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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Nel comune di Luzzi si riscontra una realta' economico-socio-culturale molto varia e il
contesto sociale e' determinato da una complessa varieta' culturale.Il territorio in cui sono
collocate le sedi scolastiche di Luzzi, Liceo Classico, Liceo Artistico e Scuola Secondaria di I
grado, tra valle e centro, e' a impostazione quasi prevalentemente agricola. In questo settore
prevalgono la produzione di vigneti e olio e la trasformazione di prodotti agricoli come il
peperoncino, i funghi, la frutta. Sono presenti vivai e allevamenti di cavalli che, soprattutto
nella zona della valle di Luzzi vantano antiche tradizioni. E' sviluppata anche la piccola
industria, la libera impresa e il settore artigianale, che si esprime nella tradizione dell'arte
delle calzature ed e' fonte di ricchezza anche il settore del turismo religioso per la presenza
delle Chiese di Biagio Vescovo e Martire, S. Maria Assunta, Sacri Cuori. Queste risorse vengono
sfruttate positivamente dalla scuola, in particolare il Liceo Artistico che vanta laboratori di
attività decennale. Le scuole partecipano spesso alla organizzazione di eventi promossi dagli
Enti Locali e ne traggono benefici in termini di risonanza all'esterno e di orientamento.
L'Amministrazione comunale e' presente per tutte le esigenze scolastiche e in particolar modo
per l'inclusione degli alunni disabili.

Vincoli
Alcune difficoltà a raggiungere le sedi scolastiche dalle zone di montagna permangono per la
mancanza di collegamenti adeguati agli orari scolastici. In alcuni casi, incide negativamente
anche la bassa scolarizzazione delle famiglie e la mancanza, nelle sedi, di centri culturali
esterni alla scuola. Assenza di spazi verdi, di palestre, centri ricreativi e di aggregazione
giovanile rendono la vivibilità del luogo, qualitativamente, modesta e le scuole rappresentano
sicuramente un importante punto di riferimento. Il contesto economico piuttosto basso
risulta limitante per creare opportunità e/o stimoli oltre l'ambiente scolastico.
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Territorio e capitale sociale
Opportunità
Luzzi e' un centro che dista circa 25 km dal capoluogo di provincia. Il territorio, diversificato e
vasto, si estende dalla valle del Crati fino al cuore della Sila. E' composto da un nucleo centrale
che è il centro storico e da frazioni dislocate a valle e a monte del centro, collegate tra loro da
un'unica strada nazionale e da una fitta rete di strade interpoderali. Negli ultimi 10 anni
soprattutto nella zona a valle del paese si è avuta l'edificazione di complessi edilizi che
gradualmente sta portando allo sviluppo di attività commerciali e di alcune aziende agricole e
manifatturiere. Sempre nel territorio di Luzzi, in località Mucone, e' situata una centrale
idroelettrica dell'Enel. I 4 plessi dell'Istituto Omnicomprensivo sono situati sia a Luzzi centro
che nella zona valliva, caratterizzata da sviluppo edilizio e commerciale. Tale dislocazione, se
da un lato comporta dispendio di energie per garantire un sistema di raccordo efficace ed
efficiente, dall'altro permette di offrire il servizio educativo a tutta la popolazione, ovunque
dislocata. Il Comune di Luzzi con il servizio scuolabus garantisce la frequenza della scuola di I
grado anche a chi abita in zone isolate e ai diversamente abili delle scuole superiori residenti
nel territorio comunale . Con la ricostituzione dell'omnicomprensivo varie iniziative e
manifestazioni sono state organizzate in collaborazione con le istituzioni locali.

Vincoli
Nonostante la modesta crescita economica, nel corso degli ultimi anni non si e' arrestata la
piaga della emigrazione, soprattutto verso i paesi della Comunità europea, e di conseguenza
le forze giovanili, anche le più acculturate, sono state costrette ad allontanarsi dal territorio
per realizzare legittime aspirazioni. Buona parte degli studenti delle superiori non proseguono
gli studi iscrivendosi all'università o accademie, volendo piuttosto inserirsi nel mondo del
lavoro, ma le istituzioni locali non offrono valide e sufficienti occasioni.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La struttura delle sedi e' diversificata. Il Liceo Classico è ubicato nello stesso edificio della
scuola Secondaria di primo grado mentre il Liceo Artistico è collocato a valle in un edificio di
recente costruzione ma privo di palestra. Buone ed attrezzate la palestra e i laboratori della
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scuola Secondaria di I grado e del Liceo Classico. Le sedi sono raggiungibili con mezzi di
trasporto pubblici e anche a piedi, essendo ubicate nei centri abitati. Sono tutte prive di
barriere architettoniche e questo consente ai diversamente abili di fruire tranquillamente di
tutti i locali dell'Istituto. All'interno del Liceo artistico c'e' un ascensore per i diversamente abili
forniti di carrozzella. I plessi sono dotati di laboratori attrezzati e funzionanti: linguistico,
scientifico, multimediale, musicale e di informatica al Liceo Classico e alla scuola Secondaria di
I grado , al Liceo Artistico laboratorio linguistico-mutlimediale, di arredamento, tessitura,
ceramica, grafica, plastica e laboratorio di discipline pittoriche. In tutti i plessi le aule sono
attrezzate con LIM e collegamento ad Internet. Le biblioteche in tutte le sedi sono organizzate
e funzionanti.

Vincoli
I vincoli strutturali sono soprattutto nella sede del Liceo Artistico dove mancano la palestra e
l'Aula Magna. Andrebbero migliorati gli orari delle corse degli autobus che collegano le sedi
con le zone limitrofe a Luzzi per andare incontro agli alunni pendolari.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IO LUZZI G. COPPA+LC-ISA LUZZI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CSMM305001

Indirizzo

VIA SAN LEO 70 87040 LUZZI

Telefono

0984549170

Email

CSMM305001@istruzione.it

Pec

CSMM305001@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB

www.omnicomprensivoluzzi.gov.it

Numero Classi

13

Totale Alunni

262

LICEO CLASSICO LUZZI (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice

CSPC07601V

Indirizzo

VIA SAN LEO LUZZI 87040 LUZZI
• Via C/DA SAN LEO N.81 SNC - 87040 LUZZI

Edifici

CS

Totale Alunni

121

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

LICEO ARTISTICO "E. IUSO" LUZZI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice

CSSD07601C

Indirizzo

DEPOSITO DI LUZZI - 87040 LUZZI

Edifici

• Via Deposito di Luzzi SNC - 87040 LUZZI CS

Totale Alunni

84

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento
Progettazione organizzativa dell’istituto Omnicomprensivo di
Luzzi
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 grado 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 13 classi. Gli edifici sono
dotati di ampie aule, e rispondente ai requisiti della legge n. 81/2008. La sede
della Scuola secondaria statale di I grado "L.G. Coppa" è dotata di palestra,
laboratori di informatica realizzati con Progetti PON e POR, attrezzature
scientifiche, laboratorio musicale che possono essere utilizzati da tutti gli
allievi.
Il Liceo Artistico“E. Iuso” indirizzo Design, già Istituto Statale d’Arte prima della
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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 Linguistico-multimedile, 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
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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.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

6

Disegno

1

Informatica

3

Lingue

2

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Progettazione e design

1

Ceramica

1

Tessuto e stampa

1

Arredamento e design

1

Discipline plastiche

1

Discipline grafico-pittoriche

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

1
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Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

140

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

40

presenti nei laboratori

Approfondimento
Dall'anno scolastico 2017/2018 l' Istituto Omnicomprensivo di Luzzi, in rete con
l'Istituto Comprensivo diTaverna- Montalto Uffugo (CS), ha realizzato degli atelier
creativi con il progetto "Mediterraneo Mondo", grazie al quale gli alunni possono
usufruire di attrezzature informatiche e multimediali all'avanguardia.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

60

Personale ATA

16

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Si riprendono qui in forma esplicita 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 e che costituiscono
anche la mission/vision della scuola, sono le seguenti:
Ø 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
Ø Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle
azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e
potenziamento
Ø Sviluppare i saperi necessari per una consapevole partecipazione alla vita sociale
e lavorativa, in relazione a quanto previsto dalle competenze chiave di cittadinanza
che devono essere integrate nella programmazione curriculare
Ø Potenziare le competenze linguistiche e le ICT e far acquisire le relative
certificazioni
Ø Migliorare i risultati nelle prove nazionali standardizzate al fine di ridurre il
fenomeno del “cheating”
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
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Ø Migliorare le competenze degli studenti in tutte le discipline
Ø Potenziare le metodologie e l’apprendimento laboratoriale
Ø Potenziare le competenze linguistiche con particolare riferimento alla
lingua italiana e anche alla lingua inglese
Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche
Ø Adeguare i criteri di valutazione condivisi nei due ordini di scuola
Ø Adeguare i processi di apprendimento ai bisogni formativi di tutti gli
alunni nel lavoro d’aula e nelle altre esperienze educative
Ø Creare e potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali
Ø Sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti
Ø Giungere alle otto competenze chiave definite dal Parlamento Europeo e
dal Consiglio dell’Unione Europea
Ø 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
Ø Potenziare le infrastrutture di rete
Le scelte sono state effettuate a partire da tre elementi imprescindibili: 1.
l’analisi dei risultati ottenuti dagli alunni negli ultimi anni; 2. l’analisi dei risultati
delle prove Invalsi; 3. gli obiettivi regionali individuati dal Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria.
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,
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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.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare i risultati scolastici e potenziare l'uso delle TIC.
Traguardi
Ridurre i debiti e le insufficienze in itinere e contestualmente, mirare alla
valorizzazione delle eccellenze.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate e ridurre ulteriormente
il fenomeno del cheating
Traguardi
Ridurre la varianza tra le classi e il numero di alunni collocati nei livelli 1-2 in italiano
e matematica

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Sviluppare i saperi necessari per una consapevole partecipazione alla vita sociale e
lavorativa, in relazione a quanto previsto dalle competenze chiave di cittadinanza
Traguardi
Giungere alle otto competenze chiave definite dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio dell’Unione Europea, secondo quanto previsto nella nuova
raccomandazione del 22/05/2018

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
S'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, 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.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) 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
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) 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
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) 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
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) 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
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
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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
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CURRICOLO E PROGETTAZIONE
Descrizione Percorso
Allestimento di aule flessibili all'interno della presentazione di un progetto del PNSD
#7 per gli ambienti di apprendimento.
Realizzazione della classe virtuale con Edmodo e della FLipped CLassroom.
Partecipazione dei docenti a corsi di formazione specifici.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Valorizzare il curricolo scolastico anche alla luce della
valutazione delle competenze di cittadinanza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate e
ridurre ulteriormente il fenomeno del cheating

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare strategie didattiche inclusive e personalizzate
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici e potenziare l'uso delle TIC.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate e
ridurre ulteriormente il fenomeno del cheating

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI NUOVI AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Docenti curriculari
Risultati Attesi
Miglioramento delle competenze e degli esiti scolastici

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
PER L'INCLUSIONE DI TUTTI GLI ALUNNI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Associazioni

Responsabile
Un docente per ogni ordine di scuola
Risultati Attesi
Riduzione della dispersione scolastica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Descrizione Percorso
Si intende migliorare la cooperazione all'interno dei dipartimenti per assi nei licei e
per aree nella scuola secondaria di primo grado, al fine di favorire una restituzione
positiva degli esiti scolastici.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Adeguare i criteri di valutazione condivisi nei due ordini di
scuola e realizzare prove comuni e di realtà
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate e
ridurre ulteriormente il fenomeno del cheating

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Studenti

Responsabile
I coordinatori di dipartimento
Risultati Attesi
Migliorare gli esiti degli studenti e il raggiungimento delle competenze.

CREAZIONE DI AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Descrizione Percorso
Con tale percorso si intende coinvolgere gli studenti in una dinamica educativa più
attiva che preveda la creazione di un ambiente di apprendimento che superi il
modello tradizionale di trasmissione dei saperi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare le dotazioni tecnologiche per la promozione e il
miglioramento dell'apprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici e potenziare l'uso delle TIC.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FAVORIRE L'APPRENDIMENTO COPERATIVO
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
I docenti curriculare della scuola secondaria di primo grado e dei due Licei.
Risultati Attesi
Miglioramento delle prove standardizzate e dei risultati finali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La scuola vuole introdurre un modello di processo didattico innovativo che utilizzi
metodologie attive e tecnologiche digitali, per raggiungere gli obiettivi prioritari di
miglioramento dell'Istituto.
Qualsiasi modello didattico deve avere come obiettivo primario il successo
formativo degli alunni.
Le attività proposte dalla scuola convergono all' interno dell'appendice A e B della
legge 107/2015.
AREE DI INNOVAZIONE
CONTENUTI E CURRICOLI
Si intende favorire la realizzazione della classe virtuale e l'uso della piattaforma
di Edmodo per risolvere esercizi e svolgere compiti, al fine di velocizzare l'uso
appropriato degli strumenti multimediali e sfruttare l'interesse degli alunni
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verso questa tipologia di comunicazione.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Didattica immersiva

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Edmondo

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE

ISTITUTO/PLESSI
LICEO ARTISTICO "E. IUSO" LUZZI

CODICE SCUOLA
CSSD07601C

A. DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche,
tradizionali e contemporanee;
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- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e
trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre;
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi
dell'oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti;
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative
sulla sicurezza;
- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI
LICEO CLASSICO LUZZI

CODICE SCUOLA
CSPC07601V

A. CLASSICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
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del Liceo Classico:
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
IO LUZZI G. COPPA+LC-ISA LUZZI

CODICE SCUOLA
CSMM305001

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 se 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.
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Approfondimento
Per la scuola secondaria di primo grado il PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE è riportato di seguito:
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. 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
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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.

Per il liceo classico ed il liceo artistico il profilo delle competenze in uscita è il
seguente:

PROFILO DEL LICEO CLASSICO
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
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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
apprendimenti 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
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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 progettofunzionalità-contesto, 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.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
LICEO ARTISTICO "E. IUSO" LUZZI CSSD07601C
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO
COMUNE
QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

4

4

0

0

0

DISCIPLINE GEOMETRICHE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

3

3

0

0

0

LABORATORIO ARTISTICO

3

3

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ALTERNATIVA

LICEO ARTISTICO "E. IUSO" LUZZI CSSD07601C
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
QO DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

0

0

6

6

6

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DEL DESIGN

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO CLASSICO LUZZI CSPC07601V
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO
COPIA DI QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

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

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

3

3

3

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IO LUZZI G. COPPA+LC-ISA LUZZI CSMM305001 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
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
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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.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IO LUZZI G. COPPA+LC-ISA LUZZI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al
tempo stesso esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità
dell’istituto scolastico. È uno strumento che consente di rilevare il profilo del percorso di
studi liceali che i docenti hanno elaborato secondo le Indicazioni nazionali. Il percorso di
studi prevede l’adozione di un approccio didattico per competenze (in linea con
l’impostazione dell’Europa comunitaria) e una revisione della programmazione
disciplinare anche, ma non solo, in relazione al quadro orario relativo a ciascuna
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disciplina.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L’attività di continuità mira a stabilire rapporti ininterrotti 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”.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE-PROGETTO.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
LE COMPETENZE TRASVERSALI RIENTRANO NELLA COMPETENZE CHIAVI SOCIALE E
CIVICHE E NELLA COMPETENZA DI CITTADINANZA COLLABORARE E PARTECIPARE.
PARTECIPAZIONE: partecipare alle attività, apportare il proprio contributo, ascoltare le
idee degli altri. AUTONOMIA: essere consapevole del proprio percorso di
apprendimento e dei propri bisogni capacità di reperire da solo strumenti o materiali
necessari, organizzare il tempo e le informazioni e di usarli in modo efficace.
RESPONSABILITÀ: rispettare le regole condivise, i pari e gli adulti, l’ambiente e gli
oggetti . RELAZIONE: essere inserito nel gruppo classe, interagire con i compagni,
accettare le diversità e comprendere i bisogni degli altri. METODO DI LAVORO E DI
STUDIO: possedere un razionale metodo di lavoro e di studio, procurare selezionare il
materiale per le attività. ORIENTAMENTO: individuare e coltivare interessi e attitudini
per una scelta futura In allegato è riportata la tabella con le competenze e relativa
rubrica di valutazione
ALLEGATO:
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Il CURRICOLO è: organizzato per competenze chiave europee, strutturato in discipline,
organizzato in tre settori. LA PRIMA SEZIONE riporta la descrizione dei risultati di
apprendimento declinati in competenze, cioè i TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE
DELLA TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA di primo grado. I LIVELLI DI
PADRONANZA delle rubriche riportano la descrizione articolata in livelli di padronanza
attesa della competenza a fine ciclo della secondaria di primo grado. Seguono I
CURRICOLI VERTICALI DISCIPLINARI articolati in discipline, CONOSCENZE E ATTIVITÀ
della secondaria di primo grado. “Competenze” indicano la comprovata capacità di
usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono
descritte in termine di responsabilità e autonomia “Abilità”, indicano le capacità di
applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere
problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali,
strumenti). “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni
attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come
teoriche e/o pratiche. Le “evidenze”: rappresentano il nucleo essenziale della
competenza, sono aggregati di compiti, di performaces che – se portati a termine dagli
alunni con autonomia e responsabilità, ancorché in modo graduato per complessità e
difficoltà nel corso degli anni, testimoniano l’agire competente. Gli insegnanti
struttureranno le occasioni e le consegne in modo che gli alunni, nello svolgimento di
compiti significativi, di unità di apprendimento, nel lavoro quotidiano, possano agire in
modo da mostrare le “evidenze” e i livelli di competenza posseduti. Quando possibile,
le evidenze fanno riferimento alle prescrizioni dei Traguardi delle Indicazioni.
ALLEGATO:
RUBRICA DI OSSERVAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA.PDF
Altro
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
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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.

NOME SCUOLA
LICEO CLASSICO LUZZI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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). 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.
ALLEGATO:
PROPOSTA CURRICULARE LICEO CLASSICO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle
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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. L’ itinerario scolastico dai
dieci ai diaciannove anni è progressivo e continuo; l’ istituzione del omnicomprensivo
“di Luzzi” consente la progettazione di un curricolo verticale attraverso la realizzazione
di alcune attività con obiettivi comuni come libriamoci, i progetti di orientamento e la
partecipazione alle attività proposte dal territorio. In questo modo è facilitato il
raccordo sia con il primo ciclo sia tra primo e secondo ciclo del sistema di istruzione.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
PER ENTRAMBI I LICEI 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
tecnico-scientifiche che vedono nelle attività pratiche un immediato riscontro delle
nozioni teoriche presentate in classe. La metodologia laboratoriale che offre risultati
utili anche nelle materie umanistiche e, nel limite del possibile, è fortemente
raccomandata. È necessario esercitare un continuo controllo sui lavori ed esercizi svolti
dagli alunni a casa o durante le ore di esercitazione, in modo da poter progettare in
tempo attività di rinforzi e di ripetizione. Per il conseguimento degli obiettivi già indicati
saranno adottate le seguenti strategie metodologiche: • Valorizzare le esperienze e le
conoscenze degli alunni; • Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
progettando e realizzando percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi
degli allievi; • Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere passione per la
ricerca di nuove conoscenze; • Sollecitare gli alunni ad individuare problemi, a sollevare
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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.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
PER ENTRAMBI I LICEI La scuola deve proporsi la formazione e la maturazione della
personalità dell'allievo, a prescindere della specificità delle sin¬gole materie e nel
rispetto della libertà di metodo, di didattica e dell'autonomia culturale dei singoli
docenti, in particolare l'atti¬vità educativa deve proporsi i seguenti obiettivi formativi
comu¬ni 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
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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.
ALLEGATO:
GRIGLIE VALUTAZIONE CITTADINANZA 2018 19 (1).PDF
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia può essere utilizzata “sia per potenziare gli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio,
sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal piano dell offerta formativa…”. Tale quota sarà utilizzata per l attuazione
di percorsi di potenziamento disciplinare e di attività progettuale con riferimento ai
progetti individuati nell ambito dell arricchimento dell offerta formativa e descritti
nel paragrafo 4.5 “L ampliamento dell Offerta Formativa”.
Insegnamenti opzionali
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.
Altro
INIZIATIVE RIVOLTE AGLI STUDENTI (comma 10) Iniziative di formazione rivolte agli
studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso Formazione
linguistica finalizzate al conseguimento delle certificazioni esterne e alla metodologia
CLIL; Partecipazioni a concorsi e manifestazione culturali a carattere locale, nazionale e
internazionale; Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere
(commi 15-16). I temi saranno argomento di studio trasversale di tutte le discipline. È
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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).

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO "E. IUSO" LUZZI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
“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).
ALLEGATO:
PROFILO DEL LICEO ARTISTICO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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. 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
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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.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per le competenze trasversali si rimanda alla sezione comune di entrambi licei
Insegnamenti opzionali
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. Il liceo artistico partecipa attivamente a tutte le manifestazioni
artistico-culturale, sia al livello regionale che nazionale, per la valorizzazione delle
eccellenze nel campo del design.
Altro
INIZIATIVE RIVOLTE AGLI STUDENTI (comma 10) Iniziative di formazione rivolte agli
studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso Formazione
linguistica finalizzate al conseguimento delle certificazioni esterne e alla metodologia
CLIL; Partecipazioni a concorsi e manifestazione culturali a carattere locale, nazionale e
internazionale; Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere
(commi 15-16). I temi saranno argomento di studio trasversale di tutte le discipline. È
prevista la partecipazione degli alunni anche ad iniziative esterne (incontri con autori
sul tema, dibattiti, seminari, filmografia...) programmate in itinere in relazione al target
degli alunni (differenziati per età).
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Approfondimento

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.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO -CONIUGARE L’ARTE CON IL TERRITORIO
Descrizione:
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
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del saper essere, il bisogno di collegare il sapere, che è l’obiettivo principale dei Licei, al
saper fare così da rendere possibili proficue applicazioni pratiche del sapere teorico
acquisito.

Titolo del Progetto:

Coniugare l’arte con il territorio

Priorità e traguardi individuati nel RAV a cui la proposta progettuale intende riferirsi.

Il programma di Alternanza per le classi terze nel triennio 2016/2019, si propone quale
attività di formazione, nel rapporto con il mondo del lavoro, che consenta agli studenti
di esperire nuove procedure, metodi e tecniche inerenti l’area di formazione (
comunicazione, pubbliche relazioni e organizzazione di eventi artistici e culturali,) e
potenziare le competenze linguistiche; digitali; di relazione; di integrazione in un
gruppo, spendibili nel mondo del lavoro attraverso esperienze con agenzie attive sul
territorio.
Al termine dell’esperienza triennale si attendono acquisizioni di competenze globali
che permettano allo studente di svolgere, con disinvoltura e senso di responsabilità, le
diverse mansioni inerenti le attività all’interno di una struttura museale e curare le
relazioni negli ambiti artistici ad essa collegati.

Descrizione del progetto con: obiettivi, ricadute attese sugli studenti, tempi e
modalità di realizzazione, Enti o Associazioni con cui si collabora

·
Finalità

Motivare

e

formare

personalità

competenti

nell’organizzazione e produzione di eventi espositivi e
nella gestione responsabile di attività di accoglienza e
pubbliche relazioni.

Risultati attesi

· Acquisizione di competenze caratterizzanti le future
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professionalità nell’area di formazione.
· Promuovere l’assunzione di responsabilità e il rispetto
delle regole.

· Promuovere la comunicazione in lingua inglese e l’utilizzo
delle nuove tecnologie

· Sviluppare la capacità di scelta autonoma e rafforzare
Obiettivi di processo

l’autostima.

· Attuare

modalità

di

apprendimento

flessibili

che

colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica.

· Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le
vocazioni

personali,

gli

interessi

e

gli

stili

di

apprendimento.

1.

Saper organizzare e gestire punti di informazione e
promulgazione.

Obiettivi formativi
1.

Approfondire le conoscenze sull’assetto organizzativo
e sui patrimoni Museali del territorio.

2.

Saper accogliere e guidare i visitatori nei percorsi
Museali.

3.

Ampliare le competenze sulla programmazione e
sulle modalità per l’allestimento e la gestione di
eventi d’arte.

4.

Saper collaborare nella progettazione di materiale
divulgativo (cataloghi, brochure, locandine, comunicati
stampa, ecc...).
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5.

Saper intraprendere relazioni positive con i soggetti
coinvolti nel circuito artistico (artisti, curatori, direttori
artistici, galleristi, critici).

A medio termine: a) Maggiore motivazione e propensione
allo studio e in attività laboratoriali; b) apprendimento
Ricadute attese

attivo in attività di sperimentazione; c) miglioramento
delle competenze linguistiche, digitali e di cittadinanza.

A lungo termine: a) Arricchimento del bagaglio culturale
generale; b) miglioramento delle competenze trasversali,
comunicative e relazionali.

attività 2016/2017
Tempi e modalità di realizzazione
Nell’anno scolastico 2016/17 il programma formativo prevede: 68 ore di attività, di cui:
12 di orientamento in sede, ripartite in tre giornate di lezioni frontali con proiezione di
slide e monitoraggio con questionario ex-ante, per la presentazione del pacchetto
formativo degli studenti equiparati ai lavoratori; 4 ore di modulo Clil (in sede), per
l’acquisizione delle competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera; tre
giornate di attività in esterno, della durata di 8 ore ciascuna, per un totale di 24 ore
complessive presso il MIBAC e il Museo dei Bretii, il MAB (Museo all’Aperto Bilotti) a
Cosenza e il Museo del Presente a Rende; 4 ore per la valutazione in itinere e report
finale; 24 ore di stage presso il museo MACA di Acri (CS) con inizio nel mese di dicembre
2016, ripartite in tre incontri della durata di otto ore giornaliere, con il seguente
programma:
MACA - 1a giornata (n.ore 8)
Mattina:

accoglienza; acquisizione di informazioni sull’assetto organizzativo del
Museo; visita degli spazi accessori (bookshop, sala conferenze); visita
delle sale e del patrimonio permanente del Museo (collezione Silvio
Vigliaturo e altre dotazioni).

47

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IO LUZZI G. COPPA+LC-ISA LUZZI

Pomeriggio: modalità per la creazione di un punto info (anche in lingua Inglese);
proiezione del film: Pollok; introduzione alla comprensione dei codici
linguistici dell’arte contemporanea.

MACA - 2a giornata (n.ore 8)
Mattina:

mostra sulla shoah: dimostrazioni di tecniche e modalità per
l’apertura degli imballi delle opere; operazioni disimballaggio e
controllo dell’integrità delle opere.

Pomeriggio: allestimento con sistemazione delle opere negli spazi deputati.

SEDE SCOLASTICA
· Monitoraggio in itinere con questionario (ore 2)
MACA - 3a giornata (n.ore 8)
Mattina
e Pomeriggio: realizzazione di un prodotto documentale sulle attività svolte, in
formato power point o video.

SEDE SCOLASTICA
·

Compilazione Report Finale dello studente (ore 2)

Caratteristiche innovative dell’azione progettuale

L’elemento centrale dell’azione progettuale è la formazione dell’alunno come persona.
Nel percorso di crescita della studente, operare in situazione, motiva all’apprendimento,
all’assunzione di responsabilità e al superamento delle difficoltà, con conseguente
accrescimento

dell’autostima.

Infatti,

la
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scuola/lavoro, è quella di fornire agli studenti gli strumenti per renderlo attore del suo
progetto educativo di vita e nel futuro professionale, attraverso apprendimenti e
comportamenti sociali, appropriati ad un contesto lavorativo collaborativo.
L’esperienza, dunque, si prefigge la crescita della personalità in uno spirito di
collaborazione, inclusione, rispetto dell’altro e del patrimonio artistico e culturale, che
prevede anche la partecipazione di allievi diversamente abili, in un cammino triennale
di alternanza, che possa valorizzare e potenziare le capacità di ognuno ai diversi livelli e
far acquisire le competenze professionali, linguistiche e digitali nell’area di formazione.
Pertanto, si ritiene che tale attività “in situazione”, risponda ad esigenze di congruità,
sostenibilità e fattibilità in relazione ai bisogni formativi degli studenti, alle realtà del
contesto socio-culturale di appartenenza e alla significatività della tematica in merito
alle istanze culturali, di rilevanza nazionale e internazionale, cosi come previsto dalla
Legge 13 Luglio 2015 n.107.

Descrizione di strategie, metodologie, strumenti.

Le attività lavorative in azienda saranno sempre precedute da
chiarimenti sulle ragioni delle scelte formative, in merito alle
azioni e/o ai compiti da svolgere.
Al fine di favorire l’acquisizione di conoscenze settoriali;
Strategie

capacità organizzative e operative; competenze gestionali,
saranno presentati esempi in situazione e fornite puntuali
indicazioni, per la gestione di incarichi, sia a livello individuale
che di team di lavoro.

Significativa importanza avranno le azioni di tutoring, peer
Metodologie

tutoring, peer Work, group worK, problem solving, peer to peer. Tali
metodi favoriranno l’acquisizione di competenze specifiche
nell’area

di

formazione
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contribuiranno

al

raggiungimento

di

obiettivi

disciplinari

trasversali, in termini di ricadute attese e rafforzeranno le
capacità di studio autonomo e/o di lavoro in gruppo.

Di importante utilità sarà la visione di opere di arte
contemporanea, per l’approccio ai linguaggi concettuali, oltre
che la consultazione di Brochure, cataloghi e locandine
pubblicitarie e la visione di materiale video o multimediale in
Strumenti e

dotazione all’azienda.

materiali didattici

Per la condivisione e la diffusione di documenti e materiale
audio/video, per i contatti con i tutors scolastici e per la
pubblicazione di prodotti realizzati nel corso dell’esperienza di
alternanza si utilizzeranno: il Social Facebook, il Sito internet
della scuola, i NAS dei due Licei.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle azioni

Monitoraggio

Puntualità

…
Frequenza
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Spirito di collaborazione

Capacità comunicative (anche in lingua inglese)

Numero e qualità dei lavori prodotti

Valutazione ex ante, in itinere e finale dell’intervento formativo e
relativo feedback sugli studenti partecipanti

Report finale individuale
Valutazione
Questionario di autovalutazione

Produzione di un testo anche multimediale per la certificazione delle
competenze acquisite (video,power point presentation, Video clips
anche in L2)

Modalità di diffusione e fruibilità dei materiali documentali che verranno prodotti.

·

Diario di bordo

·

Pubblicazione dei report relativi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dichiarati.

·

Facebook e NAS, utilizzati per la semplicità e l’immediatezza dell’informazione.
L’utilizzo di tecnologie innovative favorirà l’apprendimento e la formazione della
dimensione sociale utile all’approccio relazionale costruttivo e all’abitudine al teamworking.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, ECO DESIGN E NUOVA
IMPRENDITORIALITÀ.
Descrizione:
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Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro per le classi terze di entrambi i licei è un progetto
PON FSE - Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione. Tale progetto sarà avviato a seguito
dell'autorizzazione dell'organo ministeriale competente.
L’obiettivo del progetto è far acquisire agli alunni competenze sul tema dell’ecodesign, in
quanto le tematiche ambientali sono in linea con le competenze di cittadinanza previste a
livello europeo, oltre che essere previste dalle Indicazioni Nazionali.
Il progetto è strutturato in 3 moduli di 90 ore ciascuno per gruppi di 15 alunni, con attività
iniziali di informazione e orientamento e, a seguire, uno stage in Emilia Romagna,
seguendo l'approccio già sperimentato con successo nell’a.s. 2017/18. Le attività sono
diversificate sulla base dei due indirizzi di studio, affiancando al concetto di ecodesign
quello di salvaguardia ambientale, in ottica esperienziale volta a sensibilizzare i ragazzi nel
percepire i rifiuti come una risorsa.
Si prevedono tre fasi:
1) iniziale, propedeutica allo stage interregionale, con attività di informazione e
orientamento da svolgere in aula, a cura dei tutor scolastici;
2) operativa, da realizzare con l’ente ospitante (Assoform Romagna), in un ambiente
lavorativo, attraverso i percorsi e le attività descritti nella sezione dedicata ai moduli;
3) finale, con la restituzione di quanto appreso nel percorso, durante un seminario
informativo per la sensibilizzazione degli studenti rimasti in sede sul tema dell’ecodesign.
Questa fase mira a far emergere quello spirito di iniziativa e imprenditorialità che spesso
manca nel nostro contesto territoriale.
L’esperienza in un contesto economico e socio-culturale differente da quello calabrese
assume sicuramente una valenza significativa, dal momento che i ragazzi devono
relazionarsi con i referenti della struttura ospitante e comprendere funzionamenti e
meccanismi propri della realtà lavorativa. La struttura ospitante assume quindi il ruolo di
contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio poichè è
un luogo in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a
scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza.
Grazie alle competenze e alle abilità acquisite durante il percorso gli studenti maturano
una maggiore consapevolezza dell’importanza del proprio percorso di apprendimento
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riuscendo anche a pensare a possibili applicazioni concrete.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Le metodologie usate sono: learning by doing e training on the job, peer- to peer tutoring
e cooperative learning.
Sono previsti monitoraggio intermedio e verifica finale. Attraverso indicatori specifici, il
tutor scolastico e quello aziendale rilevano le abilità e le competenze acquisite, che
partecipano alla valutazione e concorrono alla determinazione del credito scolastico.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
POTENZIAMENTO LINGUA E CIVILTÀ GRECA: PERIPLO NELLA GRECIA ANTICA, LA
GEOGRAFIA NELLA LINGUA O LA LINGUA NELLA GEOGRAFIA
Corso di potenziamento di lingua e civiltà greca per il biennio. Sviluppare una didattica
laboratoriale in ambiente tecnologico, applicata allo studio della lingua greca , quale
veicolo privilegiato per accedere al patrimonio culturale della classicità che ha posto in
essere le basi della nostra civiltà europea e occidentale.
Obiettivi formativi e competenze attese
1) Recuperare negli alunni l’interesse per le lingue classiche attraverso la conoscenza
della geografia dei luoghi della classicità e l’acquisizione di un lessico di base ragionato
per radici e famiglie di parole. 2) Potenziare l’uso di metodologie e strumenti
multimediali nella pratica didattica Miglioramento delle competenze traduttive ed
espressive

53

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IO LUZZI G. COPPA+LC-ISA LUZZI

DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
POTENZIAMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE: ESSERE CITTADINI TRA GIOCO E
REALTÀ
Attività di potenziamento. Il progetto intende sviluppare un percorso di promozione
della cittadinanza attiva e responsabile e della cultura della legalità democratica.
Saranno coinvolti gli alunni delle classi prime del Liceo Classico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende sviluppare un percorso di promozione della cittadinanza attiva e
responsabile e della cultura della legalità democratica. I traguardi di processo
comprendono: Sviluppare la consapevolezza di essere membri di una comunitàscuola e di una comunità-città e titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli altri e
della loro dignità • 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
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
POTENZIAMENTO ABILITÀ LINGUISTICHE: IL GIORNALE SCOLASTICO
Attività di potenziamento per l'ambito letterario. Creare un giornalino scolastico è
tanto istruttivo quanto divertente: lavorare in gruppo, stimolare la creatività di ogni
partecipante, dividersi le responsabilità e prendere parte ad un lavoro che potrebbe
andare anche oltre le mura scolastiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le abilità di lettura e scrittura. Valorizzare le competenze linguistiche e
comunicative degli allievi. Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale
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ed al giornale in particolare. Favorire il lavoro attivo e cooperativo, sviluppando le
capacità critiche e relazionali degli studenti, attraverso l’organizzazione redazionale.
Obiettivo principale sarà quello di far sperimentare agli alunni una tipologia ben
precisa di comunicazione: quella giornalistica. Gli allievi dovranno essere in grado di
individuare le caratteristiche specifiche del linguaggio giornalistico; conoscere la
struttura di un articolo; riconoscere le diverse forme di articolo; usare forme di
scrittura diverse e altre forme di espressione in funzione comunicativa; utilizzare
programmi di grafica e di video-editing; utilizzare in maniera corretta e consapevole le
tecnologie multimediali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PAROLA AMICA: POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE.
Attività di potenziamento area umanistica. Laboratori di grammatica e linguistica.
Lettura, analisi e commento di testi in prosa e in poesia Si interverrà sulle classi del
biennio e del triennio del Liceo Classico
Obiettivi formativi e competenze attese
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.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI LABORATORIO (SCIENZE E CHIMICA)
Docente di potenziamento di scienze naturali. I giovani trovano sovente le scienze e la
chimica distante dalla loro realtà: la trovano noiosa. Essa va avvicinata ai giovani,
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facendo loro cogliere le relazioni fra la chimica e la vita quotidiana, fra la chimica e 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. Il progetto coinvolge tutti gli alunni del Liceo Classico.
Obiettivi formativi e competenze attese
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 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.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
LA SCUOLA AL 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
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 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
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fruibili anche da studenti con difficoltà cognitive. Le competenze attese sono:
potenziamento linguistico; - migliorare le competenze linguistiche e critiche; sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie innovative
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA GRACA: "A SPASSO CON IL GRECO"
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.
Obiettivi formativi e competenze attese
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.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
POTENZIAMENTO ATTIVITÀ MUSICALE: DALL'ASCOLTO CRITICO ALLA PRASSI
MUSICALE
Il progetto è riservato agli alunni di musica per le scuole medie. L'obiettivo è quello di
potenziare l'esperienza del processo evolutivo dell'alunno, lo sviluppo cognitivo ed
emotivo, la capacità di orientamento estetico, e le abilità pratiche musicali. Favorire lo
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sviluppo di una maggiore coscienza di sé e del proprio rapporto con la sfera sociale
Potenziare le qualità descrittive linguistiche e il bagaglio lessicale e terminologico.
Incrementare le competenze multidisciplinari. Il progetto si affianca e si integra alle
attività progettuali previste dal PTOF e prevede: l'ascolto critico guidato, analisi delle
forme e dei generi, brain-storming, canto e prassi esecutiva
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i risultati di apprendimento Sviluppare i saperi necessari Potenziare le
competenze linguistiche Adeguare i processi di apprendimento ai bisogni formativi
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
POTENZIAMENTO AREA SCIENTIFICA: L’AGENDA 2030 CON I 17 OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE (SDGS)
Potenziamento area scientifica. Si interviene su tutte le classi dalla prima alla quinta
del Liceo Artistico, modulando la complessità degli argomenti trattati. Le attività
previste saranno: lezione dialogata, visione di video e presentazioni, gioco didattico
‘Go goals’. Gli alunni riflettendo sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Goals)
approvati dalle Nazioni Unite nel 2015, dovranno comprendere l’insostenibilità del
modello di sviluppo oggi portato avanti dalle società occidentali, e la necessità di
collaborare per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030.
Obiettivi formativi e competenze attese
L0biettivo è quello di rendere consapevoli gli alunni rispetto all’insostenibilità
dell’attuale modello di sviluppo della società, non solo sul piano ambientale, ma anche
su quello economico e sociale. stimolare negli alunni il senso critico; migliorare la
consapevolezza del sistema sociale in cui viviamo; far comprendere la necessità di
impegnarsi in prima persona affinché vengano raggiunti tutti gli obiettivi dell’agenda
2030.
DESTINATARI
Classi aperte parallele
POTENZIAMENTO LABORATORIO ARTISTICO: "FAB-LAB PER LA SCUOLA"
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il progetto è orientato allo sviluppo di abilità, conoscenze e competenze relative al
potenziamento delle ICT (Information and Communications Technology, l'insieme dei
metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati
e informazioni, tecnologie digitali comprese). Gli studenti, all'interno dell'attività
progettuale, elaboreranno, degli artefatti sviluppando specifiche competenze in
relazione alla progettazione diretta e allo sviluppo di prototipi di derivazione digitale.
Durante le ore di “potenziamento” gli allievi si alterneranno, possibilmente
calendarizzando le loro presenze, per acquisire le conoscenze e le competenze
relative alla progettazione finalizzata alla stampa 3D e alla modellazione solida.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle conoscenze, competenze e abilità necessarie alla realizzazione di una
artefatto in stampa 3D, come pretesto per un approccio più consapevole delle
tecnologie informatiche e delle loro potenzialità.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

POTENZIAMENTO ABILITÀ LINGUISTICHE: QUOTIDIANA...MENTE
Potenziare le competenze artistiche, delle tecniche e dei media. Sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
Obiettivi formativi e competenze attese
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 con particolare riferimento alla lingua italiana e
anche alla lingua inglese
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA: "PRIMACLASSE"
Il presente progetto di potenziamento di area umanistica è finalizzato al
rafforzamento di tutte le attività di recupero e potenziamento in itinere per gli alunni
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del Liceo Artistico. Il recupero favorisce il potenziamento attraverso l’acquisizione di
consapevoli strumenti cognitivi e la conseguente manifestazione delle inclinazioni
personali. Recupero e potenziamento in itinere sono sviluppati attraverso interventi
mirati con didattica il più possibile personalizzata (classi aperte, tutoraggio, sportello)
e attraverso la valorizzazione dell’approccio interdisciplinare ai contenuti (codocenza,
laboratorio di lettura, produzione scritta e traduzione)
Obiettivi formativi e competenze attese
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 Potenziare le competenze linguistiche con
particolare riferimento alla lingua italiana e anche alla lingua inglese Adeguare i
processi di apprendimento ai bisogni formativi di tutti gli alunni nel lavoro d’aula e
nelle altre esperienze educative
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

AMBIENTI E TERRITORIO: “LABORATORIO DI BOTANICA NEL TERRITORIO DI LUZZI
La finalità basilare dal quale parte questa attività progettuale è quella di far prevede
come obiettivo acquisire agli alunni conoscenza del proprio luogo di appartenenza,
sviluppando la consapevolezza della salvaguardia dell’ambiente e delle problematiche
connesse, come l’alterazione degli ecosistemi, l’abbandono dei terreni fertili,
l’inquinamento etc. Le risorse umane coinvolte sono: La classe IV e le I classi del
biennio dell’Istituto e i docenti di scienza della terra, latino e inglese , di sostegno delle
rispettive classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere il territorio di Luzzi, promuovendo percorsi formativi nelle materie
caratterizzanti il corso di studio e nelle materie scientifiche. Valorizzare le competenze
comunicative di carattere iconografico e fotografico, utilizzando le tecnologie
multimediali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Approfondimento
Anno di riferimento: 2018/19
Denominazione progetto
Natura meravigliosa
Ambienti e territorio: “laboratorio di botanica nel territorio
di Luzzi".
Priorità cui si riferisce

Acquisire conoscenza del proprio luogo di appartenenza,
sviluppando

la

consapevolezza

della

salvaguardia

dell’ambiente e delle problematiche connesse, come
l’alterazione degli ecosistemi, l’abbandono dei terreni fertili,
l’inquinamento etc.
Traguardo di risultato

Obiettivo

principale

sarà

quello

di

far

sviluppare

(event.)

conoscenze, abilità e competenze, con la finalità ultima di
creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti
della tutela dell’ambiente naturale.
Valorizzare le competenze comunicative di carattere
iconografico

e

fotografico,

utilizzando

le

tecnologie

multimediali.
Situazione su cui interviene

ll presente progetto permette di:
Osservare con curiosità e sistematicità l’ambiente.
Sviluppare la dimensione sociale attraverso i lavori di
gruppo e cooperativo.
Sperimentare esperienze di apprendimento nello spazio
fisico naturale attraverso visite guidate e uscite didattiche;
Incentivare la ricerca di materiali a cui si farà ricorso (libri,
fotografie , materiale digitale , carte tematiche).
Valorizzare le competenze comunicative di carattere
iconografico

e

fotografico,

utilizzando

le

conoscenze

acquisite

le

tecnologie

multimediali.
Rielaborare

e

l’esperienza

percettiva attraverso il “il saper fare”.
Attività previste
1° Fase
Analisi delle peculiarità naturalistiche del nostro territorio
per poi passare alla classificazione deli elementi tipici di un
ambiente naturale al variare delle altitudini.
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Classificare le piante e la vegetazione presenti sul territorio
secondo la tassonomia scientifica in lingua latina.
2° Fase
Uscite sul territorio e osservazione e report fotografico.
3 ° Fase
Realizzazione di una pieghevole, attraverso una
metodologia laboratoriale di conoscenza e osservazione
dell’ambiente in cui vivono gli alunni. Il territorio verrà
analizzato dal punto di vista storico-geografico e antropico
e poi procedere alla realizzazione di un pieghevole con
terminologie in italiano, latino e inglese.
Risorse umane (ore) / area

La classe IV e le I classi del biennio dell’Istituto . Saranno
coinvolte nel progetto i
docenti di scienza della terra, latino e inglese , di sostegno
delle rispettive classi.

Indicatori utilizzati

Sarà possibile valutare l'esperienza, attraverso osservazioni
sistematiche, dibattiti e discussioni aperte.

Valori / situazione attesi

Far conoscere il territorio di Luzzi, promuovendo percorsi
formativi nelle materie caratterizzanti il corso di studio e
nelle materie scientifiche.

APPLICHIAMO LA MATEMATICA
Proporre agli studenti un percorso di osservazione, scoperta,definizione,
formalizzazione, applicazione, verifica di fatti matematici su temi dei programmi per le
scuole di secondo grado, suggerendo per essi un atteggiamento di tipo laboratoriale .
Si procede quindi proponendo la soluzione di problemi (tecnica del “problem-solving”)
attraverso discussioni collettive che conducono a cenni di lezioni frontali intessute con
attività pratico-laboratoriali.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Recuperare e/o potenziare conoscenze, abilità e competenze disciplinari e trasversali
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- Suggerire strategie e strumenti per favorire lo studio della matematica e
l’apprendimento attivo degli studenti - Indurre gli studenti a saper: - Argomentare Comunicare - Modellizzare - Porre e risolvere problemi - Rappresentare - Usare
linguaggi e operazioni simbolici,formali e tecnici
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

VIVI LA MONTAGNA CON LA NEVE
Conoscenza e valorizzazione del proprio territorio attraverso la pratica di sport in
ambiente naturale legati alla montagna. Padroneggiare il proprio corpo in situazioni di
gioco motorio svolto in ambiente naturale
Obiettivi formativi e competenze attese
Per entrambi i licei: l'obiettivo è quello di favorire il concetto di Sviluppo Sostenibile in
ambito ecologico-naturalistico e il rapporto scuola territorio, attraverso le attività sulla
neve e gli sport in ambiente naturale legati alla montagna. un sano rispetto
dell’ambiente naturale; corretti stili di vita sportiva; Scoprire una realtà motoria non
competitiva ma creativa che permetta di esprimersi in un clima di amicizia, rispetto ed
impegno. Le attività previste saranno: Sci alpino, snowboard ,pattinaggio sul ghiaccio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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.
PROGETTO ORIENTAMENTO: “VIENI A CONOSCERE IL MONDO DELL’ARTE”
Saranno organizzate attività di laboratorio con gli studenti delle classi terze dell’Istituto
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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.
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. 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.
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.
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.
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.
ARTE IN MODA
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”.
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
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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.
LATINANDO
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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze degli alunni Sviluppo delle conoscenze del Latino
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
PROGETTO E-CLIL (SECONDO CICLO). HEALTH EDUCATION: FITNESS AND WELLNESS
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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze linguistiche (L2 - inglese) degli studenti del liceo
classico e del liceo artistico. Acquisire dimestichezza con i nuovi metodi di
comunicazione. Innalzamento delle competenze linguistiche degli allievi attraverso
l’utilizzo di software didattici e specifici

66

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IO LUZZI G. COPPA+LC-ISA LUZZI

DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
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 socioaffettivo-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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Lotta contro il bullismo, la dispersione scolastica, il disagio giovanile ed ogni altra
forma di disaffezione scolastica, familiare e sociale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LEGGERE È LIBERTÀ
Il progetto,prevede la partecipazione di tutte le classi della scuola secondaria di Primo
grado nell’arco dell’intero anno scolastico,durante le ore di potenziamento. Il progetto
è coerente ai bisogni e agli obiettivi formativi rilevati nel PTOF; aderisce al progetto
ministeriale Libriamoci. Le attività previste saranno: lettura di brani inerenti ai principi
di libertà trasmessi dalla nostra Costituzione. Ascolto attivo e partecipativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze linguistiche e culturali Promuovere il piacere della lettura
attraverso contesti e condizioni motivanti. Promuovere l’acquisizione delle
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competenze disciplinari e di cittadinanza Competenze attese: Mettere in atto capacità
di sintesi e di rielaborazione critica. Essere in grado di modulare messaggi a seconda
del contesto di riferimento, attraverso un uso costruttivo del registro linguistico.
Leggere e schematizzare i testi, attraverso una consapevole selezione delle
informazioni. Arricchimento lessicale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO DI VITA IN AULA
Tale proposta progettuale, che verrà realizzata in collaborazione e sinergia con
l’Amministrazione Comunale di Luzzi e, nello specifico, con l’Assessorato alla Pubblica
Istruzione e alle Politiche Sociali, si presenta come un “progetto integrato di scuola” e
punta al coinvolgimento degli studenti che saranno stimolati alla riflessione sulla
propria persona, attraverso il confronto con l’alunna H che, come parte della
comunità, necessita di sentirsi accettata e gratificata nella realizzazione di alcune
semplici e quotidiane attività. Tale coinvolgimento nasce dalla necessità di creare un
luogo di accoglienza dove la giovane possa sentirsi a proprio agio e vivere
serenamente il proprio distacco dalla scuola, comunità alla quale si sente legata
affettivamente e socialmente e dalla quale ha difficoltà ad allontanarsi. Particolare
attenzione sarà rivolta alla modalità con la quale verranno proposti alla giovane le
attività da svolgere insieme con i docenti tutors che l’affiancheranno nel percorso e
che le proporranno di imparare un uso autonomo del pc e di alcuni strumenti
multimediali utilizzabili anche nel futuro attraverso l’esecuzione di semplici compiti
come l’aiuto nella compilazione del Registro Elettronico o l’individuazione degli alunni
assenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare i saperi necessari per una consapevole partecipazione alla vita sociale e
lavorativa, in relazione a quanto previsto dalle competenze chiave di cittadinanza. Le
Competenze attese saranno quelle di: -Consentire alla giovane di mantenere contatti
con membri della comunità sociale di appartenenza. -Offrire una ulteriore opportunità
di crescita e di maturazione psico-affettiva all’interno della comunità scolastica. Predisporre un percorso volto a sviluppare il senso di autoefficacia e a consentire il
conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni
anche agli altri studenti.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola
In prosecuzione con quanto realizzato
all'interno dei progetti PON FESR Azione
10.8.1 - Reti WIFI e Ambienti Digitali, si
intende migliorare ulteriormente la rete
internet dei tre edifici scolastici, al fine di

ACCESSO

potenziare la connettività, permettendo
agli alunni e a tutto il personale della
scuola di utilizzare tutti gli strumenti
digitali ai fini didattici e operativi.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE

I destinatari dell'azione sono i docenti dell'istituto
dell' istituto Omnicomprensivo. I risultati attesi
sono quelli del miglioramento della didattica
innovativa.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO CLASSICO LUZZI - CSPC07601V
LICEO ARTISTICO "E. IUSO" LUZZI - CSSD07601C
Criteri di valutazione comuni:
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. 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 formalizzate dai docenti disciplinari attraverso dettagliate
griglie di osservazione e che confluiranno nella valutazione finale. In allegato
verranno esplicitati i criteri per la valutazione espressi dal collegio dei docenti e le
rubriche di valutazione per la valutazione delle competenze.
ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
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
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ed approvati dal Collegio dei docenti, attraverso la griglia inserita nel
Regolamento d’Istituto.
ALLEGATI: Griglia di valutazione del comportamento_2018_2019 (1).pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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).
SOSPENSIONE DI GIUDIZIO: 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: 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.
ALLEGATI: CRITERI PER LE DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di
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conversione del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti
l’esame di Stato di II grado, a partire dall’ a.s. 2018/19. PER ACCEDERE ALLE
PROVE SERVONO: Frequenza per almeno i 3/4 del monte orario Minimo 6 in tutte
le discipline Il Consiglio di classe potrà ammettere con una insufficienza, ma
motivando la propria scelta Minimo 6 in comportamento Come esplicitato nella
circolare n. 3050 del 4 Ottobre 2018, per quest’anno non sono requisito di
accesso: la partecipazione alla prova INVALSI e lo svolgimento dell’Alternanza
Scuola-Lavoro. Inoltre la circolare ricorda che tali requisiti di accesso saranno
obbligatori a partire dal 1 settembre del 2019.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
In considerazione delle norme relative agli Esami di Stato (Decreto 62/17), 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 riportata in allegato. 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.
ALLEGATI: Attribuzione credito.pdf
Altro:
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
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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, asse scientifico-tecnologico
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
IO LUZZI G. COPPA+LC-ISA LUZZI - CSMM305001
Criteri di valutazione comuni:
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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; 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. 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
Criteri di valutazione del comportamento:
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;
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
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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
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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; 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, tiene 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
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prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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. 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
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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. 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.
ALLEGATI: Certificazione delle competenze nella scuola secondaria di
primo grado.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola promuove processi di inclusione e favorisce il rispetto della diversita',
adeguando i processi di apprendimento e di insegnamento ai bisogni formativi di
ciascun alunno,sia nel lavoro d'aula che in altre situazioni educative(laboratori, stage,
partecipazione a concorsi...) La scuola ha provveduto alla redazione del PAI. Gli
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una
didattica inclusiva,con un tipo di intervento risulta efficace anche se ci sono aspetti
che possono essere migliorati. I docenti garantiscono la condivisione dei Piani
educativi individualizzati (PEI) e dei piani didattici personalizzati (PDP) Il
raggiungimento degli obiettivi sono costantemente monitorati. Gli obiettivi educativi
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sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati
sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di
differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono abbastanza
diffusi a livello di scuola. La scuola realizza seminari e convegni su temi interculturali
e/o sulla valorizzazione della diversita'.

Punti di debolezza
Non si evidenziano particolari punti di debolezza.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
In seno ai consigli di classe vengono organizzate e monitorate le attivita' di recupero
e potenziamento. Esse si caratterizzano come supporto all'apprendimento e come
interventi specifici utili a contrastare l'insuccesso scolastico e ad incrementare e
valorizzare le eccellenze. I docenti svolgono, in relazione alla gravita' e alle carenze, le
tipologie di intervento: pausa didattica, esercitazioni mirate, corsi estivi, gruppi di
livello, con risultati positivi. La scuola favorisce, inoltre, la partecipazione a gare,
competizioni, concorsi convegni, in genere con buoni risultati.

Punti di debolezza
La scuola presta un' attenzione doverosa al recupero delle lacune, ma spesso fatica a
incrementare e valorizzare le eccellenze.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Docente referente per il sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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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
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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 spaziotemporale 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).

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il nostro Istituto promuove: • la conoscenza dell’alunno attraverso la condivisione di
informazioni con la famiglia, con la scuola di provenienza e con l’A.S.l .di riferimento; •
accogliere le famiglie nella disponibilità al dialogo ed alla collaborazione in vista di un
efficace percorso di apprendimento condiviso; • supportare e guidare le famiglie nella
produzione, lettura e compilazione della documentazione necessaria.
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Modalità di rapporto

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità

scuola-famiglia:

educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Assistenti alla
comunicazione

Rapporti con famiglie

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporto con enti
territoriali
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Assistenti alla persona forniti dall'amministrazione Comunal

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
• 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). In fase di valutazione degli alunni e studenti con BES, si dovrà
tener conto della relazione tra risultati della prova e soggetto che li ha determinati,
della situazione di partenza dell’apprendente, della personalità e delle condizioni psicofisiche dell’alunno, in un’ottica formativa e non puramente sommativa, affinché il
momento valutativo non si riduca a una mera misurazione delle performance.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L’Istituto recepisce e fa proprie le indicazioni di cui alla Direttiva ministeriale del 27
dicembre 2012 e alla successiva C.M. 8/13 che contiene le “Indicazioni operative” e
adotta il Piano Annuale per l’Inclusione. In particolare articola il proprio intervento
tenendo conto della suddivisione proposta dalla citata Direttiva nella quale gli studenti
con BES vengono classificati in tre diverse categorie: A) Disabilità; B) Disturbi evolutivi
specifici (DSA, deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit della
coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e dell’iperattività, funzionamento
intellettivo al limite); C) Svantaggio (socio-economico, linguistico, culturale). Studenti
diversamente abili L’istituto considera l’inclusione come importante opportunità di
formazione per tutti gli studenti, oltre che come occasione di crescita professionale dei
docenti. Il progetto educativo di questi studenti è quello descritto nella apposita
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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
didattico-educative 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 didattico- strumentale. 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 sscolastico (o
da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso
in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di
includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. La scuola si impegna
nell’indirizzare il proprio intervento formativo tendendo alla maturazione dell’alunno in
tutte le direzioni realisticamente possibili. Mediante i suoi operatori inoltre, sollecita il
coinvolgimento delle strutture e dei servizi del territorio per una migliore impostazione
ed attuazione del progetto di integrazione

Approfondimento
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

82

dell’apprendimento,

richiamandosi

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IO LUZZI G. COPPA+LC-ISA LUZZI

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
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.
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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.

ALLEGATI:
Integrazione degli alunni stranieri.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

trimestre e pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• • 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; •
Collaboratore del DS

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 scuola-famiglia; • 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
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materiali relativi ai progetti ed alla
documentazione per il liceo classico;
Il Comma 83 della legge 107/15 prevede la
possibilità per il D.S. di individuare fino al
10% i docenti dell'organico dell'autonomia
per coadiuvarlo nelle attività di supporto
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

organizzativo e didattico della Istituzione
scolastica. L'incarico affidato si articola

3

nello svolgimento di funzioni delegate in
nome e per conto del D.S con piena
autonomia in coordinamento e
sussidiarietà alle funzioni delegate agli altri
Collaboratori del Dirigente.
-I docenti incaricati di Funzione
Strumentale (F.S.) si occupano di quei
particolari settori dell'organizzazione
scolastica per i quali si rende necessario
razionalizzare e ampliare le risorse,
monitorare la qualità dei servizi e favorire
formazione e innovazione. I docenti F.S.

Funzione strumentale

vengono designati con delibera del Collegio

9

dei docenti in coerenza con il Piano
dell'Offerta Formativa in base alle loro
competenze, esperienze professionali o
capacità relazionali; la loro azione è
indirizzata a garantire la realizzane del
PTOF ,il suo arricchimento anche in
relazione con enti e istituzioni esterne.
•Coordina le attività dell’Istituto
relativamente al dipartimento assegnato al
fine di individuare conoscenze, abilità e
Capodipartimento

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
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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.
•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
Responsabile di plesso

figli, secondo il Regolamento d’Istituto; •
provvede per comunicazioni urgenti scuola-

3

famiglia; • 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; • Sono
responsabili della gestione organizzativa
dei plessi. Sostituzione del DS in assenza
dei collaboratori
Alcune figure hanno il compito di
coadiuvare i singoli docenti nell’uso dei
Responsabile di

laboratori per migliorare la sicurezza della

laboratorio

scuola compiti: -custodire le macchine e le
attrezzature, effettuando verifiche
periodiche di funzionalità e sicurezza
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assieme al personale tecnico di laboratorio;
-segnalare eventuali anomalie all’interno
dei laboratori; -predisporre e aggiornare il
regolamento di laboratorio.
-L'Animatore digitale è una figura di
sistema e non un semplice supporto
tecnico, in concreto affianca il D.S e il DSGA
nella progettazione e realizzazione dei
progetti di innovazione digitale contenuti
nel PNSD: - deve presentare progetti
annuali che, quando approvati vengono
inseriti nel PTOF e pubblicati sul sito della
scuola; -stimola la formazione interna alla
Animatore digitale

scuola negli ambiti del PNSD attraverso
l'organizzazione di laboratori formativi(

1

senza essere necessariamente un
formatore) favorendo la partecipazione di
tutta la comunità scolastica alle attività
formative; - individua soluzioni
tecnologiche da diffondere all'interno della
scuola(es. uso di particolari strumenti per
la didattica, informazioni su innovazioni
tecnologiche,laboratori di coding per gli
studenti...)
• 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
Coordinatore di classe. 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
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(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.
• Collabora con i Consiglio di classe per
mettere a punto strumenti validi di
osservazione (schede-test-prove oggettive),
Gruppo di lavoro per
l'inclusione

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
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termini di progettazione e di valutazione. •
Elabora 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
RSPP (Responsabile

dell’ambiente di lavoro. • Elabora le misure

prevenzione

preventive e protettive dei sistemi di

protezione, sicurezza)

controllo delle misure adottate. • Elabora le

1

procedure di sicurezza per le varie attività
scolastiche. • Propone programmi di
aggiornamento, formazione e informazione
per i lavoratori.
• 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 alla emergenza, nonché alla
RLS ( Rappresentanti
dei lavoratori per la
sicurezza)

applicazione delle misure di prevenzione e
protezione • ha accesso a tutti i documenti
legati alla gestione della sicurezza

1

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

ASPP

fattori di rischio presenti nei rispettivi
plessi • predispongono annualmente , in
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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
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
I docenti dell'organico dell'autonomia
contribuiscono alla realizzazione
dell'offerta formativa nell' area della
didattica attraverso le attività di
insegnamento con assegnazione di ore
A022 - ITALIANO,

curriculari, di potenziamento con attività

STORIA, GEOGRAFIA

nelle classi di supporto e di rinforzo nella

NELLA SCUOLA

lettura.Inoltre,sarà possibile articolare le

SECONDARIA DI I

sostituzioni dei docenti così da assicurare e

GRADO

garantire una continuità dell'offerta

2

formativa agli studenti.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Il docente dell'organico dell'autonomia per
la disciplina di musica contribuisce alla
A030 - MUSICA NELLA

realizzazione dell'offerta formativa

SCUOLA SECONDARIA

attraverso le attività di insegnamento con

DI I GRADO

ore curriculari, con attività di rinforzo e
ampliamento storico - estetico- musicale e
approfondimento della prassi e della teoria
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esecutiva.Inoltre, sarà possibile articolare
le sostituzioni dei colleghi assenti per la
copertura di supplenze temporanee e
assicurare continuità dell'offerta formativa
degli studenti.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Il docente dell'organico dell'autonomia
contribuisce alla realizzazione dell'offerta
formativa nell'area della didattica
attraverso le attività di progettazione e di
potenziamento con attività nelle classi di
supporto e di rinforzo in ambito
A008 - DISCIPLINE

laboratoriale. Curerà inoltre la

GEOMETRICHE,

partecipazione a concorsi esterni. Sarà

ARCHITETTURA,

possibile articolare le sostituzioni dei

DESIGN

docenti così da assicurare e garantire una

D'ARREDAMENTO E

continuità dell'offerta formativa agli

SCENOTECNICA

studenti.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Orientamento in entrata
A012 - DISCIPLINE

I docenti dell'organico dell'autonomia

LETTERARIE NEGLI

contribuiscono alla realizzazione

ISTITUTI DI

dell'offerta formativa nell'area della

ISTRUZIONE

didattica attraverso le attività di
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SECONDARIA DI II

insegnamento con assegnazione di ore

GRADO

curriculari, di potenziamento con attività
nelle classi di supporto e di rinforzo.
Inoltre,sarà possibile articolare le
sostituzioni dei docenti così da assicurare e
garantire una continuità dell'offerta
formativa agli studenti. Le ore di
sostituzione saranno inoltre utilizzate per
l'attuazione di progetti specifici di
potenziamento nell'ambito disciplinare.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
I docenti dell'organico dell'autonomia
contribuiscono alla realizzazione
dell'offerta formativa nell'area della
didattica attraverso le attività di
insegnamento con assegnazione di ore
curriculari, di potenziamento con attività
nelle classi di supporto e di rinforzo.

A013 - DISCIPLINE
LETTERARIE, LATINO E
GRECO

Inoltre,sarà possibile articolare le
sostituzioni dei docenti così da assicurare e
garantire una continuità dell'offerta

4

formativa agli studenti. Le ore di
sostituzione saranno inoltre utilizzate per
l'attuazione di progetti specifici di
potenziamento nell'ambito disciplinare.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

A045 - SCIENZE

Il docente dell'organico dell'autonomia

ECONOMICO-

contribuisce alla realizzazione dell'offerta

AZIENDALI

formativa attraverso attività di
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potenziamento di cittadinanza attiva e
attività riguardanti le competenze digitali.
Riveste inoltre la funzione di animatore
digitale.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
I docenti dell'organico dell'autonomia
contribuiscono alla realizzazione
dell'offerta formativa nell'area della
didattica attraverso le attività di
insegnamento con assegnazione di ore
curriculari, di potenziamento con attività
nelle classi di supporto e di rinforzo.
Inoltre,sarà possibile articolare le
A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

sostituzioni dei docenti così da assicurare e
garantire una continuità dell'offerta
formativa agli studenti. Le ore di

2

sostituzione saranno inoltre utilizzate per
l'attuazione di progetti specifici di
potenziamento nell'ambito disciplinare.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Attività di laboratorio

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati. Organizza autonomamente l’attività del personale
A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico.
Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario
d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi
e contabili; è consegnatario dei beni mobili. Sovrintende,
con autonomia operativa, ai servizi generali ed
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale
A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. Può svolgere
Direttore dei servizi generali

attività di studio e di elaborazione di piani e programmi

e amministrativi

richiedente specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il
D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile
della contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua
la gestione del programma annuale (ex bilancio di
previsione) e del conto consuntivo; • emette i mandati di
pagamento e reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c
intestati all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria
analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal
Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti
contabili, di ragioneria ed economato; • cura l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività

95

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IO LUZZI G. COPPA+LC-ISA LUZZI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; •
gestisce le scorte del magazzino

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE “INNOVAZIONE, FORMAZIONE E CRESCITA”. TITOLO DEL CORSO: “LA
VALUTAZIONE” SCUOLA CAPOFILA: IC TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di ambito
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PROGETTO ARTEINNOVA SCUOLA CAPOFILA IC TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

RETE PER L’INCLUSIVITÀ – AMBITO BES-DSA SCUOLA CAPOFILA: IIS-ITE “COSENTINO”
RENDE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Altre scuole
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

97

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IO LUZZI G. COPPA+LC-ISA LUZZI

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA.
La realizzazione dell'autonomia didattica e organizzativa della scuola rappresenta il punto di
arrivo della L. 107/2015. Le scuole, da sole o organizzate in rete, attraverso la progettazione
curricolare devono elaborare, realizzare e verificare queste finalità rivolte alla scuola, agli
allievi, alle discipline. ciò avverrà attraverso la creazione di ambienti di apprendimento
innovativi, il coinvolgimento degli alunni, delle famiglie e del territorio. Tutto ciò sarà in
perfetta simbiosi con il ruolo essenziale di agenzia formativa riconosciuto alla scuola.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

tutti i docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE.
La scuola, per migliorare la propria efficacia e prevenire l’abbandono e la disaffezione allo
studio e per favorire il successo scolastico, deve 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
di formazione avranno l'obiettivo di rendere i docenti capaci di porre in essere azioni di
contrasto e contenimento del fenomeno della dispersione scolastica e di sostegno del
successo formativo dei ragazzi. Le attività di formazione saranno 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. La scuola 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
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europeo.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
SCUOLA-LAVORO.
L’Alternanza scuola-lavoro è stata una delle innovazioni più significative della legge
107/2015,in linea con il principio della scuola aperta. La formazione mirerà a fornire ai docenti
incaricati gli strumenti operativi per coniugare le specificità del tessuto produttivo ed il
contesto socio-culturale del territorio in cui si opera. La scuola attraverso i docenti dovrà
essere in grado di fornire agli studenti coinvolti 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.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Tutti i docenti del secondo grado

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Workshop
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS
81/08
Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per un numero complessivo di 20 ore
da svolgere presso l'istituto omnicomprensivo di Luzzi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
tutti i docenti
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
CORSO PRIMO SOCCORSO
Formazione del personale in materia di assistenza di primo soccorso.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti individuati dal DS
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• attività in presenza
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
La scuola attiverà una serie di iniziative rivolte ai docenti finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi seguenti:
v 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;
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; potenziamento
degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI GESTIONALI E AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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