studenti nella
scelta e nel passaggio tra un grado di scuola e l’altro e a favorire il
riconoscimento delle inclinazioni individuali.
Promozione della specificità dell’indirizzo di studi e apertura della scuola
al territorio, in coerenza con l’Art.5 lett. C
1.Coinvolgimento degli studenti (inclusi quelli con diverse abilità) e delle
famiglie in azioni di didattica laboratoriale (art. 3 lett.C del PTOF), sia
nella fase progettuale che in quella attuativa;
2.Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio
3.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;
4. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale.
Ampliamento dell’offerta formativa riguardo all’organizzazione di eventi
d’arte; promozione dello sviluppo della creatività; adozione di
metodologie innovative; utilizzo di materiali ecosostenibili.
Gli alunni provengono per il 70% dal comune in cui è situata la scuola, il
30% da 4 comuni limitrofi. Nel comprensorio di Luzzi e nel territorio della
media valle del Crati, Il Liceo “E. Iuso” è l’unico istituto d’istruzione
superiore che possa offrire una formazione artistica specifica. Questo
dato segnala che la scuola si pone come un importante servizio al
territorio e che la scelta delle famiglie è legata al riconoscimento positivo
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Attività previste

della sua proposta educativo-didattica. La scuola usufruisce del servizio di
assistenza ad personam per disabili (12% dell’utenza scolastica) da più
comuni. Nell’edificio scolastico e negli spazi di pertinenza, non sono
presenti barriere architettoniche e gli ampi spazi comuni al suo interno
sono disponibili e si prestano bene alla realizzazione di eventi.
Valutazione delle esigenze della scuola e organizzazione delle strategie,
delle modalità e dei tempi (periodi e orari) per l’attuazione del progetto,
in sinergia con gli impegni curricolari di studenti e docenti; pianificazione
delle modalità e del grado di coinvolgimento degli studenti e delle
famiglie; presentazione delle finalità e degli intenti della proposta agli
studenti; costituzione dei gruppi di lavoro di docenti e studenti, con
attribuzione degli incarichi ( briefing); individuazione delle modalità di
raccolta dei materiali destinati al “recycle”; laboratori di creatività per la
realizzazione di capi e accessori di abbigliamento, da realizzare con
esclusivo riutilizzo di materiali vari; pianificazione delle modalità per
l’allestimento della sfilata e per la divulgazione dell’evento; Apertura
della scuola al territorio per la presentazione della specificità
dell’indirizzo di studi e dell’evento; debriefing.

Aree

Valorizzazione delle risorse
umane

progettazione

Ambienti di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Valorizzazione delle professionalità dei docenti del dipartimento dell’Area
Artistica e tecnologica in gruppi di lavoro composti da docenti delle
Discipline Progettuali e laboratorio del design A018; PittoricheA021;
PlasticheA022; Laboratorio ArtisticoA004
e dai docenti del
Potenziamento, che pianifichino e condividano le attività delle diverse fasi
e conducano gruppi di lavoro nelle attività di progetto e realizzazione.
Raccolta e ricognizione di materiali riciclabili per la creazione di capi,
complementi e accessori di abbigliamento e la realizzazione di una sfilata.
Strutturazione flessibile degli spazi per favorire le interazioni e gli scambi
tra studenti- oggetti del sapere- docenti; discussioni con tecnica
brainstorming e attività laboratoriali con tecniche di cooperative learning
e learning by doing; Incoraggiamento alla partecipazione, per lo sviluppo
del senso di corresponsabilità e di educazione ambientale.
Azioni di sostegno che favoriscano l’inclusione di alunni disabili e/o la
differenziazione degli interventi.

docenti referenti per l’orientamento che tengano i rapporti con i referenti
delle scuole alle quali si rivolge l’azione di orientamento e pianifichino
orari e data dell’evento.
Docenti referenti per l’orientamento che curino la divulgazione
Integrazione con il territorio e
dell’evento; docenti coordinatori che coinvolgano le famiglie nell’attività
rapporti con le famiglie
di reperimento di materiali;
Utilizzo di spazi esistenti per il confronto tra colleghi, materiali vari
disponibili nella dotazione del magazzino o procurati da studenti e
Altre risorse necessarie
docenti. Uso delle strumentazioni di nuova tecnologia; utilizzo di
strumenti e attrezzature dei laboratori attivi.
Valutazione dell’originalità e della fattibilità delle proposte degli studenti;
Indicatori
misurazione delle competenze acquisite dagli studenti, al termine di ogni
Continuità ed orientamento
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Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi

Risorse finanziarie necessarie

fase del progetto; osservazione dei comportamenti e dei rapporti di
relazione; del grado di partecipazione degli studenti con diverse abilità;
misurazione delle percentuali di partecipazione delle famiglie alle attività
di inclusione; registrazione del gradiente di qualità del servizio offerto.
Lo svolgimento del progetto Arteinmoda è previsto dal 20 ottobre al 15
dicembre 2016. Il mese di ottobre riguarderà la pianificazione delle
attività; il mese di novembre l’attività laboratoriale, il mese di dicembre
l’organizzazione della manifestazione conclusiva.
A conclusione del mese di ottobre si attende un’attività organizzata e
molteplici proposte creative. Nel mese di novembre si attende la
realizzazione di almeno 15 modelli e nel mese di dicembre, un’attenta
programmazione di modalità e tempi di svolgimento della sfilata durante
la giornata di accoglienza.
A. Spese generali e tecniche (progettazione, pubblicizzazione,
€ 300
ecc.)
B. Acquisto di attrezzature, materiali
€ 200
Totale costi diretti ammissibili (A+B)
€ 500

 SCHEDA DI PROGETTO: Non uno di meno_ aree a rischio
Il progetto mira a prevenire l’insuccesso scolastico e l’abbandono e prevede un
percorso didattico basato su una metodologia partecipativa e coinvolgente e gli alunni
saranno guidati dai docenti che li accompagneranno e indirizzeranno.
Anno di riferimento 2016/17; 2017/18
Denominazione progetto
Non uno di meno_ AREE A RISCHIO
Priorità cui si riferisce

Obiettivo
(event.)

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
processo Miglioramento delle competenze di base
Miglioramento delle abilità di indirizzo e trasversali.

Situazione su cui interviene

Ricerche e indagini hanno evidenziato un contesto territoriale di
riferimento a “rischio” per cui la scuola in prima persona, per
migliorare la propria efficacia e prevenire l’abbandono e la
disaffezione allo studio e per favorire il successo scolastico, mira a
creare un ambiente recettivo, accogliente e favorevole che possa
promuovere attività e percorsi adeguati per quegli studenti che
manifestano un qualsiasi tipo di disagio (emotivo, socio-affettivo e
relazionale). Tutte le attività in progetto porteranno 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 saranno una risposta
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Attività previste

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

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.
Verranno coinvolte tutte le discipline curriculari con una flessibilità
organizzativa, progettuale e didattica e tempi più lunghi di lavoro
propri delle attività laboratoriali per il recupero motivazionale:”
Digitalstorytelling” per raccontare storie con vari linguaggi (parole,
immagini, musica, montaggio); Recupero metodologico “Imparare a
studiare”; Competenza chiave: Comunicare; Risolvere problemi;
Progettare; Imparare ad imparare
Le nuove tecnologie, che saranno la base e il substrato per il lavoro,
consentiranno un sostegno a largo raggio con interventi
personalizzati, risorse umane e materiali in orario extrascolastico.
I genitori degli studenti saranno invitati a scuola per l’illustrazione
del progetto. Saranno informati dalla scuola mediante lettere e
fonogrammi sul percorso extrascolastico dei propri figli. Inoltre
potranno visitare il sito della scuola per tutte le informazioni
necessarie.
Docenti e tutor creeranno un ambiente sensibile e recettivo, si
trasformeranno in “animatori del processo di formazione”
promuovendo e guidando le situazioni, creando le condizioni per
padroneggiare le operazioni /azioni chiave attraverso le esperienze
accuratamente scelte e progettate
I coordinatori saranno di supporto per il coordinamento delle varie
attività
La progettazione sarà eseguita da un docente incaricato dal DS
Strumenti: computers, videoregistratore VHS; materiale autentico;
lettore CD e DVD; LIM con collegamento a risorse multimediali online
in Internet; cartine geografiche; mappe concettuali.
Materiali: riviste, magazines, brochure, flow chart, power point,
report.
Verifiche e valutazioni saranno strettamente collegate alle
metodologie attuate e saranno occasione di confronto continuo. Il
percorso mira al riconoscimento dei bisogni specifici di ogni
studente, a dar loro la possibilità di far emergere le potenzialità
cognitive, ad abbattere eventuali ostacoli per un apprendimento più
lineare. La valutazione sarà sia di tipo individuale che collettivo e
guarderà alla formazione del singolo per il pieno conseguimento degli
obiettivi comportamentali e cognitivi, alla ricaduta sul curriculum
scolastico.
Le metodologia alternative sollecitano la motivazione ad apprendere
e a sviluppare le proprie potenzialità e caratterizzano il progetto
“Aree a rischio”. Prerogativa è la centralità dell’alunno: egli in prima
persona sarà promotore e attore del suo stesso percorso, sarà
coinvolto in ogni attività decisionale ed esecutiva (cooperative
learning) e mezzo di coinvolgimento per gli altri. I docenti avranno
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una parte centrale nel semplificare le situazioni e creare gli ambienti
idonei al lavoro e marginale, cioè di relativo intervento e azione,
lasciando sempre agli studenti la decisione finale.
Le competenze degli studenti verranno monitorate in ingresso e poi
confrontate con quelle in uscita.
1) esternare i propri bisogni offrire aiutare
2) non prevaricare con le proprie idee e modi di fare
3) esprimere, parlando, le proprie emozioni
La fase di valutazione terrà conto degli apprendimenti degli studenti:
1) lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle
competenze relazionali e cognitive
2) le competenze acquisite
3) la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza
4) l’autovalutazione e la valutazione del percorso dello studente
Le suddette fasi saranno valutate e verificate utilizzando i seguenti
strumenti:
1) griglie di valutazione
2) prova interdisciplinare
3) lavoro finale/ report individuale.
Valori / situazione attesi

Risorse
necessarie

Riduzione della dispersione scolastica, inclusione degli alunni non
autonomi, eliminazioni di particolari forme di disagio socioambientale.
finanziarie Costi previsti: € 7.975,00

 SCHEDA DI PROGETTO: Libriamoci 2016 -- Parole in Circolo-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
Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno il MIUR ha inteso suggerire
semplicemente dei temi guida, demandando poi, la declinazione del tema scelto e la
selezione delle relative letture, agli insegnanti aderenti all’iniziativa.
Il gruppo di lavoro dell’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi, quest’anno ha scelto la
LEGALITÀ, e il titolo attribuito allo sviluppo del tema è, PAROLE IN CIRCOLO. Questo a
evidenziare che la legalità si attua attraverso un percorso circolare che coinvolge famiglia,
scuola, società civile.
Tutti siamo coinvolti e corresponsabili nell’attuazione del principio di legalità: genitori,
insegnanti, amministratori. Nessuno può o deve ritenersi esonerato, perché solo se tutti
contribuiremo in maniera attiva, si metterà in moto quel circolo virtuoso che consentirà e
garantirà alla legalità di affermarsi in ogni ambito della società civile 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.
115

PTOF 2016/19
Data di emissione 13/01/2016
Rev.2 del 05/10/2017

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

Libriamoci 2016. Parole in Circolo …

Priorità cui si riferisce

Migliorare i risultati scolastici degli studentiRafforzare negli alunni i principi dell’educazione alla legalità
Creare Cittadini consapevoli de propri diritti e doveri
Potenziare le metodologie e l’apprendimento laboratoriale

Traguardo di risultato
(event.)
Obiettivo di processo
(event.)
Altre priorità (eventuale)
Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

===
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);
CINEFORUM- discussioni guidate
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 terza edizione dell’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle
scuole” avrà luogo dal 24 al 28 ottobre 2016.
Non sono previsti costi.
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.
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
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rappresentazioni iconografiche
Valori / situazione attesi

Risorse finanziarie
necessarie

drammatizzazioni con recitazioni espressive; letture a voce alta di
parti di brani tratti da testi letti in classe, realizzazione di powerpoint
sull’argomento oggetto di approfondimento, 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

 SCHEDA DI PROGETTO: Legalità e cultura dell’etica. La corruzione ci ruba il futuro.
Un freno per lo sviluppo, un danno per tutti
Il progetto proposto dalla sezione del Rotary Club di Montalto, intende analizzare il
fenomeno dilagante della corruzione 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 2016/17
Denominazione progetto
Legalità e cultura dell’etica. La corruzione ci ruba il futuro. Un freno
per lo sviluppo, un danno per tutti
Priorità cui si riferisce
Sviluppare i saperi necessari per una consapevole partecipazione alla
vita sociale e lavorativa
Traguardo
di
risultato Formare cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri
(event.)
Obiettivo
di
processo Educare alla legalità e alla coscienza etica attraverso il
(event.)
riconoscimento dei principi di bene e di male
Attività previste
Incontri con esperti del settore e avvocati che discuteranno delle
tematiche legate alla corruzione attraverso tavole rotonde, incontri
guidati 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

Risorse
necessarie

Si prevede la realizzazione di un prodotto finale scelto tra i seguenti:
video clip, corto, elaborato scritto che sviluppi il tema, scatto
fotografico, manifesto
finanziarie Il progetto verrà svolto a titolo gratuito

 SCHEDA DI PROGETTO: ESSERE CITTADINI TRA GIOCO E REALTA’
Il progetto intende sviluppare un percorso di promozione della cittadinanza attiva e
responsabile e della cultura della legalità democratica e si colloca all’interno delle attività
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di orientamento. Per questo, saranno coinvolti gli alunni delle classi III della scuola
secondaria di primo grado e delle prime del Liceo Classico - Istituto Statale
Omnicomprensivo di Luzzi.
Anno di riferimento 2016/17; 2017/18
Denominazione progetto
Essere cittadini tra gioco e realtà
Priorità cui si riferisce

Traguardo
(event.)

di

Il progetto intende sviluppare un percorso di promozione della
cittadinanza attiva e responsabile e della cultura della legalità
democratica.
risultato Sviluppare la consapevolezza di essere membri di una
comunità- scuola e di una comunità-città e titolari di diritti e di doveri
e nel rispetto degli altri e della loro dignità

Attività previste

Risorse umane (ore) / area

•
Conoscere le realtà istituzionali e associative del territorio in
cui si vive
•
Conoscere e fare propri i valori alla base della convivenza
civile
•
Analizzare alcuni principi fondamentali della Costituzione
•
Riflettere sui temi della legalità e dei modelli di contrasto alle
mafie
•
Sperimentare attraverso il gioco situazioni di vita quotidiana
e sociale
•
Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare
•
Riuscire a formulare ipotesi, a risolvere problemi e a fare
scelte consapevoli
I ragazzi impareranno, a partire dall’ambito scolastico, a conoscere i
meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i
membri di una comunità, a comprendere il significato delle regole
per la convivenza sociale e a rispettarle.
Avranno, inoltre, la possibilità di esprimere e manifestare riflessioni
sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; di
riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà,
apportando un proprio originale e positivo contributo.
Riusciranno, infine, attraverso il gioco di ruolo Cittadini, e un
percorso di apprendimento di tipo esperienziale, ad assumere
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di
partecipazione attiva e comunitaria, a sviluppare capacità di
problemsolving e gestione di situazioni di vita quotidiana, a fare
scelte consapevoli e a prendere decisioni responsabili. Verranno
utilizzate le seguenti metodologie:
COOPERATIVE LEARNING
VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI TUTTI GLI ALUNNI
DIDATTICA LABORATORIALE
CREAZIONE DI SITUAZIONI MOTIVANTI ALL’ASCOLTO, ALLA LETTURA,
ALLA PRODUZIONE
Un docente dell’organico di potenziamento che preparerà gli alunni
coinvolti e li guiderà nelle attività previste. Impegno orario totale
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previsto: 20 ore.
Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

•
SLIDE IN POWERPOINT
•
LIM
•
CARTELLONI
•
RISORSE ONLINE
•
SCHEDE PREPARATE DAL DOCENTE
•
REGOLAMENTO ISTITUTO
•
COSTITUZIONE ITALIANA
•
GIOCO “CITTADINI”
Partecipazione e interesse degli alunni

Stati di avanzamento

Realizzazione in itinere del prodotto finale

Valori / situazione attesi

Si prevede il miglioramento dei risultati scolastici e il rafforzamento
del senso di appartenenza alla comunità
finanziarie Il progetto verrà svolto a titolo gratuito

Risorse
necessarie

 SCHEDA DI PROGETTO: “Teaching with movies”
Il progetto intende stimolare negli alunni un atteggiamento consapevole e critico nei
confronti dell’opera cinematografica, liberandola dalla mera funzione di intrattenimento e
restituendole la dignità del “testo”, leggibile attraverso la lingua originale che lo
caratterizza.
Anno di riferimento 2016/17; 2017/18
Denominazione progetto
“Teaching with movies”
Priorità cui si riferisce

Traguardo
(event.)

di

La visione di film in lingua originale(con i sottotitoli) può
rappresentare un valido strumento per lo studio e il rafforzamento
della conoscenza delle lingue straniere, in quanto l’alunno si
confronta direttamente con la lingua vera, attraverso un’attività
coinvolgente e motivante. La visione delle pellicole proposte e
accuratamente scelte offrirà spunti di riflessione per una dettagliata
analisi dell’opera cinematografica. Gli allievi avranno la possibilità di
imparare a “commentare” un testo filmografico, riuscendo a
dimostrare con le loro osservazioni e considerazioni, di capire non
solo le informazioni superficiali dedotte dallo schermo, ma anche il
suo “significato”.
risultato Gli obiettivi del progetto risultano essere i seguenti:
 Abituare gli studenti all'ascolto della lingua straniera
attraverso i dialoghi del film.
 Stimolare e suscitare la curiosità per le parole e le
espressioni di cui non si conosce la pronuncia e il significato.
 Avvicinare gli studenti alla cultura dei paesi in cui la lingua
oggetto di studio viene parlata
La visione dei film da parte dei ragazzi sarà preceduta da brevi
informazioni relative al loro contesto storico, sociale e tematico, così
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Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane (ore) / area
Indicatori utilizzati

Risorse
necessarie



da farne apprezzare meglio il valore linguistico e culturale. La Visione
di film in lingua originale con sottotitoli nella stessa lingua originale
avrà luogo all’interno dell’Istituto presumibilmente con cadenza
mensile in orario curricolare e le pellicole saranno selezionate in base
all'età degli studenti e alle esigenze didattiche.
Il progetto intende stimolare negli alunni un atteggiamento
consapevole e critico nei confronti dell’opera cinematografica,
liberandola dalla mera funzione di intrattenimento e restituendole la
dignità del “testo”, leggibile attraverso la lingua originale che lo
caratterizza.
La proiezione del film è seguita da riflessioni e approfondimenti,
sempre in lingua inglese, anche mediante l’uso di schede-guida ( tale
attività proseguirà nei singoli gruppi classe).
Tra gli strumenti si farà ricorso all’utilizzo della Lim.
I docenti accompagnatori

Il feedback fornito dagli studenti in termini di apprendimento e di
apprezzamento dell’esperienza.
La valutazione sommativa avverrà dopo la fruizione dello spettacolo.
finanziarie Il progetto verrà svolto a titolo gratuito

SCHEDA DI PROGETTO: LA SCUOLA A CINEMA

Il progetto “Scuola a Cinema”, realizzato con la collaborazione della Società CGC sale
cinematografiche, gestore dei cinema di Cosenza, è rivolto agli studenti delle classi IV e V
del Liceo Classico e del Liceo Artistico di Luzzi.
Anno di riferimento 2016/17; 2017/18
Denominazione progetto
LA SCUOLA A CINEMA
Priorità cui si riferisce

-

potenziamento linguistico;
migliorare le competenze linguistiche e critiche;
sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie innovative.

Traguardo
di
risultato
(event.)
Situazione su cui interviene
La cinematografia come strumento didattico utile per attualizzare
tematiche di grande interesse socio-culturale;
Promuovere la conoscenza di se stessi sensibilizzando e
responsabilizzando gli studenti mediante il messaggio veicolato dalle
rappresentazioni filmiche.
Attività previste
Il progetto “Scuola a Cinema”, realizzato con la collaborazione della
Società CGC sale cinematografiche, gestore dei cinema di Cosenza, è
rivolto agli studenti delle classi IV e V del Liceo Classico e del Liceo
Artistico di Luzzi. Nasce da un’analisi dei bisogni emergenti oggi, sia
dalla società nella sua evoluzione storica, sia dalla stessa pratica
educativo-didattica del sistema scuola.
Tale iniziativa vuole promuovere l’avvicinamento della scuola al
Cinema, inserendo nell’abituale offerta didattica nuove tecniche che
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risultino più stimolanti per i discenti attraverso attività quali: la
visione guidata dei film, l’analisi del linguaggio filmico, la
consultazione di materiali di approfondimento. Il progetto Cinema
permette di coinvolgere tutti gli allievi in quanto il messaggio
veicolato dalle rappresentazioni filmiche è facilmente fruibili anche
da studenti con difficoltà cognitive.
Le FINALITA’ del progetto sono quelle di
•
diffondere la cultura attraverso il cinema,
•
sensibilizzare i ragazzi nei confronti di tematiche di delicata e
scottante attualità (adolescenze deviate, mafia, lotta per la vita, lotta
per i diritti civili, razzismo, criminalità)
•
costruire un percorso di sensibilizzazione e di apprendimento
anche attraverso momenti di aggregazione, socializzazione e
discussioni.
•
educare alla legalità (Ulteriore motivazione a vedere i film in
sala è quella di educare i ragazzi a combattere la pirateria audiovisiva
da sempre fonte illecita di guadagno per la criminalità organizzata).
OBIETTIVI GENERALI
□ Diffondere, tra gli studenti, la cultura cinematografica
□ Favorire l’acquisizione di una mentalità critica nei confronti del
prodotto filmico
□ Confrontare le strutture narrative del testo e quelle del testo
filmico.
OBIETTIVI OPERATIVI
Sapere (conoscenza dichiarativa)
Conoscenza socioculturale: continuare un processo di
conoscenza della società del proprio tempo attraverso la
trasposizione cinematografica;
Conoscenza interculturale: conoscenza, consapevolezza e
comprensione del rapporto esistente tra il mondo reale e il mondo
rappresentato attraverso il film.
Saper fare
Capacità di superare modalità di relazione stereotipate
Saper essere (competenza esistenziale)
Sviluppare un atteggiamento assertivo e propositivo;
Sviluppare l’autostima;
Sviluppare una personalità più matura che integri
atteggiamenti e consapevolezza di se stessi e delle diversità altrui.
DURATA DEL PROGETTO
Il progetto si svolgerà presso il Cinema Citrigno di Cosenza, e
comprenderà la proiezione di sette film, a partire dalla fine del mese
di ottobre fino ad aprile con una scansione mensile.
Il progetto si articolerà in quattro fasi:
1. Incontro preparatorio alla visione di quei film che affrontano
tematiche “forti” in classe;
2. Visione del film al cinema
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Risorse umane (ore) / area
Indicatori utilizzati

3.Compilazione di schede filmiche da parte degli studenti;
4.Somministrazione di questionari di analisi e comprensione;
conversazione e discussione in classe
Sui film visti
5. Creazione di cartelloni e/o materiale multimediale.
Alla fine del progetto ci sarà:
-La consegna degli attestati di partecipazione agli studenti e ai
docenti e l’incontro con qualche Personaggio
I docenti accompagnatori

Stati di avanzamento

Test di gradimento;
Somministrazione di questionari
Verifiche in itinere: discussioni, relazioni scritte, ecc.

Valori / situazione attesi

Migliorare e potenziare l’espressione linguistica ed il senso critico.

Risorse
necessarie

finanziarie Il progetto verrà svolto a titolo gratuito



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.
Anni di riferimento 2015-16, 2016-17; 2017-18
Denominazione progetto
“Giochi Sportivi Studenteschi”
Priorità cui si riferisce
Situazione su cui interviene

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.
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Attività previste

Risorse umane (ore) / area

Modulo di atletica leggera e corsa campestre
Questo modulo cerca di realizzare il consolidamento e il
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 e dalla lealtà sportiva.
Modulo di Orienteering
Questo progetto è riservato agli alunni delle classi terze. Serve per
rinforzare il carattere, mettere a dura prova le capacità di
autocontrollo e ad aumentare l'autostima. Si appagano, così, anche
la curiosità, il desiderio di esplorare il mondo e lo spirito di
avventura.
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
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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

SCHEDA DI PROGETTO: Poesia e multimedialità

Il progetto si propone di offrire l’opportunità di approcciarsi diversamente alla lettura e
allo studio delle opere poetiche, rivisitandole in forma multimediale secondo la libera
fantasia del lettore.
Anno di riferimento A.S. 2016/17
Denominazione progetto

Poesia e multimedialità

Priorità cui si riferisce

Sviluppare la riflessione e l’analisi delle produzioni poetiche attraverso la
multimedialità.

Traguardo di risultato (event.)

Produzione di un’opera interpretativa e non meramente illustrativa della
poesia d’autore.
Prendere coscienza delle potenzialità delle nuove tecnologie sul piano
espressivo unendo creatività e multimedialità.
Il concorso è indirizzato ad alunni della scuola secondaria superiore di II
grado, suddivisi in squadre, composte da massimo tre studenti, seguiti da
un insegnante referente.
La classe partecipante è la IV A del Liceo Artistico “E. Iuso” di Luzzi,
composta da 11 studenti.
Riproposizione di poesie d’autore accompagnate da musica e immagini
ma non parole.
Docenti dell’area umanistica per la scelta della poesia: impegno orario
totale previsto: 5 ore. Docenti di laboratorio design, artistico: impegno
orario totale previsto: 20 ore.

Obiettivo di processo (event.)
Situazione su cui interviene

Attività previste
Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Partecipazione e interesse degli alunni

Stati di avanzamento

Realizzazione in itinere del prodotto finale
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Valori / situazione attesi

Risorse finanziarie necessarie



Si prevede la realizzazione di un prodotto finale della poesia d’autore
scelta attraverso rappresentazione, traduzione, interpretazione a forte
valenza espressiva.
Il progetto verrà svolto a titolo gratuito

SCHEDA DI PROGETTO: Torneo del paesaggio Fai- Scuola

Il progetto si propone di far conoscere le bellezze nascoste del territorio e favorirne la
fruizione nel rispetto dell’integrità e della funzione educatrice del patrimonio culturale.
Anno di riferimento A.S. 2016/17
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

Obiettivo di processo (event.)

Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane (ore) / area
Indicatori utilizzati

Torneo del paesaggio. Gara di cultura a squadre per la scuola secondaria
di II grado
Educare i giovani alla tutela del paesaggio italiano, stimolando in essi il
senso di responsabilità nei confronti del patrimonio culturale.
-promuovere modalità formative multidisciplinari, laboratoriali e la
partecipazione attiva degli studenti;
-sviluppare competenze trasversali e comunicative anche attraverso i
nuovi linguaggi multimediali;
- fornire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di
appartenenza;
- promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza
del patrimonio d'arte e natura del nostro Paese;
- favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e
l'apprezzamento per la storia, l'arte e il paesaggio del proprio territorio.
Il concorso è indirizzato ad alunni della scuola secondaria superiore di II
grado, suddivisi in squadre, composte da massimo tre studenti, seguiti da
un insegnante referente.
La classe partecipante è la IV A del Liceo Artistico “E. Iuso” di Luzzi.
Il concorso propone di studiare l'interazione tra il paesaggio e le strade,
considerate testimonianza della relazione che l'uomo ha con l'ambiente,
attraverso una serie di attività articolate in 2 fasi.
Nella prima fase, eliminatoria, le squadre, composte da un massimo di 3
studenti, raccontano il rapporto tra strada e paesaggio con uno scatto
fotografico da pubblicare su Instagram, mentre nella seconda fase, i
finalisti devono elaborare un itinerario (cartaceo o video) che contenga
descrizioni e immagini del luogo fotografato nella prima fase. Tutti gli
studenti partecipanti riceveranno un attestato per l'acquisizione di crediti
scolastici.
Docente di Lettere: impegno previsto 15 ore. Docenti dell’area umanistica
e artistica:8 ore.
Numero di scatti e/o video presentati. Partecipazione attiva.
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Valori / situazione attesi

Realizzazione di lavori artistici che facciano “scoprire” e rendano fruibili le
bellezze del territorio ad un vasto pubblico.

Risorse finanziarie necessarie

La partecipazione al concorso è gratuita, previa iscrizione.

 Scheda di Progetto: Orientarsi con Arte
Il progetto si propone di giungere alla redazione di mappe per itinerari turistici del
territorio in cui è collocata la scuola puntando alla valorizzazione del patrimonio artistico
locale che vanta esempi di opere di pregio artistico e storico.
Anno di riferimento 2016/17; 2017/18
Denominazione progetto
Orientarsi con Arte
Priorità cui si riferisce

approfondire la conoscenza del patrimonio artistico locale;
migliorare la capacità di orientamento in spazi ampi e/o aperti;
sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie innovative.
risultato Stampa di brochure di itinerari turistici.

Traguardo
di
(event.)
Situazione su cui interviene
Attività previste

Promuovere la conoscenza del patrimonio artistico locale e favorire
la fruizione mediante opuscoli informativi.
Il progetto “Orientarsi con Arte”, è rivolto agli studenti delle classi del
Liceo Artistico di Luzzi. Nasce da un’analisi della valenza artistica e
storica del patrimonio locale e dall’esigenza di promuoverne la
conoscenza e la fruizione all’esterno della comunità locale.
Con tale iniziativa si vuole promuovere il godimento delle opere
d’arte attraverso nuove tecniche e attività nell’abituale offerta
didattica quali la ricognizione di luoghi, la ricostruzione degli stessi
attraverso mappe e cartine di itinerari turistici.
Le FINALITA’ del progetto sono quelle di
•
diffondere la cultura artistica attraverso la visita dei luoghi e
delle opere d’arte,
•
sensibilizzare i ragazzi nei confronti della protezione del
patrimonio artistico-culturale.
•
proporre itinerari turistici che valorizzino le tradizioni e la
cultura popolare depositaria delle radici della comunità locale.
DURATA DEL PROGETTO
Il progetto si svolgerà presso il liceo Artistico di Luzzi, a partire dalla
fine del mese di ottobre fino ad aprile.
Il progetto si articolerà in varie fasi:
1. individuazione dell’itinerario da ricostruire e delle opere d’arte che
ricadono nello stesso
2 studio storico e artistico dell’itinerario
3. rilievi fotografici; compilazione di schede analitiche da parte degli
studenti;
4.realizzazione dell’itinerario attraverso la ricostruzione in cartine
126

PTOF 2016/19
Data di emissione 13/01/2016
Rev.2 del 05/10/2017

Risorse umane (ore) / area

tematiche con l’inserimento della traduzione in lingua inglese delle
informazioni/proposte.
I docenti accompagnatori

Indicatori utilizzati

Partecipazione alle attività: molteplicità di proposte;

Stati di avanzamento

Rilievi fotografici, relazioni scritte, stesura di itinerari in lingua madre
e in inglese
Valori / situazione attesi
Saper costruire la presentazione di un itinerario artistico anche in
lingua inglese attraverso l’uso di mezzi informatici utilizzando
materiale grafico, fotografico e video. ed il senso critico.
Risorse
finanziarie Spese di trasporto €100,00
necessarie
Materiali tecnici e di consumo: € 300,00.

 Scheda di Progetto: VelAscuola
Il progetto “VelAscuola” ha una valenza nazionale ed interessa tutte le scuole di ogni
ordine e grado. E’ presentato ai Ministeri dell’Ambiente della Pubblica Istruzione e dello
Sport per il suo accreditamento nelle istituzioni scolastiche.
Anno di riferimento 2016/17
Denominazione progetto
VelAscuola
Priorità cui si riferisce

Situazione su cui interviene

Attività previste

Prevenire la dispersione scolastica, il disagio giovanile ed ogni altra
forma di disaffezione scolastica, familiare e sociale;
migliorare la capacità di orientamento in spazi ampi e/o aperti;
sviluppare competenze relative alle pratiche sportive.
Promuovere e stimolare la conoscenza e il consolidamento della
cultura del mare;
lavorare in modo interdisciplinare per pervenire ad una migliore
conoscenza dell’ambiente e della natura.
Il progetto si sviluppa sia in senso verticale che orizzontale.
Orizzontale perché permette di mettere in stretta relazione
l’associazionismo di base con il mondo della scuola, attraverso
opportune convenzioni o protocolli d’intesa; verticale perché
coinvolge tutti i livelli di scuola: dalle primarie alle superiori. Essendo
il progetto interdisciplinare, andrà a sviluppare ed integrare
argomenti già presenti nell’attività curriculare senza limitare la
stessa; in un secondo momento potranno essere aggiunte le uscite
da effettuarsi preferibilmente nei mesi dedicati ai viaggi d’istruzione
(aprile e maggio) indirizzate verso le sedi nautiche per mettere in
pratica diversi aspetti dell’attività teorica illustrata in aula sotto
forma di settimane azzurre. La progressione didattica sarà adeguata
al livello degli alunni ed in stretta relazione con la programmazione e
si svolgerà in modo graduale e progressivo.
DURATA DEL PROGETTO
Il progetto coinvolgerà le ultime classi della scuola secondaria di
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Risorse umane (ore) / area

primo grado e le terze classi del liceo classico e del liceo artistico; si
svolerà durante tutto l’anno scolastico per una media di 2 ore a
settimana per un toltale di circa 15-20 ore
I docenti accompagnatori

Indicatori utilizzati

Partecipazione alle attività

Stati di avanzamento

Rilievi fotografici, relazioni scritte

Valori / situazione attesi

Saper costruire la presentazione di un itinerario artistico anche in
lingua inglese attraverso l’uso di mezzi informatici utilizzando
materiale grafico, fotografico e video. ed il senso critico.
finanziarie Il progetto sarà realizzato a titolo gratuito

Risorse
necessarie



SCHEDA DI PROGETTO: L’ORTO DOMESTICO
Progetto di Potenziamento delle competenze logiche e scientifiche

Anno di riferimento ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Denominazione progetto

L’ORTO DOMESTICO

Priorità cui si riferisce

Sviluppare i saperi necessari per una consapevole partecipazione alla
vita sociale e lavorativa in relazione a quanto previsto dalle
competenze chiave di cittadinanza
Potenziamento delle competenze logiche e scientifiche

Traguardo di risultato
(event.)
Obiettivo di processo
(event.)
Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane (ore) / area

Promuovere attività di didattica laboratoriale
Buona pratica
Agricoltura biologica
Importanza della compostazione
Capacita’ di produrre in maniera autonoma ed ecologica ciò che serve
per la coltivazione degli ortaggi e delle piantine ornamentali
Incontri informativi e formativi
Pulizia e sistemazione della struttura
Documentazione e produzione di materiale fotografico
ALUNNI DELLA CASSE 1 SEZ C scuola secondaria 1° grado
Docente di scienze. Docenti curriculari e di potenziamento

Altre risorse necessarie

Sistemazione della struttura esistente al fine di renderla fruibile
per l’intera comunità scolastica.

Indicatori utilizzati

Conoscenza e dell’esperienza al fine di modificare comportamenti non
corretti.
Capacità di produrre alimenti totalmente biologici,
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Essere consapevole dell’importanza di una sana alimentazione
Valori/situazione attesi

Sviluppare abilità manuali, incrementare conoscenze scientifiche e
storiche, riflettere sul ruolo primario dell’agricoltura biologica,
attribuire nuovamente all’agricoltura il ruolo promotore di
educazione all’ambiente.
Saper condividere spazi (socializzazione reale)

 SCHEDA DI PROGETTO: “Un’occasione da non perdere”
Progetto di potenziamento/recupero delle abilità di base in diverse discipline
Anno di riferimento ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018
Denominazione progetto
“Un’occasione da non perdere”
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato
(event.)

Situazione su cui interviene
Attività previste

Risorse umane (ore) / area
Valori / situazione attesi

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio.
Offrire l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo
disciplinare
Costruire un proprio metodo di studio
Innalzare il tasso di successo scolastico
I traguardi di sviluppo e gli obiettivi di apprendimento sono
riconducibili al curricolo di Istituto in riferimento alle varie discipline
e alle rispettive classi. Si svilupperanno anche le seguenti
competenze trasversali:
Competenze emotive: consapevolezza di sé, autocontrollo per la
gestione delle emozioni e dello stress.
Competenze cognitive: risolvere i problemi, prendere decisioni,
senso critico, creatività.
Competenze sociali: ascolto attivo/empatia, comunicazione efficace,
essere solidale e cooperativo, saper stabilire relazioni efficaci.
Con questo progetto si intende realizzare un percorso didattico
mirato al recupero delle abilità linguistiche e non solo.
Il progetto è rivolto in particolare agli alunni che presentano
difficoltà di apprendimento nella lingua italiana sia parlata che
scritta, nonché difficoltà nelle varie discipline. Si evidenzia, quindi, la
necessità di predisporre strumenti di intervento utili all’inclusività
soprattutto per alunni con bisogni educativi speciali, siano essi
stranieri o DSA, certificati e non.
Si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno al fine di realizzare il
successo formativo e consentire il recupero ed il consolidamento
delle fondamentali abilità di base. Si realizzerà un percorso didattico
individualizzato che consenta di tenere conto delle risorse cognitive
di ciascuno, in vista di un reale e positivo sviluppo di ognuno.
Destinatari: Alunni BES scuola secondaria 1° grado
Docente di potenziamento di area umanistica




Incrementare la motivazione ad apprendere.
Recuperare e potenziare le abilità linguistiche di base.
Innalzare i livelli di competenza linguistica.
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Migliorare le capacità intuitive e logiche
Innalzare i livelli di autostima
Partecipazione più consapevole e attiva
Migliorare i processi di apprendimento per ciascuno

SCHEDA DI PROGETTO: Lingua e Intercultura: “Processi di immigrazione
e integrazione: l’esperienza del Canada

Il progetto, proposto dall’IC di Montalto Uffugo Scalo e condiviso dalle scuole in rete,
intende sensibilizzare gli allievi nei confronti dei processi di immigrazione e integrazione
tra culture diverse, anche al fine di favorire un futuro gemellaggio con le High Schools del
Montreal English School Board ed il Centro “Leonardo da Vinci” di Montreal. Saranno
coinvolti gli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi IV e V del Liceo
Classico - Istituto Statale Omnicomprensivo di Luzzi.
Anno di riferimento 2017/18
Denominazione progetto
Lingua e Intercultura: “Processi di immigrazione

e

integrazione: l’esperienza del Canada
Priorità cui si riferisce
Traguardo
(event.)

Obiettivo
(event.)

di

Il progetto intende sensibilizzare gli allievi nei confronti dei processi
di immigrazione e integrazione tra culture diverse

risultato
• Promuovere il pluralismo culturale
• Superare ogni forma di pregiudizio o intolleranza
•Trasferire conoscenze disciplinari legati al proprio territorio
• Potenziare l’uso della lingua straniera
• Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare
• Utilizzare strumenti digitali per la realizzazione di un
cortometraggio

di

Attività previste

processo Apprendimento di valori, norme e di un nuovo modello culturale.
Superamento di ogni forma di pregiudizio, razzismo e intolleranza.
Promozione del pluralismo culturale.
Potenziamento e uso spontaneo della lingua inglese.
Acquisizione di contenuti disciplinari ( musica, storia, lettere, arte,
informatica, francese.)
I ragazzi dovranno illustrare il patrimonio calabrese , attraverso la
realizzazione di attività destinate a rappresentare in modo creativo la
propria regione. Nello specifico, gli allievi della scuola media di
primo grado lavoreranno per far conoscere le tradizioni del territorio;
gli studenti del Liceo Classico metteranno in scena una divertente
versione di “Romeo and Juliet” ambientata nel centro storico di Luzzi,
che diventa scenario suggestivo di usi e tradizioni , attraverso
immagini pregnanti di cultura e genuino folklore.
Verranno utilizzate le seguenti metodologie:
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Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento

COOPERATIVE LEARNING
DIDATTICA LABORATORIALE
CREAZIONE DI SITUAZIONI MOTIVANTI ALL’ASCOLTO, ALLA LETTURA,
ALLA PRODUZIONE
I docenti curriculari di lingua inglese dei due ordini di scuola che
prepareranno gli alunni coinvolti guidandoli nelle attività previste.
Docenti di lingua inglese e di discipline non linguistiche.
Dirigenti scolastici delle scuole in rete.
- Impegno orario totale previsto: 12 ore
•
SLIDE IN POWERPOINT
•
LIM
•
RISORSE ONLINE
1) Partecipazione e interesse degli alunni;
2) Verifica competenze di cittadinanza acquisite
Realizzazione in itinere del prodotto finale

Valori / situazione attesi
Risorse
necessarie

Si prevede il miglioramento dei risultati scolastici e la valorizzazione
di sé e degli altri
finanziarie Il progetto verrà svolto a titolo gratuito



SCHEDA DI PROGETTO: L’illegalità ambientale danno per la Società Civile. Aria, Acqua,
Suolo
beni comuni: proteggerli significa proteggere il nostro futuro
I Distretti italiani del Rotary International, su iniziativa e supporto operativo del Distretto
2080 (Roma, Lazio e Sardegna), stanno proseguendo nell’azione congiunta “Legalità e
Cultura dell’Etica” con il compito di favorire nella Società e soprattutto nei giovani azioni
positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della
legalità. Per l’anno rotariano 2017-2018 viene bandito un Concorso nazionale, finalizzato a
coinvolgere gli studenti in una attività fortemente attuale e vicina agli interessi delle
“Nuove Generazioni” perché essi si aprano al dialogo e guardino al futuro per migliorare
se stessi e il mondo, anche attraverso la denuncia dei mali della società in cui vivono.
Verranno coinvolti gli alunni del triennio del Liceo Classico e del Liceo Artistico.
Anno di riferimento 2017/18
Denominazione progetto
L’illegalità ambientale danno per la Società Civile. Aria, Acqua,
Suolo beni comuni: proteggerli significa proteggere il nostro futuro
Priorità cui si riferisce
Sviluppare i saperi necessari per una consapevole partecipazione alla
vita sociale e lavorativa
Traguardo
di
risultato Formare cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri
(event.)
Obiettivo
di
processo Educare alla legalità e alla coscienza etica attraverso il
(event.)
riconoscimento dei principi di bene e di male
Situazione su cui interviene
Attività previste

Incontri con esperti del settore e avvocati che discuteranno delle
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Indicatori utilizzati

tematiche legate alla corruzione attraverso tavole rotonde, incontri
guidati e conferenze.
Due docenti dell’organico di potenziamento e un docente curriculare
saranno utilizzati per preparare gli alunni coinvolti e guidarli nella
realizzazione del prodotto finale. Impegno orario totale previsto: 20
ore.
Partecipazione e interesse degli alunni

Stati di avanzamento

Realizzazione in itinere del prodotto finale

Risorse umane (ore) / area

Valori / situazione attesi

Risorse
necessarie

Si prevede la realizzazione di un prodotto finale scelto tra i seguenti:
video clip, corto, elaborato scritto che sviluppi il tema, scatto
fotografico, manifesto
finanziarie Il progetto verrà svolto a titolo gratuito



SCHEDA DI PROGETTO: Creazione di un Laboratorio di ricerca di Storia sociale e
Antropologia
L’iniziativa progettuale è finalizzata alla divulgazione e all’approfondimento dello studio
del patrimonio storico del territorio in cui ricade Luzzi e della sua identità storica e plurale,
quale teatro in cui tradizioni e culture differenti si sono avvicendate, lasciando tracce
importanti sia fisiche che culturali.
Anno di riferimento 2017/18; 2018/19
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato
(event.)
Obiettivo di processo
(event.)

Situazione su cui interviene

Attività previste

Progetto per la creazione di un Laboratorio di ricerca di Storia
sociale e Antropologia
Affinare le competenze di cittadinanza
Affinare le competenze di base di lingua italiana nonché valorizzare
le eccellenze
Migliorare l’utilizzo delle TIC che verranno utilizzate sia nella fase
ricerca di informazioni, di documenti, delle fonti etc., sia nella fase
di divulgazione dei lavori svolti.
Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del triennio
del liceo classico circa la possibilità di pensare delle opportunità
lavorative sfruttando le risorse del territorio
Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici.
Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono chiamati ad
interessarsi delle realtà presenti sul territorio e a conoscerle, per
quanto possibile, con l’intento di poter fare tesoro di ciò che il
passato ci ha lasciato.
Tuttavia, spesso, accade che essi siano lontani dalla storia sociale e
dal passato che li rappresenta e li identifica.
L’iniziativa è finalizzata alla divulgazione e all'approfondimento dello
studio del patrimonio storico del territorio in cui ricade Luzzi e della
sua identità storica e plurale, quale teatro in cui tradizioni e culture
differenti si sono avvicendate, lasciando tracce importanti sia fisiche
che culturali. La ricerca inizierà con lo studio del territorio magno132
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greco della Valle del Crati, senza dimenticare la presenza romana e
gli oltre cinque secoli greco-bizantini, tenendo conto delle varie
dominazioni che si sono succedute nonché la presenza ebraica, le
influenze arabe e i rapporti con le popolazioni albanesi. Ci si
soffermerà sull’opera di personaggi illustri, non tralasciando taluni
aspetti della simbologia antica, topoi ricorrenti nella cultura
contemporanea e in chiave di lettura dei comportamenti quotidiani.
Sarà riservato spazio anche alla discussione su tematiche filosofiche,
dall’evo antico ad oggi, utili per facilitare conoscenza della propria
interiorità, sempre in un'ottica di riscoperta dell'identità storica,
sociale e individuale. Gli aspetti indicati saranno coniugati con lo
studio di tematiche ambientali relative all’area geografica sopra
indicata; ci si potrà anche soffermare su tematiche economiche e
demografiche, partendo dalle opere di appassionati di microstoria
nativi di Luzzi e volumi e/o saggi scientifici.
Gli alunni realizzeranno in classe nelle ore curricolari articoli
interdisciplinari e prodotti multimediali, potranno essere artefici di
lezioni ed eventualmente protagonisti di incontri all’interno
dell’Istituto scolastico o in locali messi a disposizione dal Comune o
da Associazioni.
Sarà anche coinvolta la Proloco e si potrà chiedere l’ausilio di docenti
universitari e professori di scuola secondaria superiore.
Alunni e i docenti saranno i protagonisti di tale percorso didattico,
che sarà condotto attraverso la traduzione e l'analisi, quanto più
scientifica possibile, di fonti letterarie greche e latine, fonti
iconografiche e riproduzioni di reperti archeologici reperibili sui siti
della regione Calabria e/o specialistici.
Le fonti e i documenti costituiranno la materia prima del Laboratorio
e ad essi si aggiungerà materiale bibliografico e multimediale, che,
accumulandosi nel corso degli anni, sia sotto l’aspetto qualitativo che
quantitativo, costituirà la base essenziale per la realizzazione da
parte degli insegnanti di percorsi didattici e per gli studenti un punto
di riferimento per le loro ricerche.
Nel lavoro di ricerca verranno utilizzate le TIC sia nella fase ricerca di
informazioni, di documenti, delle fonti etc., sia nella fase di
divulgazione dei lavori svolti. L’azione didattica sarà condotta
attraverso metodologie laboratoriali con l’obiettivo di superare lo
schema d’insegnamento classico, ponendo lo studente al centro
dell’attenzione, con l’insegnante in funzione di guida.
Ovviamente, non tutti i materiali del laboratorio dovranno essere
disponibili in loco, per cui sarà necessario costruire una mappa di
tutte le fonti reperibili: nella scuola, presso gli enti territoriali, presso
le istituzioni universitarie e di ricerca. Queste fonti esterne potranno
essere eventualmente interrogate facendo uso della rete.
Il materiale a disposizione dovrà includere opere di consultazione
generale, saggi e riviste specializzate, archivi e repertori consultabili
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Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi

Risorse finanziarie
necessarie

sul territorio, bibliografie, sitografie ecc.
Lo studio del materiale e il confronto con i docenti su microsezioni
significative dell’epoca antica e del mondo contemporaneo costituirà
uno strumento per l’affinamento delle competenze di cittadinanza,
in merito all’utilizzo della lingua italiana scritta e parlata e
dell’esposizione attraverso le TIC.
Il laboratorio per poter funzionare dovrà avere una struttura fisica
minimale che potrà essere potenziata nel corso degli anni. In
particolare il Laboratorio dovrà avere a disposizione un locale,
fornito di un tavolo e delle sedie, avere a disposizione una lavagna,
un cavalletto per fogli, una fotocopiatrice, una lavagna luminosa, un
computer con lettore di CD-ROM e la connessione internet.
Docenti curriculari di italiano, latino, greco e storia.
Alunni del secondo biennio del liceo classico
Le dotazioni didattiche e di laboratorio già presenti a scuola.
Silloge delle fonti antiche (letterarie, iconografiche…)
Schedatura dei documenti
Realizzazione di prodotti multimediali
Gli alunni produrranno testi di diversa tipologia sugli argomenti
analizzati; saranno promossi dibattiti e incontri con professori esterni
appartenenti sia al mondo della scuola, sia dell’università. Saranno
coinvolte altre istituzioni scientifiche e culturali presenti sul
territorio.
I lavori ottenuti saranno pubblicati su supporti multimediali, riviste
divulgative e/o scientifiche e sul sito della scuola.
Le attività saranno tenute a titolo gratuito

 SCHEDA DI PROGETTO: LO SPORTELLO DEL DESIGN
Per combattere la dispersione scolastica bisogna coinvolgere gli studenti in attività che li
aiutino a migliorare le proprie capacità e abilità, diverse le mie esperienza in proposito,
avendo competenze sia tecniche che artistiche, mi sono più volte cimentata in sportelli
didattici che dal disegno artistico, passavano all’ornato modellato, alla scultura, alla
ceramografia, alla scenografia, alla modellistica con realizzazione di plastici o prototipi e
all’architettura e al design. Fondamentale inoltre far amare la materia insegnata
qualunque essa sia, la mia classe di concorso è per questo abbastanza varia e negli anni mi
ha dato modo di insegnare svariate discipline in dipendenza dalle diverse sezioni
specializzanti prima dell’Istituto d’Arte e oggi dopo la riforma del Liceo Artistico.
Strumento interessante per evitare la dispersione coinvolgere gli studenti in sportelli
didattici specializzanti, ottimi risultati sono stati da me raggiunti nel periodo in cui ho
lavorato all’Istituto d’Arte di Pomezia, ai tempi insegnavo una delle materie considerate
dagli studenti tra le più impegnative ossia Teoria e Applicazioni di Geometria Descrittiva,
ebbene in quell’anno ho aiutato a evitare la dispersione diversi discenti, che avevano finito
quasi per odiare la disciplina, che se insegnata invece nel modo giusto, apriva alla
comprensione definitiva della geometria e del disegno tecnico. Nella prospettiva
cooperativa e metacognitiva che fonda la gestione della classe sull’interdipendenza
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positiva, sullo sviluppo del pensiero creato, sull’utilizzo del problem solving, si acquisiscono
competenze, quando si alternano momenti del riflettere con momenti del “fare”. Compito
del docente organizzare contesto e situazioni dell’apprendimento, conoscere e tradurre in
obiettivi dell’apprendimento i contenuti disciplinari. Il docente lavora dalle cognizioni degli
alunni, partendo dagli errori e dagli ostacoli senza farli pesare all’allievo, ma pianificando
sequenze didattiche che impegnino gli alunni in attività coinvolgenti di ricerca ed
elaborazione e valutando in maniera formativa. Compito del docente quindi, semplificare
senza ridurre o analizzare i concetti ma dandogli nuova forma, variando le metodologie e
differenziando le proposte utilizzando le nuove tecnologie.
Anno di riferimento 2017/18
Denominazione progetto
LO SPORTELLO DEL DESIGN
Priorità cui si riferisce
Consolidare e approfondire le conoscenze, le capacità e le
competenze nelle discipline di indirizzo e principalmente
nell’ambito delle discipline geometriche, architettoniche e del
design.
Traguardo di risultato (event.)
Potenziare le metodologie e l’apprendimento delle discipline di
indirizzo.
Situazione su cui interviene
Bisogna applicare la didattica inclusiva, utilizzando una
metodologia partecipata e collaborativa, promuovendo la
motivazione e curando il coinvolgimento emotivo e cognitivo.
Obiettivo della didattica inclusiva, non permettere che nessuno
rimanga indietro, esplicitando il rapporto con il sapere, dando il
senso del lavoro scolastico e sviluppando la capacità di
autovalutazione nella valorizzazione dell’idea delle intelligenze
multiple. Bisogna quindi per coinvolgere valorizzare il
protagonismo degli allievi, contestualizzare il lavoro partendo
dalle conoscenze acquisite per rendere significative le nuove,
considerando oltre agli obiettivi cognitivi anche quelli
motivazionali. A livello metodologico bisogna valorizzare le
diversità e considerare il gruppo come punto di forza, la classe è
una comunità di apprendimento che utilizza e condivide
strategie per imparare ad imparare.
Attività previste
I fase informativa
La realizzazione del progetto consta di una prima fase
informativa che metterà a conoscenza tutte le classi del Liceo
Artistico dell’attivazione all’interno dell’Istituto di uno sportello
didattico riguardante le discipline caratterizzanti di indirizzo e
delle modalità per la fruizione dello stesso.
II fase esecutiva
La seconda fase prevederà l’attivazione dello sportello didattico
del design a seconda delle prenotazioni con modalità
individuale o di gruppo. Si prevede inoltre la collaborazione al
progetto di potenziamento di chimica curato dalla prof.ssa
Crocco Paolina dal titolo” Una tavola magica per capire la
chimica”, che prevede la realizzazione di una tavola periodica
degli elementi mediante la progettazione e l’utilizzo del
laboratorio di design. Si prevede di creare una struttura di base
135

PTOF 2016/19
Data di emissione 13/01/2016
Rev.2 del 05/10/2017

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi

in legno (scheletro della tavola periodica), mentre le varie
caselle potranno essere realizzate con materiale di riciclo e
implementate negli anni.
Docente di DISCIPLINE GEOMETRICHE (A018) esperto in
discipline artistiche con ore di potenziamento (7 ore a
settimana previste per il presente progetto). Il progetto si
svolgerà presso il Liceo Artistico di Luzzi e coinvolgerà l’intero
corso di studi dalla prima alla quinta classe.
Le lezioni saranno di tipo frontale, interattive, con utilizzo di
eventuali supporti informatici. Si utilizzerà principalmente l’aula
di progettazione e gli strumenti tecnici per il disegno, lo
sportello accessibile su prenotazione, potrà essere fruito
individualmente o per gruppi.
Interesse e partecipazione a tutte le attività delle discipline di
indirizzo.
Conoscenze e competenze acquisite.
Verifiche in itinere con somministrazione di test ed esercitazioni
grafiche permetteranno di monitorare:
• lo stato di avanzamento delle competenze acquisite e
l’efficacia del progetto;
• l’interesse e la partecipazione;
• il livello delle competenze acquisite;
Obiettivi
Lo studente dovrà:
-

-

-

Essere in grado di rispettare le regole fondamentali dei
diversi metodi di rappresentazione.
Acquisire la terminologia tecnica specifica da applicare
in ambito sia grafico che artistico.
Acquisire conoscenze, competenze e capacità
elaborative in ambito grafico.
Incrementare i rapporti interdisciplinari e comprendere
gli aspetti multidisciplinari che confluiscono nello studio
dei metodi di rappresentazione.
Conoscere l’utilizzo adeguato degli strumenti tecnici e
di lavoro necessari all’esecuzione del disegno
geometrico ed artistico.
Capire l’importanza del disegno ai fini della
rappresentazione metrico-spaziale della realtà.
Imparare a riconoscere i metodi di rappresentazione e
le loro intrinseche caratteristiche.
Sapere identificare le teorie che regolano la
rappresentazione geometrica della realtà.
Educare
alla
risoluzione
di
problemi
di
rappresentazione geometrica adottando le procedure
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Risorse finanziarie necessarie

più adeguate.
- Acquisire un metodo di studio autonomo che permetta
di approfondire i concetti fondamentali della disciplina
in maniera logica sistematica e dinamica.
- Sapere elaborare le conoscenze acquisite anche in
ambito multidisciplinare.
Non necessitano risorse finanziarie

 SCHEDA DI PROGETTO: Una tavola magica per capire la chimica
Il presente progetto ha lo scopo di utilizzare le ore di potenziamento per avvicinare, consolidare e
approfondire le competenze in ambito scientifico con particolare riferimento alla Chimica.
L’obiettivo è quello di utilizzare la principale vocazioni degli studenti del liceo artistico indirizzo
design per realizzare una tavola periodica degli elementi che possa: i) essere un primo elemento di
arredo di un futuro laboratorio scientifico da realizzare negli spazi della scuola; ii) essere il punto di
partenza dal quale iniziare, costruendola, a riflettere sulla sua storia e sulle caratteristiche dei vari
elementi; iii) essere lo stimolo per indagare, attraverso una serie di semplici attività laboratoriali, le
caratteriste di alcuni elementi e la loro reattività.
Anno di riferimento 2017/18
Denominazione progetto
Una tavola magica per capire la chimica
Priorità cui si riferisce
Consolidare e approfondire le competenze in ambito scientifico
con particolare riferimento alla Chimica
Traguardo di risultato (event.)
Potenziare le metodologie e l’apprendimento laboratoriale
Situazione su cui interviene
Stimolare la curiosità e la meraviglia degli studenti nei confronti
del mondo che li circonda e guidare i processi di
apprendimento delle scienze naturali e sperimentali attraverso
percorsi fatti di esperienze, riflessioni e formalizzazioni
Attività previste
• Realizzare una tavola periodica degli elementi utilizzando il
laboratorio di design e sfruttando materiale di recupero. Si
prevede di creare una struttura di base in legno (scheletro della
tavola periodica), mentre le varie caselle potranno essere
realizzate con materiale di riciclo e implementate negli anni.
• Realizzare semplici protocolli sperimentali imparando ad
annotare sistematicamente le osservazioni compiute per
stabilire relazioni e trarre conclusioni sui risultati ottenuti
Risorse umane (ore) / area
Docente di scienze (A050) con ore di potenziamento (10 ore a
settimana previste per il presente progetto) e docenti delle
discipline artistiche.
Il progetto si svolgerà presso il Liceo Artistico di Luzzi
Altre risorse necessarie
Laboratorio design, classe virtuale, materiale laboratoliale di
facile reperibilità
Indicatori utilizzati
Interesse e partecipazione a tutte le attività
Conoscenze e competenze acquisite
Stati di avanzamento
Verifiche in itinere permetteranno di monitorare:
• lo stato di avanzamento sulla realizzazione del prodotto
finale;
• l’interesse e la partecipazione;
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Valori / situazione attesi

Risorse finanziarie necessarie



• l’originalità delle soluzioni proposte;
• le ricadute a livello del rendimento scolastico
• Motivare e stimolare gli studenti alla ricerca dei perchè;
• Recuperare eventuali carenze, stimolando la curiosità e la
meraviglia;
• Condividere l’esperienza della pratica laboratoriale;
• Consolidare le capacità di analisi e interpretazione di
dati/fenomeni;
• Potenziare concetti già affrontati allo scopo di rafforzare e
guidare gli studenti verso una più consapevole comprensione
delle differenze/analogie tra gli elementi del sistema periodico
Costi per l’eventuale acquisto di materiale didattico

SCHEDA DI PROGETTO: Progetto Scuola Special Olympics Team I.O. Luzzi
#ChangeTheGame with #PlayUnified.

Anno di riferimento ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018
Progetto Scuola Special Olympics Team I.O. Luzzi
Denominazione progetto
#ChangeTheGame with #PlayUnified
Ridurre la dispersione scolastica
Priorità cui si riferisce
Favorire il successo scolastico
Valorizzare l’ambiente attraverso l’inclusone: centralità dell’alunno
Inclusione: identificare la diversità come una risorsa ed un
Traguardo di risultato
arricchimento per la comunità.
(event.)
Nuova proposta per la scuola, utilizzo di strumenti e tecnologie
multimediali.
Didattica laboratoriale, pari opportunità, problem solving.
Fornire esperienze di integrazione pratica, con attività che portano
Attività previste
alla stretta collaborazione tra alunni con e senza disabilità, attraverso
lo sport inteso prima di tutto come esperienza formativa e di gioco.
• Proporre nel mondo della scuola il modello di lavoro in TEAM
Special Olympics, che è collaudato a livello sportivo e può essere
ripetuto anche nell’ambito scolastico.
•
Promuovere tra gli studenti, futuri referenti nel lavoro e
nella società dei ragazzi con disabilità intellettiva, una forte
sensibilizzazione e formazione nel volontariato.
•
Sviluppare iniziative che favoriscano la multidisciplinarità in
favore dell’integrazione della disabilità, utilizzando tutte le
potenzialità offerte dalle abilità artistiche, culturali e sportive.
•
Affermare pienamente il valore dello sport quale strumento
relazionale, riabilitativo, sociale e, dove possibile, accrescere il
livello qualitativo dell’attività motoria.
•
Organizzare e realizzare eventi e manifestazioni culturali,
artistiche e sportive, che mirino a valorizzare l’autonomia,
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l’autodeterminazione e l’autostima della persona con disabilità
intellettiva, per il miglioramento della qualità della sua condizione di
vita.
•
Stimolare, attraverso la sensibilizzazione degli studenti, un
costruttivo dialogo tra le famiglie degli alunni con e senza disabilità:
le famiglie comprendono la necessità di promuovere il valore
aggiunto rappresentato dall’incontro e dalla comprensione della
disabilità.
•
Aumentare i servizi finalizzati all’integrazione, utilizzando
tutte le potenziali risorse umane e professionali presenti nella scuola,
pur con ruoli e compiti diversi; infatti, se parte del corpo docente si
rende disponibile a seguire la nostra proposta, il piano didattico ed
educativo per gli studenti disabili potrà essere realizzato e
programmato da tutto il collegio docenti, che supporterà il lavoro
dell’insegnante di sostegno.
•
Porre le premesse per la predisposizione ed il miglioramento
di strumenti legislativi, sia sul piano nazionale che locale, che
consentano l’effettivo raggiungimento dell’integrazione della
persona con disabilità intellettiva.
Tempi: pianificazione triennale, aggiornamento per ogni anno
scolastico.

Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi



Modalità di svolgimento: Presentazione-svolgimento-manifestazione
finale, pubblicazione esiti e ricaduta nel successo scolastico.
Docenti di Scienze motorie
Enti- Associazioni-Istituzioni-Esperti di settore
Mass media e strumenti multimediali di cui la scuola dispone.
Tenendo conto della situazione di partenza degli alunni, si opererà
una valutazione sui prodotti realizzati tenendo in considerazione
anche la partecipazione al dialogo educativo e la coerenza
comportamentale nel raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
- Senso civico e rispetto delle regole
- Maggiore partecipazione e coinvolgimento delle famiglie e
delle istituzioni alla vita della scuola
- Pubblicazione del materiale sul sito della scuola: banca dati.

SCHEDA DI PROGETTO: Scuola e Territorio. Viaggio attraverso gli autori più
significativi della
letteratura calabrese

Il presente progetto nasce dalla volontà e dal desiderio di far conoscere agli studenti le principali
opere di autori calabresi che hanno analizzato e descritto la realtà locale con riferimenti anche a
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significativi fenomeni sociali, da Cassiodoro e a Gioacchino da Fiore, a Bernardino Telesio e a
Tommaso Campanella, a Corrado Alvaro e a Leonida Rèpaci, per citarne solo alcuni.
Anno di riferimento : 2017/18
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato
(event.)

Obiettivo di processo
(event.)
Situazione su cui interviene

Attività previste

Scuola e Territorio. Viaggio attraverso gli autori più significativi
della letteratura calabrese
Valorizzazione delle competenze linguistiche attraverso la lettura
anche integrale di testi di autori calabresi.
Acquisizione e potenziamento dell’abilità di lettura e interpretazione
di testi poetici e in prosa.
L’obiettivo principale da perseguire sarà quello di sollecitare negli
studenti l’interesse per una produzione letteraria considerata
“minore” e stimolarli ad una lettura autonoma degli autori calabresi
che maggiormente hanno contribuito a rendere “grande” la nostra
terra.
Gli studenti, inoltre, potranno guardare alla realtà contemporanea del
territorio in cui vivono da una pluralità di punti di vista e alla luce degli
autori conterranei del passato e del presente.
Valorizzazione e divulgazione dello straordinario patrimonio letterario
calabrese.
Il presente progetto di potenziamento di area umanistica è finalizzato
al rafforzamento di tutte le attività di recupero in itinere poste in
essere dalla scuola e illustrate dal Piano dell’Offerta Formativa. Il
recupero disciplinare per gli studenti del biennio e del triennio avrà
come obiettivo principale quello di ridurre le insufficienze di trimestre
e pentamestre nelle discipline di area umanistica (Lingua e
Letteratura Italiana - Lingua e Letteratura Latina).
Gli interventi di recupero saranno sviluppati attraverso interventi
mirati con didattica il più possibile personalizzata e attraverso la
valorizzazione dell’approccio interdisciplinare ai contenuti. I laboratori
di lettura, produzione scritta e traduzione verranno svolti tramite la
costituzione di ‘classi aperte’ in orario curricolare o lezioni comuni per
classi parallele.
Le classi quinte saranno supportate con lezioni di approfondimento
per la preparazione agli esami di Stato e per l’elaborazione dei
percorsi interdisciplinari.
Verrà proposta la lettura di brani o intere opere di autori scelti in base
alle tematiche concordate con gli allievi. Le giovani generazioni stanno
crescendo in un mondo completamente digitalizzato pertanto,
laddove possibile, si potranno utilizzare eBook e audiolibri (la
possibilità dell’ascolto del testo è sicuramente un valore aggiunto).
Successivamente, si svolgeranno in orario curriculare alcune lezionidibattito. L’insegnante fornirà agli studenti le tecniche e le strategie
per gestire un dibattito, saper parlare in pubblico, difendere le
proprie opinioni, sapersi documentare, privilegiando il lavoro di
gruppo, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della
comunicazione efficace, del lavoro collaborativo, delle capacità di
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argomentazione.
Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi



Docente di potenziamento di AREA UMANISTICA
Classe di concorso A011
Libri e audiolibri
LIM- Pc- Biblioteca
Ricerca sul web
Sarà possibile valutare l’esperienza, attraverso osservazioni
sistematiche, prove oggettive e specifiche, dibattiti guidati e
discussioni aperte.
Miglioramento degli esiti scolastici

SCHEDA DI PROGETTO: La figura femminile nella letteratura italiana e straniera

Il Progetto è finalizzato alla realizzazione delle priorità individuate nel rapporto di autovalutazione di
istituto e fatte pro Il presente progetto punta al coinvolgimento degli studenti che saranno stimolati
alla riflessione sulla presenza della figura femminile nei testi che saranno loro sottoposti. Tale
coinvolgimento mira alla maturazione umanistica, punto fermo del percorso di studi liceale di
indirizzo classico, oltre che alla riflessione verbale, al confronto di idee e allo sviluppo di una
sensibilità che naturalmente traspare nel momento in cui ci si accosta alla lettura dei testi in
questione.
Anno di riferimento 2017/2018
Denominazione progetto
La figura femminile nella letteratura italiana e straniera
Priorità cui si riferisce

Potenziare le competenze linguistiche e le ICT
Migliorare i risultati di apprendimento degli studenti

Traguardo di risultato
(event.)

Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare
riferimento alla lingua italiana.
Potenziamento delle metodologie e dell'apprendimento
laboratoriale. Miglioramento delle competenze degli studenti.
Rafforzare le abilità di comunicazione verbale e di lettura.
Potenziare le
competenze
linguistiche
attraverso
l'interrelazione tra lettura e scrittura.
Saper analizzare testi narrativi, descrittivi, argomentativi e
poetici.
Produrre testi con adeguati registri linguistici e contenuti, in
cui si esplichi una riflessione critica di medio livello.

Obiettivo di processo
(event.)

Altre priorità (eventuale)
Situazione su cui interviene

Si interverrà sulle classi del biennio e del triennio del Liceo Classico

Attività previste

Lettura, analisi e commento di testi in prosa e in poesia

Risorse umane (ore) / area

Docente di potenziamento di Area umanistica

Altre risorse necessarie

Materiale fotostatico, LIM, pc, testi scolastici
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Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

Risorse finanziarie
necessarie



Analisi di un testo; rielaborazione personale di un testo; coerenza
logica e argomentativa; uso della lingua
stimolare negli alunni il piacere alla lettura;
migliorare le competenze relazionali, espressive e comunicative degli
alunni;
offrire agli alunni l'opportunità di migliorare abilità disciplinari.
//

SCHEDA DI PROGETTO: POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI LABORATORIO (scienze e
chimica)

La pianificazione di questo progetto nasce dall’esigenza di proporre attività volte al potenziamento
dell'insegnamento delle discipline scientifiche in accordo a quelle che sono le linee guide della legge
107/2015. Tali attività, espletate all'interno dell’orario obbligatorio (o extracurriculare) confermano
il rinnovamento didattico in atto nella scuola italiana ed è sancito anche dalla recente legge
107/2015.
Anno di riferimento: 2017/18
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato
(event.)

Obiettivo di processo
(event.)

Situazione su cui interviene



POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI LABORATORIO (scienze e
chimica)
L’attività consente allo studente di:
•
misurarsi con argomentazioni e quesiti diversi da
quanto normalmente viene proposto durante le lezioni
ordinarie;
•
rafforzare la propria preparazione in ambito
scientifico;
•
acquisire una adeguata preparazione per affrontare
alcune tematiche inerenti la Chimica e le Scienze nei corsi
degli studi successivi.
L’attività consente allo studente di:
•
misurarsi con argomentazioni e quesiti diversi da quanto
normalmente viene proposto durante le lezioni ordinarie;
•
rafforzare la propria preparazione in ambito scientifico;
•
acquisire una adeguata preparazione per affrontare alcune
tematiche inerenti la Chimica e le Scienze nei corsi degli studi
successivi.
•
approfondimento di alcuni contenuti relativi alla chimica e
alle Scienze in generale e al miglioramento di competenze specifiche.
•
Riflessione su varie tematiche della disciplina utilizzando
risorse multimediali (filmati-video-immagini)
•
promuovere la pratica sperimentale deduttiva tramite
esperimenti frontali, esperimenti per gruppi e osservazioni di
campioni
I giovani trovano sovente le scienze e la chimica distante dalla loro
realtà: la trovano noiosa. Essa va avvicinata ai giovani, facendo loro
cogliere le relazioni fra la chimica e la vita quotidiana, fra la chimica e
142

PTOF 2016/19
Data di emissione 13/01/2016
Rev.2 del 05/10/2017

Attività previste

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Valori / situazione attesi

la società. Per raggiungere tale obiettivo non bisogna limitarsi a
trattare, alla fine della parte generale, argomenti monografici di
grosso interesse sociale, quali l’aria, l’acqua, le fonti energetiche, gli
inquinamenti, ecc., ma bisogna realizzare, sin dai primi argomenti di
chimica di base, una continua connessione tra concetti esaminati e la
realtà.
La chimica è quella branca delle scienze naturali, che si occupa dello
studio, della composizione, delle proprietà della materia e delle sue
trasformazioni.
Pertanto verranno proposte quelle attività che, con modalità più
“magiche” e “spettacolari” o più scientifiche e formali,
compatibilmente con le CAPACITA’ e le abilità degli studenti ,
permettono di:
• RICONOSCERE LE PROPRIETÀ DELLA MATERIA E DEI SUOI
COSTITUENTI
• RICONOSCERE LE TRASFORMAZIONI E LE REAZIONI CHIMICHE
• RICONOSCERE FENOMENI CHIMICI E LE LORO RELAZIONI CON
L‘AMBIENTE
Tra i numerosissimi esperimenti chimici reperibili nelle diverse fonti
sono stati scelti quelli che maggiormente rispondevano ai requisiti di:
•
essere realizzabili direttamente dagli studenti, nella logica di
promuovere la pratica sperimentale deduttiva. Per questo motivo
sono stati selezionati:
•
i più sicuri, anche se le normali precauzioni d’uso devono
sempre e
comunque essere rispettate.
•
essere in grado di stupire con “effetti speciali” con
l’obiettivo di incuriosire e motivare.
•
trovarli in sequenza logica, anche nel tentativo di rispettare
una progressione coerente con il curricolo scolastico.
LA RELAZIONE DI LABORATORIO
Che cosa è una relazione di laboratorio?
Al termine di ogni attività di laboratorio, gli alunni dovranno stilare
una relazione di laboratorio.
La relazione è uno scritto relativo all’esperienza di laboratorio, che si
deve svolgere non come pura descrizione, cronaca, di ciò che è
successo nelle ore di laboratorio, bensì ripercorrendo lo svolgimento
logico dei passi che hanno caratterizzato la verifica sperimentale
seguita.
Docente di potenziamento di scienze
Il progetto coinvolge gli alunni delle terze e quarta classe del Liceo
Classico.
Video e testi audio
LIM
Laboratorio scientifico
Con tale percorso si vuole costruire una dotazione sperimentale
collaudata e di facile realizzazione, che possa diventare nel tempo
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largamente utilizzata, così da costituire un patrimonio condiviso che
permetta la costruzione di percorsi verticali basati anche sulla pratica
sperimentale.

 SCHEDA DI PROGETTO: Sicurezza alimentare: “Occhio alle etichette”
Partendo dall’esperienza diretta dei ragazzi si organizzano attività con metodo laboratoriale con
l’ausilio di mezzi scientifici e tecnologici
Anno di riferimento: 2017/18
Denominazione
Sicurezza alimentare: “Occhio alle etichette”
progetto
Priorità cui si
Migliorare i risultati di apprendimento degli studenti
riferisce
puntando ad esiti scolastici che diano livelli superiori
Traguardo di
L’attività consente allo studente di
risultato (event.)
 acquisire una adeguata preparazione per affrontare alcune
tematiche inerenti la Chimica e le Scienze nei corsi degli
studi successivi.
Obiettivo di
 Fornire agli studenti le conoscenze e le competenze
processo (event.)
adeguate per effettuare scelte sane e consapevoli dei
prodotti alimentari in linea con le proprie necessità
alimentari.






Situazione su cui
interviene

Attività previste

Conoscere le funzioni delle etichette e dell’imballaggio di
un prodotto alimentare.
Saper leggere e interpretare le etichette alimentari.
Saper collegare le proprie necessità ai contenuti di
nutrienti espressi nell’ etichetta.
Saper riflettere sui propri comportamenti e sulle proprie
scelte nel campo dei consumi.
Saper analizzare contenuti di un messaggio
Aiutare i giovani a prendere coscienza dei loro bisogni e
consumi, stimolandoli alla ricerca di alimenti sani per una
dieta equilibrata senza lasciarsi condizionare dalla
pubblicità e dalle esigenze del mercato.
Le attività progettuali realizzate troveranno seguito, nel
corso dell’anno scolastico, nell’ambito delle attività
curricolari multidisciplinari, al fine di garantire un’efficace
ricaduta formativa degli alunni che si stabilizzi negli
apprendimenti delle competenze.
Occuparsi dell’articolato mondo dei consumi, a scuola, non
solo è un’occasione per numerose attività di ricerca, ma
offre la possibilità di raggiungere obiettivi formativi di
ampio respiro. L’etichetta rappresenta un tema privilegiato
per un approccio globale all’educazione alimentare, dal
momento che racconta il ciclo di vita del prodotto. Le
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attività seguiranno la seguente scansione:
Indagine in classe sui consumi personali e collettivi. ▪
Classificazione delle tipologie e degli stili di consumo. ▪
Smontare e ricostruire l’etichetta di un prodotto
alimentare e non. ▪ Costruzione di tabelle statistiche sulla
lettura dell’etichetta ▪ Realizzazione di grafici con diversi
modelli (istogrammi, matrici, assi cartesiani) ▪ Elaborare un
prototipo di etichetta ▪ Confronto di etichette di prodotti
merceologicamente simili o differenti.
Risorse umane (ore)
/ area
Altre risorse
necessarie
Valori / situazione
attesi

Docente di potenziamento di scienze
Il progetto coinvolge gli alunni delle seconde classi del
Liceo Classico
Video e testi audio
LIM
Laboratorio scientifico
Aiutare i giovani a prendere coscienza dei loro bisogni e
consumi, stimolandoli alla ricerca di alimenti sani per una
dieta equilibrata senza lasciarsi condizionare dalla
pubblicità e dalle esigenze del mercato
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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

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
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-Monitoraggio, valutazione e rendicontazione
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
- 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
- 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

PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
Il presente piano è stato rivisitato in coerenza con il Piano di Formazione Nazionale
e con il Piano di Formazione dell’ambito a cui appartiene questa istituzione
scolastica, con il RAV e il PDM, secondo quanto previsto nel Piano per la
formazione dei docenti 2016-2019.
Il Piano di Formazione proposto dalla scuola, ad integrazione di quanto già inserito
nel PTOF si arricchisce, rispetto al precedente piano, delle seguenti UNITA’
FORMATIVE:

Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base

 Rete di scopo con IIS di Castrolibero (scuola
capofila): “Insegnare a sviluppare competenze”
 Rete con IC Taverna di Montalto (Scuola capofila):
“Formazione, innovazione e crescita”
 Formazione e aggiornamento del personale ATA:
“L’innovazione
digitale
nei
processi
amministrativo-contabili”
 Formazione interna sulle Avanguardie Educative
 Formazione per ANovecento
 PNF Ambito Calabria 06 Cosenza 04

Coesione sociale e prevenzione
del disagio giovanile globale

 PNF Ambito Calabria 06 Cosenza 04

Valutazione e miglioramento

 PNF Ambito Calabria 06 Cosenza 04

Competenze digitali

 PNF Ambito Calabria 06 Cosenza 04
 Formazione per addestramento uso attrezzature
informatiche
 Formazione RE
 Adesione alla rete per Rete con IC statale
“Montalto Scalo” (scuola capofila): area tematica
“Arte e cultura digitale”: “Curricoli digitali”
 PON 10.8.4: Tipo di intervento:
 Formazione dei Dirigenti Scolastici
“Dirigere l’innovazione”
 Formazione dei DSGA
 “Formazione del personale della scuola e
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Inclusione e disabilità



della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”.
PON FESR 10.8.1:
 “Scuola digitale per una didattica
innovativa”
 “Classi multimediali per una scuola più
“inclusiva
Rete provinciale di scuole per l’inclusività con l’IIS
ITE “Cosentino” - IPAA “Todaro” CS tra cui un
progetto sull’autismo e un progetto sulla
dislessia
Formazione interna con Ispettore del Miur, dott.
Roberto Santagata
PNF Ambito Calabria 06 Cosenza 04

Negli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 saranno sviluppate le tematiche di formazione che
verranno proposte dalle scuole che rientrano nell’ambito Ambito Calabria 06 Cosenza

04 - Scuola capofila: Liceo Scientifico “Mattei” Castrovillari (CS)

Inclusione e disabilità

 Rete provinciale di scuole per l’inclusività con l’IIS
ITE “Cosentino” - IPAA “Todaro” CS tra cui un
progetto sull’autismo e un progetto sulla
dislessia
 Formazione interna con Ispettore del Miur, dott.
Roberto Santagata
 PNF Ambito Calabria 06 Cosenza 04

Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento

 PNF Ambito Calabria 06 Cosenza 04

Competenze di lingua straniera

 PNF Ambito Calabria 06 Cosenza 04

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza
globale

 PNF Ambito Calabria 06 Cosenza 04

Scuola e lavoro

 PNF Ambito Calabria 06 Cosenza 04
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ALLEGATO N. 5

1.
2.
3.
4.
5.

In continuità con quanto programmato nei precedenti aa.ss., anche nell’a.s.
2017/18, l’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi intende uniformarsi a quanto previsto
dalla Legge 107/2015 per attuare una logica di innovazione della scuola anche
attraverso l’educazione digitale e “la formazione del personale, orientata
all’innovazione didattica e aperta a quella organizzativa”, così come lo stesso piano
prevede. L’animatore digitale nominata secondo quanto previsto dalla normativa
(Azioni #28 - Animatori Digitali), nella persona della prof.ssa Dorella De Tommaso,
insieme con il team composto dai professori Emilia Corniola, Ignazio Lappano e
Alessia Malizia, lavora per realizzare quanto previsto dal PNSD del MIUR. Sono state
favorite le seguenti attività:
Curriculi digitali;
Formazione interna;
Accordi e opportunità;
Coinvolgimento della comunità scolastica;
Creazione di soluzioni innovative.

Nei precedenti aa. ss., la scuola ha avviato la formazione sul RE, SULLA
STRUMENTAZIONE
e progetti per la “Realizzazione di spazi e ambienti per
l’apprendimento” il cui scopo è quello di porre al centro i nuovi modelli di interazione
didattica che utilizzano la tecnologia in tutti gli ambienti scolastici. Nell’ambito dell’Azione
#4 - Ambienti digitali, è stato concluso il progetto PON:
 Realizzazione di ambienti digitali Ob. Specifico 10.8 PON FESR 2014-2020
Prot. 12810 del 15-10-2015 (Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave);
Nell’ambito dell’Azione #2 – Pon WIFI è stato realizzato il progetto:
 infrastrutture di rete LAN/WLAN - PON FESR 2014/2020 mis. 10.8.1.Reti
WIFI.
Nell’a.s. 2017/18 si intende proseguire con le seguenti azioni:
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Azioni

Anno di riferimento

Azioni #15
Curricoli digitali

a.s. 2016/17
Rete con IC statale “Montalto Scalo” (scuola capofila) “Arte e cultura digitale”

Azioni 25#
Formazione del personale

Azioni 28#
Animatori digitali

Azioni #4
Ambienti digitali

Azioni #2
Pon Wifi

avviata nell’a.s. 2015/16; da continuare nell’a.s. 2016/17
- Formazione per addestramento uso attrezzature
informatiche
- Formazione sul RE
Formazione avviata nell’a.s. 2015/16; da continuare
nell’a.s. 2016/17 e 2017/18

- Rete Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e
della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”
-Azione 10.8.1 - Dotazione Tecnologica Laboratori. Sotto
azione 10.8.1 A1 Realizzazione Rete LAN/WLAN. Titolo:
"Un goal nella rete" – per il liceo classico e per il liceo
artistico – (finanziato)
Azione 10.8.1 - Dotazione Tecnologica Laboratori. Sotto
azione 10.8.1 A1 Realizzazione Rete LAN/WLAN. Titolo:
"Il futuro in rete" – per la scuola secondaria di primo
grado (finanziato)
-Azione 10.8.1 – Dotazione Tecnologica Laboratori sotto
Azione A3 Ambienti Multimediali. Titolo: “Scuola digitale
Per una didattica innovativa” (finanziato)
Azione 10.8.1 – Dotazione tecnologica laboratori Sotto
Azione A3 Ambienti Multimediali. Titolo: “Classi
multimediali Per una scuola più inclusiva” (finanziato)
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ALLEGATO N. 6

Dell'Istituzione Scolastica CSMM305001

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

LUZZI (CS)
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Sommario


1. Obiettivi di processo
o

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV)

o

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo

o

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza



2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo



3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato



o

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali

o

3.2 Tempi di attuazione delle attività

o

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento
dell'obiettivo di processo

4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento
o

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

o

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola

o

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno
dell'organizzazione scolastica

o

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
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Priorità 1
Migliorare gli esiti degli apprendimenti nella scuola sec. di I grado, nel II biennio ed al V
anno dei due licei; ridurre la sospensione di giudizio nel primo biennio. Ridurre
ulteriormente il fenomeno del "cheating".

Traguardi


Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate e ridurre il fenomeno
del cheating

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo


1 Adeguare i criteri di valutazione condivisi nei due ordini di scuola e realizzare sia le
rubriche valutative sia prove comuni e di realtà (area di processo: Curricolo,
progettazione e valutazione)

Priorità 2
Promuovere l'inclusione e l'acquisizione delle competenze di cittadinanza

Traguardi


Migliorare i risultati scolastici, le competenze di cittadinanza e potenziare l'uso delle
TIC

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo


1 Adeguare i processi di apprendimento ai bisogni formativi di tutti gli alunni nel
lavoro d'aula e nelle altre esperienze educative (area di processo: Inclusione e
differenziazione)
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2 Formare docenti sulla didattica inclusiva (area di processo: Inclusione e
differenziazione)

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto
Obiettivo di processo Fattibilità (da 1 a 5)
elencati

Impatto (da 1 a 5)

Prodotto: valore che
identifica la rilevanza
dell'intervento

1

Adeguare i criteri di 3
valutazione condivisi
nei due ordini di
scuola e realizzare
sia le rubriche
valutative sia prove
comuni e di realtà

4

12

2

Adeguare i processi
di apprendimento ai
bisogni formativi di
tutti gli alunni nel
lavoro d'aula e nelle
altre esperienze
educative

4

4

16

3

Formare docenti
sulla didattica
inclusiva

3

3

9

Obiettivo di processo in via di attuazione
Adeguare i criteri di valutazione condivisi nei due ordini di scuola e realizzare sia le rubriche
valutative sia prove comuni e di realtà
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Risultati attesi
Miglioramento esiti scrutini finali. Miglioramento esiti nelle prove standardizzate e riduzione
ulteriore del fenomeno del "cheating"

Indicatori di monitoraggio
Esiti intermedi e scrutini finali. Frequenza regolare e partecipazione degli alunni alle attività
scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola.

Modalità di rilevazione
Test di valutazione e autovalutazione
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Adeguare i processi di apprendimento ai bisogni formativi di tutti gli alunni nel lavoro d'aula
e nelle altre esperienze educative

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
Formare docenti sulla didattica inclusiva

Risultati attesi
Miglioramento della didattica e utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi

Indicatori di monitoraggio
Rendimento scolastico ed esiti finali

Modalità di rilevazione
Test di autovalutazione
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Obiettivo di processo
Adeguare i criteri di valutazione condivisi nei due ordini di scuola e realizzare sia le rubriche
valutative sia prove comuni e di realtà

Azione prevista
Lavorare all'interno dei dipartimenti per assi nei licei e per aree nella scuola secondaria di
primo grado

Effetti positivi a medio termine
Aumentare e favorire una restituzione positiva degli esiti scolastici

Effetti positivi a lungo termine
Migliorare gli esiti formativi degli alunni
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Adeguare i processi di apprendimento ai bisogni formativi di tutti gli alunni nel lavoro d'aula
e nelle altre esperienze educative

Azione prevista
Verranno organizzate ulteriori attività curriculari e potenziate le attività extracurriculari per
favorire l'inclusione di tutti gli alunni
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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 potrebbero emergere le difficoltà nel modificare il proprio metodo di
studio

Effetti positivi a lungo termine
Acquisire capacità comunicative nei diversi ambiti concettuali

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Formare docenti sulla didattica inclusiva

Azione prevista
Invitare i docenti a seguire adeguati corsi formativi

Effetti positivi a medio termine
Miglioramento della didattica

Effetti positivi a lungo termine
Ricaduta sul curriculo

-----------------------------------------------------
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Obiettivo di processo
Adeguare i criteri di valutazione condivisi nei due ordini di scuola e realizzare sia le rubriche
valutative sia prove comuni e di realtà

Carattere innovativo dell'obiettivo
Tale obiettivo si adegua all'esigenza di valutare le competenze attraverso le rubriche.
L'obiettivo è riferito al potenziamento e alla valorizzazione delle competenze

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7







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 matematico-logiche e scientifiche;
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’autoimprenditorialità;
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle
immagini;

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del
Movimento delle Avanguardie Educative



Trasformare il modello trasmissivo della scuola
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere e valutare
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Obiettivo di processo
Adeguare i processi di apprendimento ai bisogni formativi di tutti gli alunni nel lavoro d'aula
e nelle altre esperienze educative

Carattere innovativo dell'obiettivo
Attraverso questo obiettivo si vuole modificare lo stile di apprendimento in uso finora, per
fare acquisire agli allievi competenze esperte e farli sentire parte integrante della comunità
scolastica

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7







sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio
e delle attività culturali;
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;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
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;

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del
Movimento delle Avanguardie Educative


Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Formare docenti sulla didattica inclusiva
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Carattere innovativo dell'obiettivo
L'obiettivo consente di rispondere in modo adeguato alle problematiche che si incontrano
nella didattica. L'obiettivo consente di contrastare la dispersione scolastica e potenziare
l'inclusione

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7




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;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del
Movimento delle Avanguardie Educative


Trasformare il modello trasmissivo della scuola

-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo
Adeguare i criteri di valutazione condivisi nei due ordini di scuola e realizzare sia le rubriche
valutative sia prove comuni e di realtà

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

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

25
Incontri di
dipartimento e
attivazione di gruppi
di ricerca tra docenti

Personale
ATA
Altre figure

Obiettivo di processo
Adeguare i processi di apprendimento ai bisogni formativi di tutti gli alunni nel lavoro d'aula
e nelle altre esperienze educative

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

Ore aggiuntive
presunte

60
Formazione dei
docenti (accordo di
rete per l'inclusione)
attività curriculari e

Costo previsto

Fonte finanziaria

300

MIUR
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extracurriculari per
favorire l'inclusione
di tutti gli alunni.
Formazione interna.
Personale
ATA
Altre figure

Obiettivo di processo
Formare docenti sulla didattica inclusiva

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

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Attività di formazione 25
con altre scuole
anche in rete

Personale
ATA
Altre figure

Obiettivo di processo
Adeguare i criteri di valutazione condivisi nei due ordini di scuola e realizzare sia le rubriche
valutative sia prove comuni e di realtà

Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Stesura
delle
rubriche

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)
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valutative

Obiettivo di processo
Adeguare i processi di apprendimento ai bisogni formativi di tutti gli alunni nel lavoro d'aula
e nelle altre esperienze educative

Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

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

azione azione azione azione azione azione azione azione
(in
(in
(in
(in
(in
(in
(in
(in
corso) corso) corso) corso) corso) corso) corso) corso)

•
Rete
provinciale di
scuole per
l’inclusività
con l’IIS ITE
“Cosentino” IPAA “Todaro”
CS
tra cui
un progetto
sull’autismo e
un progetto
sulla dislessia
•
forma
zione interna
con EspertiMIUR

azione azione azione azione azione azione azione azione
(in
(in
(in
(in
(in
(in
(in
(in
corso) corso) corso) corso) corso) corso) corso) corso)

Giu
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Obiettivo di processo
Formare docenti sulla didattica inclusiva

Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Formazione azione azione azione azione azione azione azione azione azione azione
(in
(in
(in
(in
(in
(in
(in
(in
(in
(in
corso) corso) corso) corso) corso) corso) corso) corso) corso) corso)

Monitoraggio delle azioni
Obiettivo di processo
Adeguare i criteri di valutazione condivisi nei due ordini di scuola e realizzare sia le rubriche
valutative sia prove comuni e di realtà

Data di rilevazione
15/06/2018

Indicatori di monitoraggio del processo
Valutazioni formative e sommative

Strumenti di misurazione
Esiti scrutini

Obiettivo di processo
Adeguare i processi di apprendimento ai bisogni formativi di tutti gli alunni nel lavoro d'aula
e nelle altre esperienze educative

Data di rilevazione
15/06/2018
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Indicatori di monitoraggio del processo
Esiti scrutini

Strumenti di misurazione
valutazioni formative e sommative

Obiettivo di processo
Formare docenti sulla didattica inclusiva

Data di rilevazione
15/06/2018

Indicatori di monitoraggio del processo
Ricaduta sulla didattica e sul curriculo

Strumenti di misurazione
Questionari di autovalutazione
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In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori
che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.

Priorità
1ª

Esiti
Risultati scolastici

Data rilevazione
15/06/2018

Indicatori scelti
Scrutini intermedi e finali

Risultati attesi
Ridurre la varianza tra le classi e il numero di alunni collocati nei livelli 1-2 in italiano e matematica

Priorità
2ª

Esiti
Competenze chiave e di cittadinanza

Data rilevazione
15/06/2018

Indicatori scelti
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Scrutini intermedi e finali

Risultati attesi
Ridurre i debiti e le insufficienze in itinere e contestualmente, mirare alla valorizzazione delle eccellenze

Momenti di condivisione interna
Il pdm, avvisi/circolari interne

Persone coinvolte
DS Docenti Famiglie Enti Locali

Strumenti
Sito internet

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola

Metodi/Strumenti
Circolari interne, pubblicazione sul sito della scuola, incontri con gli stakeholders

Destinatari
Docenti ATA Personale della segreteria DSGA Famiglie

Tempi
Ottobre/giugno 2018
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Metodi/Strumenti
Circolari interne, pubblicazione sul sito della scuola, incontri con gli stakeholders

Destinatari delle azioni
Tutti gli stakholders

Tempi
Settembre/gennaio 2018

Nome

Ruolo

Clementina Iannuzzi (DS) Rosa Martino, Maria
Luisa Aloe, Giuditta Bosco, Silvana Altomare,
Dorella De Tommaso (Docenti)

DS Docenti
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ALLEGATO N. 7

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del nostro Istituto
con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata.
È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF.
In esso sono indicate le risorse professionali assegnate all’ Istituto scolastico con i relativi incarichi.
Si differenzia dall’ organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche una
descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.






DIRIGENTE SCOLASTICO








Definisce gli indirizzi per le attività della scuola
e le scelte di gestione e di amministrazione
Garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle
risorse (umane,finanziarie, tecnologiche e
materiali)
Svolge compiti di direzione, gestione,
organizzazione e coordinamento
È responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali, dei risultati del
servizio e della valorizzazione delle risorse
umane
Definisce gli indirizzi del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa
Individua fino al 10% di docenti che lo
coadiuvano in attività di supporto
organizzativo e didattico
Utilizza il personale per supplenze temporanee
fino a 10 giorni
Assegna annualmente al personale docente un
bonus dal Fondo per la valorizzazione del merito
sulla base dei criteri individuati dal comitato per
la valutazione dei docenti e di motivata
valutazione
Stipula convenzioni e redige una scheda di
valutazione sulle strutture per l’alternanza
scuola-lavoro
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COLLABORATORE DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO
( CON FUNZIONI VICARIE)











Svolge funzioni vicarie in assenza del dirigente
scolastico
partecipa alle principali riunioni di gestione e
progettazione
rileva nella Scuola ogni situazione che richieda
l’intervento della direzione e ne riferisce al
dirigente;
predispone l’utilizzazione di docenti per la
sostituzione dei colleghi assenti per il liceo
classico;
coordina le ore di sostituzione dei colleghi assenti
e predispone un prospetto
mensile per il liceo classico;
rilascia permessi brevi ai docenti,
compatibilmente con la possibilità di
essere sostituiti e provvedere ad organizzare
il recupero dei permessi;
rilascia permessi ai genitori per l’entrata
posticipata e l’uscita anticipata dei figli , secondo
il Regolamento d’Istituto;
provvede per comunicazioni urgenti scuolafamiglia;
controlla le entrate e le uscite degli alunni;
diffonde le circolari, comunicazioni, informazioni
al personale in servizio nel plesso e controlla le
eventuali firme di presa visione;
coordina i corsi di recupero e raccogliere i
materiali relativi ai progetti ed alla
documentazione per il liceo classico;
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COLLABORATORE DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO












Responsabili della gestione organizzativa dei
plessi. Sostituzione del DS in assenza dei
collaboratori




personale coordinamento
ATA
Gestione,
e ottimizzazione dei
Cura, manutenzione
servizi
amministrativie sviluppo
e generalidelle
infrastrutture e dei beni scolastici
Rinnovo delle scorte del facile consumo
Istruzione e formalizzazione dei documenti
contabili
-finanziari d’istituto
Incassi, acquisti e pagamenti
Monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e
della regolarità contabile
Gestione, coordinamento, manutenzione e
aggiornamento della dotazione hardware e
soft-ware digitale, dei sistemi di protezione e
salvataggio e delle relative licenze e della
progressiva
digitalizzazione dei flussi documentali in
entrata, in uscita e circolanti all’interno
dell’istituto
Applicazione delle norme in materia di
pubblicità, accessibilità, trasparenza e
archiviazione degli atti d’istituto e della
pubblicità legale;

COORDINATORI DI PLESSO (FIDUCIARI)








DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI

collabora con il Dirigente nel coordinamento
generale dell’azione pedagogico-didattica
dell’Istituto;
predispone l’utilizzazione di docenti per la
sostituzione dei colleghi assenti ;
rilascia permessi brevi ai docenti,
compatibilmente con la possibilità di essere
sostituiti e provvedere ad organizzare il recupero
dei permessi;
rilascia permessi ai genitori per l’entrata
posticipata e l’uscita anticipata dei figli , secondo
il Regolamento d’Istituto;
provvede per comunicazioni urgenti scuolafamiglia;
controlla le entrate e le uscite degli alunni.
diffonde le circolari, comunicazioni, informazioni
al personale in servizio nel plesso e controlla le
eventuali firme di presa visione;
raccoglie i materiali relativi ai progetti ed alla
documentazione per il plesso di sua pertinenza
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COORDINATORE CONSIGLI DI CLASSE














rileva casi di disagio, di insuccesso, di assenze
frequenti, di impegno non costante dei
singoli alunni, di scarsa puntualità nelle
giustificazioni di assenze e ritardi ;
verifica periodicamente sul registro di classe il
numero di assenze giustificate e ingiustificate,
dei ritardi, delle uscite anticipate degli studenti;
comunica tempestivamente, sia per telefono
che per lettera, alle famiglie i problemi ed i
comportamenti non conformi degli alunni
(assenze, ritardi, frequenti impreparazioni,
scorrettezze, atti di indisciplina) e verbalizzare
brevemente eventuali contatti con le famiglie
per problemi specifici;
nelle prime classi, analizza i risultati dei test di
ingresso per avere una conoscenza quanto più
completa di ogni singolo alunno
nelle V classi, in vista degli esami di stato,
documenta le attività della classe e stendere
una bozza del documento del consiglio della V
classe
propone al dirigente eventuali riunioni
straordinarie dei consigli di classe per la
trattazione di problemi specifici;
garantisce il collegamento e la collaborazione
con altre figure della scuola che svolgono
funzioni di referente (funzioni strumentali,
coordinatori per disciplina/dipartimenti,
responsabili progetti ecc.);
garantisce il buon esito delle rilevazioni
interne alla scuola in merito ai funzionamenti
dei Consigli di classe e conseguentemente
analizzarne i risultati;
predispone tutti gli atti , in collaborazione con
la segreteria alunni per le sedute di scrutinio;
raccoglie le valutazioni interperiodali e
quadrimestrali in apposite schede.
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COORDINATORI DI DIPARTIMENTO





coordina le attività dell’Istituto relativamente
al dipartimento assegnato al fine di individuare
conoscenze, abilità e competenze da far
acquisire agli alunni;
coordina la predisposizione di prove di verifica
comuni e di simulazioni di prove per l’esame
di Stato.
raccoglie le osservazioni e la eventuale
documentazione dei docenti;
coordina
l’attività didattico-educative
complementari e integrative;
proporre
attività
di
formazione
e
aggiornamento specifiche;
comunicare al Collegio dei docenti i risultati
ritenuti significativi.
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COORDINATORE GRUPPO di LAVORO PER
L’INCLUSIONE

Coordina il Gruppo di lavoro per
l’inclusione (GLI)
 Elabora il Piano Annuale per l’Inclusività


GRUPPO di LAVORO PER L’INCLUSIONE






RSPP
(RESPONSABILE PREVENZIONE, PROTEZIONE,
SICUREZZA)

Collabora con i Consiglio di classe per mettere
a punto strumenti validi di osservazione
(schede-test-prove oggettive), adatti alla
situazione concreta
Collabora con il Collegio dei docenti allo
scopo di individuare le più adatte strategie
metodologico-didattiche al fine dell’
”inclusione“ scolastica
Tiene conto degli elementi introdotti dalla
riforma in atto in termini di progettazione e di
valutazione.
Elabora di una proposta di PIANO ANNUALE
PER L’”INCLUSIVITA’” riferita a tutti gli
alunni con BES/DSA da discutere e deliberare
nel Collegio dei Docenti.


 Individua i fattori di rIschio, valutazione dei
rischi e collabora alla redazione del DVR
(Documento di Valutazione dei Rischi)
 Individua le misure di sicurezza e salubrità
dell’ambiente di lavoro.
 Elabora le misure preventive e protettive dei
sistemi di controllo delle misure adottate.
 Elabora le procedure di sicurezza per le varie
attività scolastiche.
 Propone programmi di aggiornamento,
formazione e informazione per i lavoratori.
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RLS
( RAPPRESENTANTE DEL LAVORATORI PER LA
SICUREZZA)









ASPP








ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola
viene preventivamente (ed obbligatoriamente)
consultato dal dirigente scolastico in ordine
alla valutazione dei rischi e alla designazione
di tutti gli addetti alla sicurezza e
all’emergenza, nonché alla applicazione delle
misure di prevenzione e protezione
ha accesso a tutti i documenti legati alla
gestione della sicurezza scolastica
si fa promotore di proposte e portavoce delle
istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito
ai problemi connessi alla salute ed alla
sicurezza sul lavoro
interagisce con gli altri addetti alla sicurezza
scolastica e con le autorità e gli enti
competenti
collaborano con RSPP per individuare i fattori
di rischio alle
presenti
nei rispettivi
plessi
partecipa
riunioni
periodiche
di
prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35
del
D.Lgs. 81/08.
predispongono
annualmente , in collaborazione
con RSPP la documentazione da distribuire
nelle classe, agli alunni e al personale dei
singoli plessi (piano delle emergenze,
planimetrie dei locali, …)
prevedono annualmente, in collaborazione con
RSPP, le prove di evacuazione
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ORGANIGRAMMA I.O. (SM - LICEO CLASSICO-LICEO ARTISTICO) LUZZI (CS)
A.S. 2017/2018

Prof.ssa

Clementina Iannuzzi
Dirigente Scolastico

Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi

Luigi Figurato
Commissario Straordinario

R.S.U.

R.S.P.P.
Prof. Antonio Campanella

R.L.S..
Dott. Francesco Fucile

Organo di garanzia
Personale
A.T.A.
Staff. del
DIRIGENTE
Assistenti
Amministrativi
Collaboratori del D.S.
Prof. ssa Bosco Giuditta
Prof.ssa Foti Tiziana

Referenti di plesso
Prof. Ignazio Lappano
Prof.ssa Giorno Melina

Assistenti
Tecnici

Funzioni Strumentali
Collaboratori
Scolastici
Collegio dei Docenti

179
Comitato di
valutazione

Responsabili
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Coordinatori
di Classe

Commissioni e
figure responsabili
varie

Responsabili dei
Laboratori

Referenti progetti
d’Istituto
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