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Premessa

-

Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa, relativo al Liceo Scientifico Statale di Paola, è
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,recante la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

-

è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo
prot. N 6218 del 19/10/2015;

-

ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 7/1/2016;

-

è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 7/1/2016 ; (con successive modifiche)

-

è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge;

-

è stato pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;

-

è stato modificato entro il mese di ottobre 2017 secondo gli orientamenti presenti nei Decreti
Legislativi di delega (Nota Miur n. 1830 del 6 ottobre2017: DECRETI LEGISLATIVI 13 APRILE 2017, nn. 6062-66), ottenendo il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 30.10.2017 e
l’approvazione del Consiglio di Istituto del 30.10.2017.

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Che cos’e’ il PTOF?
Con il comma 14 della Legge 107/2015, relativo al Piano dell’Offerta Formativa (disciplinato già dall’art.3 del
D.P.R.n 275 del 1999), <<ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare,
extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia>>.
Il Piano dell’Offerta Formativa è un documento coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi
ed indirizzi di studio, determinati a livello nazionale, deve rispecchiare le esigenze del contesto storico, sociale ed
economico della realtà locale cercando di intercettare bisogni ed offerte territoriali. Il piano è elaborato dal Collegio dei
Docenti sulla base delle scelte di gestione e di amministrazione del Dirigente Scolastico ed approvato dal Consiglio di
Istituto.
L’indicazione delle scelte di organizzazione e amministrazione di gestione dell’Istituzione Scolastica si evince
chiaramente dalle linee espresse nell’ATTO D’INDIRIZZO predisposte dal Dirigente Scolasticocome previsto dalla
normativa vigente. (allegato n. 1 )
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, la nostra scuola prevede le
seguenti figure con compiti e funzioni precise.
FIGURE

FUNZIONI

DIRIGENTE SCOLASTICO

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

DIRETTORE
DEI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

DEL

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

COLLABORATORI
DIRIGENTE (N.2)
STAFF DI PRESIDENZA (N.4)

Attività di supporto al DS e ai suoi collaboratori

CONSIGLIO D’ISTITUTO

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

GIUNTA ESECUTIVA

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

ORGANO DI GARANZIA

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

FUNZIONI STRUMENTALI

AREA 1 COORDINAMENTO ATTIVITA’ PTOF AREA 2 SOSTEGNO DOCENTI, AREA 3
SOSTEGNO STUDENTI; AREA 4 ORIENTAMENTO. Tutte le figure lavoreranno in sinergia
con lo staff di Presidenza e contribuiranno al rilevamento dei bisogni di tutta la
comunità scolastica, al monitoraggio delle attività curriculari ed extracurriculari, al
processo di autoanalisi di istituto.

COORDINATORI DI CLASSE

Funzioni di raccordo tra le varie componenti del c.d.c. , elaborazione del documento
di progettazione didattica, rapporti con le famiglie

RESPONSABILI DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI (dip.to scientifico
e dip.to linguistico-letterario)

Attività di coordinamento, di elaborazione di una programmazione didatticoeducativa condivisa (moduli, tempi, progetti,valutazione)

COMITATO DI VALUTAZIONE

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

RESPONSABILI
INFORMATICA

Funzioni di coordinamento delle attività

LABORATORI

RESPONSABILE AULA DISEGNO

Funzioni di coordinamento delle attività

ALTRO

RESPONSABILE
FILOSOFIA

AULA

DI

Funzioni di coordinamento delle attività

RESPONSABILE BIBLIOTECA

Funzioni di coordinamento delle attività

RESPONSABILE LABORATORIO
SCIENZE

Funzioni di coordinamento delle attività

RESPONSABILE LABORATORIO
LINGUE

Funzioni di coordinamento delle attività

RESPONSABILE LABORATORIO
ECDL

Funzioni di coordinamento delle attività

RESPONSABILE SITO WEB

Sistemazione sito, aggiornamento, pubblicità

RESPONSABILE
SICUREZZA

DELLA

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

RESPONSABILE
PER IL FUMO

NORMATIVA

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

ANIMATORE DIGITALE E TEAM
PER L’INNOVAZIONE

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

RESPONSABILE
ISTRUZIONE

Funzioni di coordinamento delle attività

VIAGGI

DI

COMMISSIONE ORARIO

Definizione orario scolastico

COMMISSIONE ELETTORALE

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

COMMISSIONE
CLASSI PRIME

Funzioni di coordinamento delle attività

ACCOGLIENZA

COMMISSIONE BES

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

REFERENTE
PROGETTI
ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO

Funzioni di coordinamento delle attività

REFERENTE INVALSI

Funzioni di coordinamento delle attività

PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI

Il Liceo Scientifico Statale di Paola, istituito nel 1963 come sezione staccata del Liceo Scientifico ‘Scorza’ di
Cosenza, vanta un’offerta formativa varia ed articolata grazie alla presenza di diversi indirizzi: Scientifico, Classico,
Linguistico, Scientifico Opzione Scienze Applicate, Musicale-Coreutico (dall’a.s. 2018/2019). Tale offerta permette di
rispondere adeguatamente alle esigenze del contesto sociale, culturale, economico eterogeneo in cui il Liceo è
inserito.Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenute nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV
e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1) Risultati scolastici: a)consapevolezza del passaggio dal I grado di istruzione secondaria al II, maggiore
coordinamento con i docenti di I grado; b) acquisizione di un metodo di studio autonomo, organico e
funzionale, in grado di favorire le capacità di astrazione, autonomia di applicazione, organizzazione dei dati.

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI): a)pianificare modalità e tempi di misurazione dei
risultati in termini di outcome e output; b)attivare strategie diversificate per l’acquisizione dei livelli essenziali
di competenze nelle classi II di tutti gli indirizzi
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Condivisione di criteri e modalità di valutazione tra docenti di I e II grado
2) Padronanza delle competenze disciplinari di base propedeutiche alla frequenza del triennio e degli studi
universitari
3) Coordinamento tra le seconde classi
4) Risultati positivi in Italiano e matematica per le seconde classi di tutti gli indirizzi
e le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti:
Attraverso tali scelte la scuola mira a garantire agli studenti un passaggio sereno e equilibrato tra il I e il IIgrado di
istruzione, ad una maggiore collaborazione e interazione con i docenti del I grado. Inoltre l'attenzione alle procedure
per la sistematica misurazione dei risultati delle prove standardizzate nazionali in termini di outcome e output
consente di monitorare il processo di apprendimento dei singoli studenti e delle intere classi dei diversi indirizzi in
funzione di un patrimonio di competenze spendibile sia nel prosieguo dell'iter scolastico sia in contesti reali e
diversificati
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:
 Promozione della collaborazione tra docenti del biennio attraverso una progettazione dipartimentale didattica
condivisa (moduli didattici comuni, valutazione di conoscenze, abilità, competenze)
 Formazione e aggiornamento sull’ ambiente di apprendimento digitale (utilizzo sistematico dell’ambiente
digitale)

 Diffusione della cultura dell’inclusione e della differenziazione (collaborazione con ASP, comune e scuole di
provenienza di alunni disabili, BES e DSA)
 Orientamento strategico e organizzazione della scuola (apertura alle università, al mondo del lavoro non solo
in ambito territoriale, ma anche regionale e nazionale, attraverso incontri con esperti dei vari settori,
protocolli d’intesa con Soprintendenze, musei, biblioteche; valorizzazione del patrimonio culturale e
professionale dei docenti)
 Inserimento nella valutazione delle competenze maturate in ambienti non formali e informali
 Corsi di formazione e aggiornamento
e le motivazioni della scelte effettuate sono le seguenti:
il raggiungimento di tali obiettivi di processo indicati, permetterà di coniugare le esigenze di continuità e orientamento
per gli alunni in ingresso e in uscita con la formazione continua dei docenti, il raccordo con il mondo esterno della
scuola universitario e lavorativo; favorirà una didattica e una valutazione orientata alle competenze; offrirà stimoli alla
programmazione sistematica delle attività della scuola.

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA
La realtà socio-economica del bacino di utenza del nostro Istituto, che comprende il litorale tirrenico e i paesi
dell’interno, è legata al settore terziario, in particolare al commercio, al turismo, alla sanità, alla giustizia. Non molto
numerose, ma adeguatamente qualificate risultano le attività e le presenze culturali, le attrezzature sportive, le
associazioni giovanili e di volontariato. I servizi hanno una buona diffusione e presentano un apprezzabile livello di
fruibilità. Tale identità territoriale permette la promozione di attività culturali rivolte sia al territorio sia ad altre scuole
in rete. Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e
dell’utenza. Sono state stabiliti, pertanto,

accordi, protocolli d’intesae richieste di collaborazione con :
Comune di Paola, ASL di Paola, Centro per l’impiego- sezione di Paola, Centro OSP di orientamento scolastico e
professionale di Cosenza, Archivio di Stato, Capitaneria di Porto di Cetraro, Tribunale e Procura della Repubblica di
Paola, Forze dell’ordine del territorio,Aassociazioni di volontariato (ASMEV, AVIS, AUSER, CENTRO PIERGIORGIO
FRASSATI, GLI AMICI DEL CUORE, LIBERAMENTE, CROCE ROSSA, MENSA SOLIDALE, SEZIONE ARBITRI AIA DI PAOLA,
SCUOLA SUB, ASSOCIAZIONE ARTI MARZIALI) Associazione Culturale Teatro Rossosimona; cinema Citrigno di Cosenza;
Liceo Gulli e Pennisi di Acireale.

convenzioni con:
Biblioteca Nazionale di Cosenza, Santuario di San Francesco di Paola, UNICAL (dipartimenti di fisica, DISMEG, Beni
culturali, Scienze, TFA secondo DM 249/2010), Associazione DIPLOMATICI

accordi di retecon:
Liceo Scientifico di Roggiano
Liceo Scientifico-Linguistico “Pitagora” di Rende
Istituto di Istruzione Superiore Todaro-Cosentino di Rende “Rete provinciale di scuole per l’inclusività”
I.C.“Francesco Bruno” Paola
IIS “ITCG-IPSIA” Paola
Scuola Capofila dell’ambito territoriale dei Revisori dei Conti (IIS “ITCG-IPSIA” Paola, I.C. San Lucido, I.C. San Fili)

Nel corso di tali contatti, tenuto conto delle risorse disponibili, della compatibilità con tutti gli obiettivi che la scuola si
è posta, sono state formulate accordi per seminari di formazione, aggiornamento, prevenzione alla dispersione

scolastica, integrazione portatori di handicap, convenzioni e protocolli di Intesa per collaborazioni e progetti di
alternanza scuola-lavoro, per elaborare una proposta formativa in grado di inserire il Liceo nel percorso di sviluppo del
paese, nella dimensione locale, nazionale ed internazionale (cfr. sezione Proposte progettuali e attività)

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Documento fondamentale da considerare per l’elaborazione del PTOF e’ il Piano di Miglioramento, un
percorso di azioni e attività finalizzate al raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità del Rapporto di
Autovalutazione. Alla luce degli esiti dell’autovalutazione e delle priorità di intervento individuate, l’idea guida su cui è
incentrato il nostro Piano di Miglioramento, è la seguente: “promuovere il miglioramento della gestione dei processi
strategici e metodologici della scuola, coinvolgendo e valorizzando tutte le risorse umane e materiali possibili,
favorendo la comunicazione interna ed esterna e il rapporto con le altre agenzie educative del territorio, definendo
degli indicatori di risultato”. Dall’analisi del Rapporto di Valutazione si evidenziano diverse criticità, in particolare la
mancanza di una riflessione organica sui processi di sistema, sui risultati degli esiti della didattica, la scarsa
partecipazione dei docenti alle iniziative di formazione, una didattica non pienamente orientata alle competenze e
ancorata ad alcune pratiche didattiche statiche e tradizionali. L’esame dei punti di forza e di criticità emersi nel RAV ha
permesso una prima ricognizione dei criteri che hanno un forte impatto sui risultati scolastici. Il Liceo Scientifico ha
individuato nel suo PDM i seguenti obiettivi strategici e operativi da perseguire:
-Portare tutte le classi seconde a migliorare nelle prove INVALSI i propri risultati sia in Italiano che in matematica,
allineando tutte le classi a risultati superiori alla media di classi affini.
-Creare un ponte di continuità tra il sistema di istruzione di primo e secondo grado
-Favorire un metodo autonomo e flessibile nello studio dei discenti propedeutico al triennio e alla frequenza
universitaria.
Tali obiettivi non sostituiscono quelli previsti dalla Legge 107/15, ma ne diventano parte integrante.
Vista l’importanza del documento si allega integralmente (Allegato n 2)

SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15
Commi
legge
107/15
Finalità della legge e compiti della scuola

Pagina del
PTOF
1-4

9

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno

5

9-10

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento

5

10

14

14

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali

6

11

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge

7

7

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere

15-16

13

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento

28-32

13

Alternanza scuola-lavoro

33-43

13

Fabbisogno di organico di personale ATA

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale
Formazione in servizio docenti
Comitato di valutazione

56-59

13

124

14

126-130

15

FINALITA’ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA

La legge 107/2015 dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 21 della legge 15
marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni. Nel suo insieme, la legge mira ad affermare il ruolo della scuola nella
società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze, mira a contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali per prevenire la dispersione scolastica, garantire il diritto allo studio e il successo formativo in
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione. Dalla legge emerge un’idea di
scuola aperta, intesa come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di istruzione permanente. In tale prospettiva, la scuola elabora
la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze, per l’apertura
della comunità scolastica al contesto territoriale (istituzioni, realtà locali), per un utilizzo critico e funzionale delle
risorse e delle strutture, per il potenziamento delle tecnologie innovative. Il nostro liceo potrà gradualmente
raggiungere tali obiettivi operando scelte di flessibilità didattica ed organizzative previste dalla normativa vigente, nel
rispetto della libertà d’insegnamento, attraverso l’interazione con le famiglie e la collaborazione del territorio.

FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa
con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

CLASSI DI CONCORSO

a.s.2016/2017

a.s.2017/2018

a.s.2018/2019

ORE

ORE

ORE

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

32

32

32

A-45 (exA029)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

52

50

52

A037

FILOSOFIA E STORIA

85

72

72

A-41 (ex A042)

INFORMATICA

10

10

10

A 26 (ex A047)

MATEMATICA

41

41

44

A-27 (ex A049)

MAT/FISICA

94

108

108

A-11 (ex A051)

ITAL., LAT., GEOSTORIA

145

145

152

A -13 (ex A052)

ITAL., LAT., GRECO

65

65

65

A-50 (ex A060)

SCIENZE

70

72

74

A-54 (ex A061)

STORIA DELL’ARTE

12

12

14

A-19 (ex A025)

DISCIPLINA

NOTE

A 24 (ex A0346)

INGLESE

80

79

82

A 25 (ex A0245)

FRANCESE

18

18

18

A446

SPAGNOLO

18

18

18

C031

CONV. FRANCESE

5

5

5

C032

CONV.INGLESE

5

5

5

C034

CONV.SPAGNOLO

5

5

5

RELIGIONE

26

25

26

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE

3

A-64

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

3

A-53

STORIA DELLA MUSICA

2

LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME

2

TECNOLOGIE MUSICALI

2

A-63

POSTI DI SOSTEGNO
POSTI

Sostegno

a.s. 2016/2017

a.s.2017/2018

a.s.2018/2019

ore

ore

ore

27

27

27

FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI PER POTENZIAMENTO
CLASSI DI
CONCORSO

NUMERO
DOCENTI

MOTIVAZIONE

Ex A019

1

Offrire eventuali insegnamenti/attività opzionali per completare la formazione liceale con lo
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

Ex A052

1

RISORSE ATTRIBUITE DALL’USP

Ex A061

1

RISORSE ATTRIBUITE DALL’USP

Ex A0346

1

RISORSE ATTRIBUITE DALL’USP

Ex A037

1

RISORSE ATTRIBUITE DALL’USP

Ex A049

1

RISORSE ATTRIBUITE DALL’USP

AD02
SOSTEGNO

1

RISORSE ATTRIBUITE DALL’USP

Utilizzo dell’organico di potenziamento: secondo quanto normato dalla L.107/2015 e chiarito nella nota MIUR
2852 del 5 settembre 2016 avente come oggetto “organico della autonomia”, il Dirigente Scolastico ha facoltà di
utilizzare i docenti individuati su posto di potenziamento per attività di insegnamento e occupare docenti curriculari in
attività di “arricchimento dell’offerta formativa”, così come può utilizzare i docenti di staff (collaboratori, referenti, ecc.)
nello svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, funzione tutoriale e vari altri ruoli di supporto
all’organizzazione scolastica.
Classe
concorso

di

Supplenze
brevi

Corsi
di
recupero
potenziamento/didattica
curriculare

/

Progetti

Ex A019

si

Si

Si

Ex A061

si

Si

Si

Ex A0346

si

Si

Si

AD02

si

si

si

Ex A052

si

si

si

Ex A037

si

Si

Si

Ex A049

si

Si

Si

AD02

si

Si

Si

FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA (nel rispetto dei limiti e dei parametri del comma 14 art.1.
L.107/2015)
TIPOLOGIA

2016/2017

2017/2018

2018/2019

DSGA

1

1

1

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

4

4

5

ASSISTENTI TECNICI

3

3

3

COLLABORATORI SCOLASTICI

8

8

9

MOTIVAZIONE

Organizzazione più funzionale del lavoro

Organizzazione più funzionale del lavoro

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la nostra scuola intende implementare le proprie
attrezzature e infrastrutture materiali per una più efficace organizzazione delle attività curriculari ed extracurriculari.
Ha presentato la propria candidatura progettualenell’ambito dei Fondi strutturali Europei 2014-2020 Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”:
INFRASTRUTTURA/ATTREZZATURA

MOTIVAZIONE

FONTI
FIANANZIAMENTO

RETE LAN/WLAN (delibera. n 2 C.d.I. 25/07/2015)

Innovazione, implementazione nuove tecnologie a
supporto della didattica

Fondi strutturali europei

FESR“ Ambienti digitali” (delibera.n 3 C.d.I del
13/11/2015)

Innovazione e supporto nelle funzioni della
segreteria

Fondi strutturali europei

FERS Laboratorio Scienze

Innovazione e adeguamento strutturale

Fondi Regionali

Implementazione attività sportiva

Fondi provinciali

FESR“ Ambienti digitali” (delibera.n 3 C.d.I del
13/11/2015)

Innovazione e supporto nelle funzioni della
segreteria

Fondi strutturali europei

POR Laboratorio di tecnologie prot. 2.9.2017

Supporto alle attività didattiche

Fondi strutturali europei

CAMPETTI MULTIFUNZIONALI
realizzazione)

(in

corso

di

DI

OBIETTIVI PRORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE
La nostra scuola, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, in relazione all’offerta
formativa che intende realizzare nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di
autonomia dei curriculi e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento e delle attività
progettuali, individua come prioritari i seguenti obiettivi formativi (tra quelli individuati dalla L.107):
-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (ITALIANO, INGLESE, anche mediante metodologia
C.L.I.L)
-potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

-potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia dell’arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli
altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
-sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria, la valorizzazione dell’educazione interculturale e il rispetto
delle differenze
-sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’educazione motoria e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
-sviluppo delle competenze digitali degli studenti (utilizzo critico dei social network e dei media anche in relazione al
mondo del lavoro
-potenziamento delle attività di laboratorio e dell’attività laboratoriale 8anche con articolazione di gruppi di classi)
-potenziamento dell’inclusione scolastica (percorsi individualizzati e personalizzati per alunni disabili, BES, DSA)
-valorizzazione della scuola come comunità attiva e aperta alle sollecitazione del territorio

-valorizzazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti
-definizione di un sistema di orientamento in uscita anche con l’incremento dei percorsi dell’alternanza scuola-lavoro

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITA’ EPREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE
La nostra scuola è, da sempre, attenta alla sensibilizzazione di studenti, genitori e docenti alle tematiche
contro ogni forma di violenza e di discriminazioni. Nel triennio di riferimento si prefigge di implementare percorsi
formativi che promuovano l’educazione alla parità tra i sessi a partire dal rispetto e dalla valorizzazione delle
differenze. Alcuni accordi di rete tra scuole, inoltre, permetteranno l’elaborazione di percorsi formativi anche contro
alcune nuove forme di violenza come il cyberbullismo (cineforum, seminari, incontri con esperti, cfr sezione Proposte
progettuali e attività).

OPZIONI, ORIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL MERITO, FIGURE DI COORDINAMENTO
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, lo studente formerà il proprio curriculum relativo al
percorso di studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte opzionali, alle esperienze formative anche in
alternanza scuola-lavoro, alle attività culturali, artistiche, sportive, di volontariato svolte in ambito extrascolastico e
potrà associare il proprio profilo ad una identità digitale utile ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del
lavoro. Il Dirigente Scolastico, in linea con gli organi collegiali, individuerà percorsi formativi anche per la valorizzazione
del merito scolastico, utilizzando all’occasione, finanziamenti esterni (come previsto dal D.M. 1/2/2001 n 44).
Nell’ambito dello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame terrà conto del curriculum dello studente. Il
dirigente scolastico individua in uno dei suoi collaboratori il docente a cui affidare il coordinamento di tutte le
eventuali attività opzionali
(Cfr. a questo proposito paragrafo Programmazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa)

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, la nostra scuola predispone i percorsi di alternanza scuola-lavoro di tutti gli indirizzi, per una
durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di 200 ore. Per il nostro liceo si tratta
di una nuova e stimolante esperienza che vede coinvolti docenti, studenti, famiglie e territorio. Dopo aver costituito il
comitato tecnico-scientifico che si è riunito periodicamente, si è passati alla stipula di convenzioni e la successiva
elaborazione dei percorsi. Sono state individuate le figure dei tutor che seguiranno le attività secondo quanto stabilito
dalla normativa in materia. (cfr. anche guida operativa del MIUR del 7/10/2015)
La scuola prevede l’organizzazione di attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, attraverso corsi rivolti agli studenti inseriti
nei percorsi di alternanza scuola-lavoro(secondo quanto stabilito dal D.L. 9 aprile 2008, n.81)
(cfr sezione Proposte progettuali e attività)

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale, una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, ha il fine di sviluppare e
migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di
costruzione delle competenze. Dal 10 dicembre il dirigente scolastico ha provveduto alla nomina, secondo normativa
vigente (nota MIUR 17791 del 19 novembre 2015), della figura dell’ANIMATORE DIGITALEche, coadiuvato dai membri
del team digitale, avrà il compito di promuovere e coordinare attività ed azioni secondo tre grandi aree:
-

miglioramento dotazioni hardware (potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali per implementare il
processo di innovazione del nostro Liceo)

-

attività didattiche(azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti

-

formazione insegnanti e personale di segreteria (azioni volte al potenziamento delle competenze digitali per lo
sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento, la formazione delle competenze lavorative,
cognitive e sociali degli studenti, nonché per l’innovazione digitale dell’amministrazione).
La maggior parte di tali attività metteranno in campo finanziamenti tramite bandi di progetti che la scuola dovrà
presentare (Cfr. sezioneProposte progettuali e attività)

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE
In ottemperanza alla legge 107 e alla nota MIUR prot. N. 2805 del 11.12.2015 (“il piano di formazione del
personale” e “reti di scuole e collaborazioni esterne”) che rende la formazione degli insegnanti obbligatoria,
permanente e strutturale, la nostra scuola prevede la realizzazione delle seguenti attività formative, che saranno
specificate nei tempi e nelle modalità in seguito in considerazione dei fabbisogni della comunità scolastica. Particolare
attenzione sarà dedicata anche a percorsi di formazione proposti al territorio e ad altre comunità scolastiche.
ATTIVITA’ FORMATIVA

PERSONALE
COINVOLTO

PRIORITA’ CORRELATA

LUOGO

Corso in materia di tutela e di sicurezza sul lavoro
(D.L.9/4/2008 n. 81)

Docenti e alunni

Attivazione percorsi
alternanza scuola lavoro

Scuola

Legge 107/2015

Docenti

Aggiornamento

Scuola

Certificazione lingua straniera

Docenti

Aggiornamento e
valorizzazione professionalità

Scuola

Docenti

Aggiornamento e
valorizzazione professionalità

Scuola

Autoaggiornamento (da scegliere liberamente)

Docenti

Diverse tematiche

Università o enti
accreditati
di
formazione, altro

Formazione in servizio per l’innovazione didattica
ed organizzativa (DM 435/15)

Animatore digitale

I temi del PNSD

ITI.
Rende

Formazione in servizio per l’innovazione didattica
ed organizzativa (DM 762/14)

Team
l’innovazione

per

I temi del PNSD

L.S.” Pitagora”

Formazione in servizio per l’innovazione didattica
ed organizzativa PON per la scuola 2014-2020

DS,
DSGA,
personale
di
segreteria, docenti
(n 10)

I temi del PNSD

ITI
“Monaco”
Cosenza

Formazione in servizio per l’innovazione didattica

Docenti di materie
scientifiche

PLS

Unical(dip.
Matematica, fisica,
statistica)

Formazione in servizio

Dsga-tecnici

Registro
elettronicosegreteria digitale

I.I.
Superiore
Castrolibero

Tecnologie
(Lim,Registro
didattiche)

applicate
elettronico,

all’insegnamento
ECDL, piattaforme

“Monaco”

Percorso di formazione “Segreteria digitale”

Personale
segreteria

di

Formazione dei referenti/coordinatori dei processi
sui temi della disabilità e dell’inclusione
(valutazione dei risultati dell’inclusione degli alunni
e autovalutazione dell’inclusività della scuola)

Docente referente

La segreteria digitale

IIS Paola “ITGCIPSIA-IPSC”
(formazione in Rete
di scuole)

Valutazione
dei
risultati
dell’inclusione degli alunni e
autovalutazione
dell’inclusività della scuola

IIS
Todaro

Cosentino-

La nostra scuola ha aderito al piano di formazione dell’ambito (CALABRIA AMBITO 0004 AMBITO
TERRITORIALE N. 2-COSENZA)
Didattiche per competenze e saperi disciplinari

Docenti

Didattica
competenze

per

IPSEOA
“San
Francesco” Paola

Didattica per competenze, modelli, valutazione e certificazione degli
apprendimenti.

Docenti

Didattica
competenze

per

IPSEOA
“San
Francesco” Paola

La costruzione di compiti autentici e apprendimenti efficaci.

Docenti

Didattica
competenze

per

IPSEOA
“San
Francesco” Paola

Formazione sul welfare dello studente, prevenzione, disagio giovanile

Docenti

Coesione sociale
disagio giovanile

e

IPSEOA
“San
Francesco” Paola

Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, processi di
miglioramento e piani di miglioramento, utilizzo e gestione dei dati,
rendicontazione sociale e bilancio sociale

Docenti

Valutazione
miglioramento

e

IPSEOA
“San
Francesco” Paola

COMITATO DI VALUTAZIONE
Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (ex art. 11 Dlgs 297 del 1994) è stato
novellato dal comma 129 della L.107 e rubricato adesso come “Comitato per la valutazione dei docenti”, presentando
un nuovo aspetto normativo e compositivo. Con delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto del
21/12/2015 la nostra scuola ha provveduto alla nomina dei membri di sua competenza: due docenti scelti dal Collegio
dei Docenti, uno dal Consiglio d’Istituto, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori.Il comitato,
perfezionato nella sua composizione da un componente esterno individuato dall’U.S.R., presieduto dal Dirigente
Scolastico, ha individuato i criteri per la valorizzazione di docenti.

PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE, EDUCATIVA ED ORGANIZZATIVA, VALUTAZIONE
Il nuovo quadro normativo, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica e della libertà di insegnamento, sollecita
l’impegno a pensare ad una progettazione che abbia come centro focale forme di flessibilità (nell’orario complessivo,
nell’articolazione modulare del monte ore, nell’interazione tra discipline, nell’attuazione di insegnamenti opzionali,
nella metodologia). Le indagini comparate messe a punto a livello internazionale per valutare i sistemi scolastici si
basano sulla rilevazione di competenze funzionali di base, cioè competenze ritenute essenziali per partecipare in modo
attivo e consapevole alla vita culturale, economica e sociale che gli alunni dovrebbero possedere a determinate fasce
d’età. La scuola deve, pertanto, saper insegnare ad affrontare il cambiamento, insegnare ad “apprendere per agire”,
piuttosto che trasmettere pure e semplici conoscenze. La L.107 non fa che ribadire e rendere più esplicito tale

principio. Per tale motivo la nostra scuola privilegia la didattica dei progetti e del lavoro di gruppo, cerca di mettere a
punto strategie didattiche flessibili che agevolino il diffondersi di una cultura che stimoli le capacità creative e valorizzi
il pensiero divergente, promuovendo lo sviluppo delle diverse forme di intelligenza. Le attività didattiche curriculari
sono finalizzate a fornire agli alunni occasioni di completamento della loro formazione culturale di base e di sviluppo
delle loro attitudini. Sono rivolte ad intere classi e non. Le attività extracurricolari, opzionali, si svolgono normalmente
al di fuori dell'orario delle lezioni. Tali attività sono di varia natura ed hanno il fine di rendere la scuola un luogo di
esperienze culturali importanti anche oltre il momento istituzionale e di promozione delle eccellenze.
Dall’a.s. 2010-2011 il Collegio dei docenti ha deliberato la costituzione di due dipartimenti disciplinari quali
articolazioni funzionali dello stesso Collegio per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica: il dipartimento
storico-linguistico e il dipartimento matematico-scientifico. Scopo del lavoro dei Dipartimenti è quello di garantire degli
standard disciplinari e formativi comuni a tutte le classi.
Si fa presente che i dipartimenti disciplinari stanno lavorando sulla definizione di un curriculo verticale basato sulle
competenze per il triennio; per il biennio si è determinato di coniugare le competenze degli assi culturali, confluenti
nel certificato dell’obbligo scolastico, con la competenza di cittadinanza “imparare ad imparare”, come da PaR allegata
alla programmazione di Istituto.

I dipartimenti individuano in particolare:
-le competenze da accertare tramite prove interdisciplinari per il biennio (a conclusione del quale va, infatti, rilasciata
una certificazione attestante il compimento dell’obbligo di istruzione)
-le competenze da sviluppare lungo l’arco del percorso liceale, il cui accertamento avverrà in seguito ad opportune e
significative prove per competenze
-le finalità generali dell’insegnamento delle materie
-gli obiettivi specifici di apprendimento in vista dei profili in uscita
-i saperi essenziali
-le metodologie di lavoro
-i criteri di valutazione
-le relative griglie individuate dai dipartimenti, sottoposte all’approvazione del Collegio docenti ed allegate al presente
documento.

METODOLOGIA DIDATTICA
In linea con la nuova legge la scuola adotterà metodologie che prevedono di lavorare su classi aperte e gruppi
di livello per concretizzare la possibilità di attuare una didattica personalizzata e individualizzata soprattutto per le
attività di recupero e potenziamento (vedi sezione Proposte progettuali e attività) in orario curriculare ed
extracurriculare. L’attività didattica nel suo complesso (inclusi anche eventuali insegnamenti opzionali che
contribuiranno a formare il curriculo dello studente) vede l’insegnante come mediatore tra ‘saperi’. Per quanto
riguarda l’applicazione di modalità didattiche innovative, la scuola mirerà a diversificare le tecniche di coinvolgimento
degli studenti al dialogo educativo,utilizzando metodi “euristici”, cioè quelli che privilegiano la ricerca, individuando
strategie efficaci. Tra i più utilizzati saranno la classe capovolta, il dabate, il brainstorming tutoring e il peerlearning
(gruppi di lavoro con tutoraggio “interno” esercitato dagli studenti stessi), che favoriscono la responsabilizzazione e
rendono più efficace la comunicazione didattica, la didattica laboratoriale, il metodo cooperativo, l’utilizzo sempre più
efficace e critico delle nuove tecnologie. (cfr la sezione Proposte progettuali e attività)

ARTICOLAZIONE DELLA DIDATTICA
Accoglienza
L’accoglienza non si esaurisce in una fase, anche se trova momenti più evidenti all'inizio dell'anno scolastico, ma si
risolve in una prassi didattico educativa permanente, al fine di minimizzare il disorientamento iniziale che lo
studente può accusare nel passaggio dalla scuola media alla scuola superiore (cfr. la sezione Proposte progettuali e
attività)

Per gli alunni delle classi iniziali è prevista all’inizio dell’anno una fase di accoglienza che si propone i seguenti obiettivi:


favorire la socializzazione tra gli alunni



precisare caratteristiche e finalità del liceo



favorire la conoscenza dell'ambiente scolastico: accessi e spazi, orari, servizi.



informazioni di base sugli organi collegiali della scuola, sui diritti e sui doveri



illustrare il programma di lavoro del Consiglio di classe e dei singoli docenti.



facilitare l'attivazione di una rete comunicativa tra genitori, alunni, DS ed insegnanti.



consolidare e potenziare il metodo di studio e l’organizzazione del lavoro nella transizione Scuola Media Scuola superiore.

Attività:



una valutazione diagnostico-iniziale dei nuovi alunni;
una progettazione di attività di lavoro laboratoriali ( giochi linguistici, giochi di ruolo, giochi di gruppo, utilizzo
nuove tecnologie informatiche, ecc.)

Periodi didattici
Il Collegio Docenti ha deliberato, per l’a.s. 2017/2018 di suddividere le attività didattiche in due periodi: 1°
quadrimestre e 2° quadrimestre.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Finalità della Valutazione:
-rendere consapevole lo studente in ogni momento della sua posizione per quanto riguarda le mete formative da
raggiungere: (all'inizio del corso di studi per accertarsi della corretta scelta della scuola, alla fine di ogni segmento
significativo o modulo, alla fine di ogni anno scolastico alla fine del corso di studi per individuare il percorso successivo)
-responsabilizzare la scuola (singoli docenti, consiglio di classe, area di dipartimento, collegio docenti, consiglio di
Istituto) per adeguare la propria struttura, riguardare i metodi di insegnamento, per rispondere alle richieste implicite
degli studenti e della società

-informare la societa'che verifica la reale consistenza dei titoli di studio in uscita rilasciati con valore legale
dalla scuola in termini di competenze e crediti formativi
che cosa valutiamo:


competenze degli studenti, in area disciplinare, sulla base di descrittori decisi dai consigli di Classe e ratificati
dal Collegio dei Docenti
 crediti/debiti formativi (o carenze formative)
 obiettivi formativi sulla base di descrittori decisi in ambito collegiale
tipologie delle verifiche:
Per la somministrazione delle prove di verifica i singoli docenti scelgono tra diverse tipologie:
- domande a risposta preformulata
- domande a scelta multipla, con quattro o cinque alternative di risposta
- domande aperte, a risposta univoca, a risposta breve, a risposta argomentata
- prove strutturate e semistrutturate
- produzione di testi scritti
- verifiche orali
- prove pratiche
Le richieste saranno coerenti con il programma svolto e con gli obiettivi indicati nella programmazione didattica, chiare
nella forma. Per la correzione si farà riferimento ai criteri di valutazione individuati, assieme alle rispettive griglie per la
valutazione delle prove scritte e orali, dai docenti nelle riunioni per discipline, approvati dal Collegio Docenti e riportati
nella programmazione dipartimentale. Gli insegnanti comunicano i criteri di valutazione a tutte le persone interessate

(insegnanti / studenti / genitori) e stabiliscono, in accordo con gli studenti, i tempi e le modalità di verifiche e
interrogazioni.
La scala di valutazione si esprime con voti da 1 a 10 decimi con sufficienza a 6/10. Le prove devono essere tarate in
maniera che la soglia di sufficienza corrisponda al 60%.

Valutazione sommativa finale:
La nostra scuola, a norma dell’art.4 del Regolamento dell’autonomia, individua le modalità e i criteri di valutazione
degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti
scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.
Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente
scolastico, sentito il Collegio dei Docenti che determina di anno in anno i criteri da seguire per lo svolgimento degli
scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe e i criteri e gli
elementi su cui basare la valutazione del rendimento scolastico degli alunni.I singoli insegnanti formulano la loro
proposta di voto al Consiglio di Classe nel rispetto dei criteri comuni deliberati dal Collegio Docenti.

Criteri di valutazione da seguire nello svolgimento degli scrutini finali:
-la valutazione sarà complessiva, terrà conto anche di tutti gli elementi extrascolastici, ambientali e socio-culturali che
influiscono nel comportamento dell’allievo.
-la promozione automatica alla classe successiva per gli studenti che hanno raggiunto la sufficienza in tutte le
discipline;
-la sospensione del giudizio del giudizio finale che presentano, in alcune discipline (massimo tre), valutazione
insufficiente ma riguardo ai quali il C.d.C. pensa possano raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuti nelle
discipline entro il termine dell’a.s. mediante studio personale o interventi di recupero;
-la non promozione dell’alunno in presenza di un profitto insufficiente in molte discipline. Il C.d.C. può derogare a tale
regola in presenza di condizioni particolari personali o familiari dello studente.
Interventi di recupero delle carenze formative:

La programmazione prevede già nella sua strutturazione:
attività di sostegno e recupero: nel momento in cui si predispongono le attività didattiche e si strutturano
le sequenze di apprendimento in dipendenza delle ricorrenti attività di valutazione (del prodotto e del
processo)
Sono previste inoltre, nel corso dell’anno scolastico (O.M. 92 del 5/11/2007):
attività di sostegno come attività di rinforzo, che nello sviluppo del curricolo, aiutano lo studente in difficoltà nel
raggiungere gli obiettivi previsti.

Attività di recupero comeAttività di recupero comeacquisizione di conoscenze e di abilità, previste nel curricolo
come prerequisiti o come obiettivi da raggiungere, non presenti o non conseguite (lavoro autonomo durante la
sospensione dell’attività didattica attraverso assegnazione di compiti mirati al recupero delle carenze evidenziate in
seguito allo scrutinio trimestrale, corsi di recupero, pausa didattica)

Valorizzazione delle eccellenze:
Cogliendo le indicazioni ministeriali sul supporto all’eccellenza e la programmazione individualizzata per un percorso
formativo e orientativo, adeguato a sviluppare le potenzialità dello studente, è ferma intenzione del Collegio dei
Docenti


promuovere iniziative interne per la valorizzazione delle eccellenze, conformi agli obiettivi didattici ed
educativi contenuti nel PTOF (certamina di latino e greco, concorsi, olimpiadi del Talento e della Cultura, della
Scienza, di Italiano, di Filosofia, di Matematica, Bebras: tali attività prevedono uscite dalla scuola: Cosenza,
Roma, Bari, ecc,)

(Ad integrazione di tale paragrafo si vedano la sezione Proposteprogettualie attività, l’allegato n° 3 di date documento
e la programmazione dipartimentale depositata nelle sedi opportune.

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
Il Liceo Scientifico ha tra le sue priorità l’inserimento di allievi disabili e/o di allievi con bisogni formativi
speciali. L’azione didattico-educativa intende perseguire le seguenti finalità:
- favorire lo sviluppo armonico della personalità ed il suo reale inserimento nel contesto sociale

- Sensibilizzare le componenti scolastiche nei confronti di soggetti che necessitano di percorsi mirati.
In particolare:
Alunni diversamente abili. L’azione didattico-educativa rivolta agli alunni diversamente abili si basa su un rapporto
sinergico tra: docente di sostegno, docenti curriculari del consiglio di classe, equipe socio-psico-pedagogica, genitori
(GLI)
metodologia: il C.d.C. individua e definisce gli obiettivi dell’area cognitiva e quelli dell’area non cognitiva, curando
l’integrazione all’interno del gruppo classe. Si gradua il processo di apprendimento individuando contenuti diversi
rispetto alla classe o strutturandoli attraverso tempi differenti. Si progettano attività didattiche di laboratorio, si valuta
l’eventuale partecipazione ad attività di classe o d’Istituto.
Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). In conformità alla normativa vigente in materia (in particolare legge 8/10
2010, linee guida 12/7/2011), la scuola provvederà alla formazione dei docenti e individuerà le misure educative e
didattiche necessarie per sostenere il processo di apprendimento di alunni con diagnosi di DSA
metodologia: il c.d.c. individua gli alunni con DSA sulla base di una griglia di osservazione e sulle prestazioni in classe. Si
procede all’organizzazione di interventi didattici individualizzati e personalizzati, si valuta l’eventuale partecipazione ad
attività di classe o d’Istituto. Si utilizzano strumenti valutativi adeguati.
Alunni con bisogni educativi speciali (BES) : In conformità alla normativa vigente in materia (in particolare: Direttiva
ministeriale 27/12/2012 e la CM 6/03/2013 n.8), la scuola procede alla rilevazione di studenti che presentano situazioni
particolari e provvede all’organizzazione di interventi didattici individualizzati e personalizzati.
metodologia: il c.d.c. individua gli alunni con situazione di BES. Si organizzano riunioni (4/5 per anno). Si attuano forme
di personalizzazione dell’insegnamento tutelando ogni forma di fragilità per favorire l’inserimento dell’allievo nel
contesto sociale, si valuta l’eventuale partecipazione ad attività di classe o d’Istituto.

Per raggiungere le finalità previste, la scuola elabora e realizza progetti specifici, anche in ottemperanza al
decreto attuativo n°66 del 13 Aprile 2017.
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI TRADIZIONALI
Il nostro Liceo, considerata la positiva ricaduta sugli esiti formativi degli allievi di alcune attività tradizionali,
propone di realizzare anche per il triennio di riferimento, alcune azioni frutto di scelte derivanti da priorità ed obiettivi
assunti negli anni precedenti, ma che si integrano perfettamente con le linee guida della legge 107, acquisendo un
ruolo più strategico e significativo.
Percorsi di orientamento:
Orientamento in “entrata”: La nostra scuola è aperta a studenti e genitori per dare la possibilità, agli interessati, di
ricevere informazioni circa i vari corsi. Prevede, inoltre due funzioni strumentali per l’orientamento e il sostegno alunni
che organizzano, con il contributo di tutto il personale, attività di orientamento in sede e presso le altre istituzioni
scolastiche. (cfr. sezioneProposte progettuali e attività)
Orientamento in “uscita”:università e mondo del lavoro. Come ormai da pluriennale iniziativa, il nostro Liceo
mantiene i contatti con le diverse facoltà delle università calabresi e i maggiori Atenei italiani e informa capillarmente
gli studenti delle giornate generali di orientamento che gli atenei organizzano. In rete con una serie di altre scuole
Facoltà, sono organizzati test che simulano quelli che i ragazzi affronteranno al momento dell’iscrizione a varie facoltà.
In generale l'Orientamento è finalizzato a fare acquisire agli studenti conoscenze, competenze e atteggiamenti che
sostengano e incrementino la loro capacità di scelta, soprattutto nei momenti di "snodo" e passaggio e a sostenere con
comportamenti adeguati le scelte fatte. Un buon orientamento si consegue attraverso una programmazione adeguata
ed esplicita, suscita aspettative di apprendimento, rende chiaro che orientamento significa "auto-orientamento",
prevede percorsi che "aprano finestre" su realtà diverse da quelle conosciute dagli alunni. Si fa presente che sono
previste al momento dell’approvazione del presente documento le seguenti attività che hanno sempre riscontrato il
parere favorevole dei nostri allievi negli anni precedenti e che riproporremo:
SALONE DELLO STUDENTE REGGIO CALABRIA (OTTOBRE)
ORIENTA CALABRIA A LAMETIA TERME (MARZO)
UNICAL (VISITE AI DIPARITMENTI E CORSI DI APPROFONDIMENTO PER MATEMATICA E FISICA)
NAPOLI (CITTA’ DELLA SCIENZA)
BARI-ROMA (OLIMPIADI DI MATEMATICA)

Appare evidente che non è possibile esplicitare in maniera dettagliata in questa sede tutte le attività relative ai percorsi
di orientamento in entrata e in uscita perché sarà necessario periodicamente valutare proposte provenienti da scuole,
enti e territorio, affinchè siano sempre rispondenti alle esigenze dei nostri allievi.
L'obbligo di istruzione a 10 anni rende quanto mai necessaria la ricerca di soluzioni praticabili per il ri-orientamento
nell'eventualità di un orientamento fallito nel passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. L’attuazione della
legge dell'obbligo offre agli alunni due opzioni :1) il passaggio a fine anno; 2) il passaggio in corso d'anno. Per tutte e
due le situazioni è fondamentale una didattica di ri-orientamento durante il primo anno della scuola superiore. La
nostra scuola si è sempre impegnata offrendo la possibilità di non essere penalizzati anche a quegli alunni che
manifestano disagio per un orientamento errato, cercando di assicurare loro l'opportunità di un successo formativo.
Nel triennio i percorsi formativi risultano connotati da una precisa identità culturale: dopo il biennio orientativo, il
triennio, pur continuando su una formazione generale, insiste sulle scelte ormai mature degli alunni, sottolineando i
profili degli indirizzie favorendo l’auto-orientamento per consolidare una prassi di autovalutazione e di riflessione sulle
scelte di uscita , costruire una rete di informazioni che rappresentano la base del processo decisionale, favorire la
capacità di lettura delle informazioni, favorire la capacità di "orientarsi" tra gli interessi personali, il mercato del lavoro
e le spinte esterne.

SOSTEGNO AL DISAGIO GIOVANILE
Un valido contributo durante il processo delicato dell’orientamento è dato dallo SPORTELLO GIOVANI. Poiché
il disagio giovanile si manifesta in forme sempre più ampie e profonde, causando disaffezione scolastica e dispersione,
il nostro liceo negli ultimi anni si è attrezzato, compatibilmente con le risorse economiche, per avviare un sostegno e
un monitoraggio delle problematiche adolescenziali attraverso l’apertura di uno sportello giovani. Tale attività, che
prevede incontri con alunni e/o famiglie, rientra perfettamente nella volontà di pensare ad una formazione globale dei
nostri studenti e nella certezza che la serenità psico-fisica dell’allievo, il senso di appartenenza ad una comunità
educante ed accogliente è condizione essenziale per una scelta responsabile e consapevole del proprio futuro,
prevenendo forme di malessere che si manifestano in ambito scolastico.

CERTIFICAZIONE DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE –VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI
CULTURALI (INTERCULTURA)
Uno degli obiettivi principali del curriculo di scuola dovrebbe essere il raggiungimento dell’armonia tra la
consapevolezza dell’identità culturale di appartenenza e l’apertura all’internazionalizzazione, al fine di rendere gli
studenti cittadini attivi e futuri lavoratori in dimensione locale e globale. Da qui si evince l’importanza dello
sviluppo della competenza nelle lingue straniere e della competenza interculturale. Il nostro Istituto offre da
semprela possibilità di certificare le proprie competenze linguistiche attraverso enti esterni accreditati presso il
Ministero dellaPubblica Istruzione (PET, FIRST). Le procedure di certificazione non dipendono dall’anno dicorso
dello studente, ma dal livello di conoscenza linguistica raggiunta. Infatti, sin dal primo anno del corso di studi, è
possibile accedere alla certificazione esterna, se il docente ritiene che le conoscenze acquisite dallo studente siano
sufficienti per poter sostenere l’esame di idoneità. Inoltre queste attestazioni costituiscono credito scolastico e
formativo.Il Liceo annovera inoltre, tra le sue esperienze in questo settore, importanti proposte formative come i
progetti COMENIUS, STAGE A LONDRA, MALTA, CHANGE THE WORLD MODEL NATIONS. Si tratta di progetti che si
prefiggono un rafforzamento delle abilitàedelle competenze linguistiche attraverso un uso della la lingua in
situazioni reali e per affrontare predictable and unpredictablesituations.
In questa prospettiva va annoverata anche l’organizzazione di incontri culturali con studenti e docenti di altre Nazioni e
la promozione dell’INTERCULTURA. La nostra scuola è fiera di aver inviato studenti in Giappone, in Inghilterra e in
Australia. Lo scambio culturale di giovani è un potente veicolo di confronto e di promozione della “società della
conoscenza” per:
una dimensione plurilinguistica e pluriculturale in cui possano attuarsi confronto e fusione di orizzonti
interpretativi
- una visione della diversità come risorsa da valorizzare
- il superamento di pregiudizi e stereotipi che costituiscono i principali ostacoli al dialogo tra culture diverse.
La possibilità di offrire percorsi per le certificazioni linguistiche è subordinata alle disposizioni di legge.

PATENTE ECDL
L’istituto è test center per il rilascio della patente europea del computer. Il laboratorio consente la
preparazione dei candidati al conseguimento della certificazione tramite esami in sede. Si tratta di una conquista
importante per l’ampliamento dell’offerta formativa e per una produttiva interazione col territorio.

GRUPPO SPORTIVO
Da anni i nostri studenti partecipano a gare organizzate a livello provinciale, regionale e nazionale, ottenendo
riconoscimenti in diverse specialità sportive. Tali iniziative concorrono a sviluppare oltre che un equilibrato stile di vita,
esperienze di condivisione, sana competizione, rispetto delle regole.

VISITE GUIDATE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI CULTURALI (cineforum, teatro, convegni, notte
dei licei, ecc)
L’Istituto partecipa attivamente a manifestazioni di carattere culturale locale e nazionale (mostre, certamina,
rappresentazioni cinematografiche, teatrali, ecc.) che si svolgono nell’ambito della provincia, della regione e di tutto il
territorio nazionale. In linea con la programmazione didattico-educativa, si organizzano visite guidate aventi come
mete località di interesse culturale, artistico. Esperienza particolarmente significativa tra le uscite didattiche riveste
l’appuntamento al Festival della Filosofia, un progetto dedicato agli adolescenti che propone un’esperienza emotiva e
culturale di forte impatto, tesa ad attivare il processo di ben-essere, che aiuti a star bene con sé e con gli altri, capace
di rispondere ai bisogni di crescita della persona quali equilibrio, autonomia, autostima, responsabilità, identità,
empatia e a sviluppare il “pensiero critico” fuori dalle mura accademiche e dalle aule scolastiche per riportare la
Filosofia nell’agorà.In programma per l’a.s.2017/2018 sono: la mostra su Caravaggio a Napoli, le visite guidate a
Paestum e Pompei, la Notte dei Licei, teatro in lingua, concorsi vari, le olimpiadi del talentoe della cultura, le
olimpiadi di matematica, di filosofia, i giochiBebras, che prevedono selezioni e gare in sede e nel territorio regionale e
nazionale. Per le visite guidate e i viaggi di istruzione (ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento di Istituto) si
rimanda ai seguenti riferimenti normativi:
La CM 291/92 (che apporta modifiche ed integrazioni alla precedente CM 253/91), costituisce il più importante
riferimento per l’organizzazione di visite e viaggi di istruzione, tenendo conto sempre dei criteri definiti dagli OOCC e
dalla programmazione dell’azione educativa (art. 7 D.lgs n 297/94). La stessa risulta esaustiva per ogni controversia o
riferimento a casi specifici.Si ricorda, inoltre, la nota miur 674/2016 del 3.02.2016 che sostiene la necessità di
“coinvolgere il personale di Polizia” nell’organizzazione delle visite di istruzione dando comunicazione alla sezione del
Capoluogo di Provincia della località dove inizia il viaggio per gli opportuni servizi di controllo al fine di rendere più
sicuro il trasporto scolastico in occasione della partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione. Significative sono,
inoltre, le indicazioni presenti nel Vademecum allegato alla nota nel quale si evidenziano alcuni aspetti fondamentali
da non trascurare in occasione dell’organizzazione di un viaggio di istruzione che prevede l’uso di un mezzo di trasporto
a noleggio con conducente.
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PROPOSTE PROGETTUALI E ATTIVITA’
Le proposte che indichiamo rispondono alle priorità e ai macro-obiettivi indicati nel Piano. Rappresentano utili
segmenti didattici che mirano alla formazione globale della persona intersecandosi con i percorsi curriculari,
sostenendoli, arricchendoli, potenziandoli. Mirano, infatti:
-ad attivare strategie didattiche diversificate per favorire la motivazione allo studio e renderlo sempre più autonomo,
organico, funzionale al raggiungimento di risultati positivi;
-all’acquisizione e/o al potenziamento di competenze trasversali, espressive, creative, rielaborative, spendibili in
contesti reali, formali, non formali;
-alla collaborazione tra docenti attraverso progettazioni e metodi di valutazione condivisi;
-al sostegno del disagio adolescenziale;
-allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione
-all’orientamento e il ri-orientamento scolastico e lavorativo
-alla promozione della condivisione tra docenti di metodi, strategie, programmazioni.
Per l’a.s.2017/2018 le seguenti proposte mirano a recepire anche le indicazioni fornite dai Decreti Legislativi di delega
secondo quando suggerito dalla nota MIUR 1830 del 6.10.2017:
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 60- Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione
del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 n. 62- Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato.
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 n. 66- Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità.
I progetti sono da intendere come strumenti, non certo come fini, e potranno essere realizzati:
a)

con i finanziamenti previsti dal F.I.S (N.B. i progetti sono accolti con riserva in quanto l’effettiva realizzazione dipende dal
fondo a disposizione della scuola, in ogni caso è previsto un compenso forfettario secondo indicazione del documento di
Contrattazione d’Istituto)

b)

senza costi aggiuntivi grazie all’utilizzo dei docenti dell’organico di potenziamento

c)

con finanziamenti derivanti da partecipazione a bandi MIUR, POR, PON

ELENCO:
DENOMINAZIONE

MOTIVAZIONE

PROGETTO DI INNOVAZIONE DIDATTICA PER LIVELLI DI Consolidamento, potenziamento, recupero
COMPETENZA
programmato
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Accoglienza

SPORTELLO GIOVANI

Disagi di diversa natura tra gli allievi

GIORNALINO SCOLASTICO

Potenziamento abilità di base

INCONTRO CON L’AUTORE

Potenziamento abilità di base

OLIMPIADI DI MATEMATICA-DEL TALENTO E DELLA Valorizzazione delle eccellenze
CULTURA
OLIMPIADI DI FILOSOFIA

Valorizzazione delle eccellenze

OLIMPIADI DI SCIENZE

Valorizzazione delle eccellenze

OLIMPIADI DI ITALIANO

Valorizzazione delle eccellenze

FESTIVAL DELLA MAGNA GRECIA

Valorizzazione delle eccellenze

IL TEMPO

Promozione della didattica interdisciplinare

FESTIVAL FILOSOFIA MODENA

Valorizzazione delle eccellenze/sviluppo della
creatività

SCUOLA DI TEATRO

Potenziamento abilità artistiche ed espressive

GIOCO DEGLI SCACCHI

Potenziamento
delle
abilità
logica/sviluppo della creatività

PROGETTO NUOVA ECDL

Potenziamento abilità informatiche

di

ORIENTA-MENTE (lettura, cinema, teatro, matematica e Collaborazione tra scuola secondaria di
relatà, incontro con l’autore, coding)
primo e secondo grado
VEDERE UN LIBRO, LEGGERE UN FILM, GUARDARE IL Acquisizione di abilità trasversali
MONDO
GRUPPO SPORTIVO

Educazione allo sport, alla cittadinanza,
alla salute

FORMAZIONE METODOLOGICA E TECNOLOGICA DEI Formazione
digitale,
COLLEGHI CON IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ abilità informatiche
SCOLASTICA (PNSD)

potenziamento

CYBERBULLISMO, PARLIAMONE!

Educazione e sensibilizzazione all’uso
corretto e sicuro dei social

GIOCHI BEBRAS

Potenziamento
delle
abilità
logica/preparazione test universitari

di

ALTRI PROGETTI
PROGETTI AREA A RISCHIO

Educazione alla legalità (Cittadinanza e
Costituzione)

PROGETTI PON “FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 Formazione, ampliamento infrastrutture
“Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”
PROGETTI OBIETTIVI REGIONALI

Ridurre il cheating, potenziare le
competenze di cittadinanza, rimuovere le
ragioni della varianza tra le classi

PIANO DELLE LAUREE SCIENTIFICHE (Fisica, Scienze, Potenziamento
Matematica)
eccellenze

e

valorizzazione

delle

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Orientamento nel mondo del lavoro

PROGETTI PDM (v. allegato)

Miglioramento degli esiti analizzati nel RAV

visite guidate, viaggi di istruzione, certamina, cineforum, Promozione del confronto con il territorio
ecc., uscite didattiche per orientamento e ASL, locale, regionale, nazionale.
sperimentazioni didattiche) vedi sezione progettazione
extracurriculare

Progetti elaborati dai docenti titolari di CATTEDRA DI POTENZIAMENTO
TITOLO

CLASSE DI
CONCORSO

CODING E IL PENSIERO COMPUTAZIONALE (per tutte le classi)

MATEMATICA

STRATEGIE RISOLUTIVE DI PARTICOLARI PROBLEMI DI MATEMATICA (tutte le classi)

MATEMATICA

STRATEGIE RISOLUTIVE DI PARTICOLARI PROBLEMI DI MATEMATICA (per le quinte
classi))

MATEMATICA

PALESTRA DI COMPETENZE

LATINO E GRECO

POTENZIAMENTO FILOSOFIA E STORIA

STORIA E FILOSOFIA

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

STORIA E FILOSOFIA

SOSTEGNO ALUNNI IN DIFFICOLTA’

SOSTEGNO

TOUR VIRTUALE NEI PIU’FAMOSI MUSEI DEL MONDO

STORIA DELL’ARTE

ENHANCING BASIC SKILLS IN L1

INGLESE

AND L2
NOI, CITTADINI DEL MONDO

DIRITTO

In coerenza con il PTOF per l’espletamento dei diversi progetti e attività, si ricorda che tutte le ore di attività avranno diritto a compenso (laddove
previsto) solo se opportunamente documentate da verbalizzazioni per riunioni, incontri, autocertificazioni per lavoro individuale comunque nel
rispetto delle indicazioni programmatiche indicate da referenti di attività e/o in presenza di lettere di incarico del Dirigente scolastico. I criteri
generali di assegnazione degli incarichi e/o attività sono i seguenti:
a)

disponibilità ad assumere incarichi;

b)

rotazione;

c)

competenza accertata nei titoli coerenti col progetto da espletare;

d)

esperienze professionali maturate nelle aree di attività richieste dagli incarichi.

Le schede progettuali sono pubblicate nell'AREA DIDATTICA aprendo il link PROGETTI nella cartella PROGETTI PTOF e
sintetizzano i percorsi progettuali proposti ai nostri allievi. Ogni progetto prevede modalità di realizzazione ben più
articolata (in termini di attività, finalità, obiettivi, classi partecipanti, prodotti finali), come indicato dal materiale
depositato nelle sedi opportune.

PROGETTI ELABORATI DAI DOCENTI DI POTENZIAMENTO
Le schede presenti nell'AREA DIDATTICA aprendo il link PROGETTI nella cartella Potenziamento sintetizzano le
proposte didattico-educative dei docenti di posti di potenziamento dell’organico dell’autonomia. Ogni progetto
ovviamente prevede modalità di realizzazione ben più articolata (in termini di attività, finalità, obiettivi, classi
coinvolte, prodotti finali), come indicato dai progetti depositati nelle sedi opportune. La realizzazione è subordinata
alle esigenze di organico, all’integrazione nella programmazione curriculare, alla collaborazione con tutti i docenti. (cfr
in questo documento: IPOTESI DI UTILIZZO DELL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO)

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Allo stato della pubblicazione del presente documento, i progetti e il regolamento relativo all’ Alternanza Scuola
Lavoro sono in fase di elaborazione e revisione per convenzioni e protocolli di rete in atto. Per qualunque chiarimento
rivolgersi al docente referente ASL.

ALLEGATI
N 1 ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
N 2 PIANO DI MIGLIORAMENTO
N 3 OFFERTA FORMATIVA NUOVI LICEI (PECUP dello studente liceale, assi culturali, quadri orari)
N 4 REGOLAMENTO DI ISTITUTO (pubblicato nel'AREA DOCUMENTI nel link REGOLAMENTI)
N 5 NORMATIVA ATTRIBUZIONE CREDITO
N 6 NORMATIVA ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO
N 7 GRIGLIE DI VALUTAZIONE (pubblicate nell’AREA DIDATTICA aprendo il link GRIGLIE DI VALUTAZIONE )

N
8 ORGANIGRAMMA LICEO SCIENTIFICO A.S. 2017/2018 (pubblicato nell'AREA PERSONALE nel link
ORGANIGRAMMA)

Allegato 1

LICEO SCIENTIFICO STATALE
Con indirizzi: Classico – Linguistico – Scientifico – Scientifico opzione Scienze Applicate
Via G. Mancini - Tel. 0982 / 613505 - Fax 0982/ 613505 - 87027 PAOLA (Cs)
Codice fiscale 86001310787 e-mail: csps210004@istruzione.it
sito internet: www.liceogalilei-paola.gov.it

Prot. n° 6218
Paola 19/10/ 2015

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016/17, 2017-18 E 201819.

Al Collegio dei Docenti

e p.c.

Al
Consiglio
d’istituto
Al Direttore Generale dell’USR Calabria
Agli Enti territoriali locali
Alla componente Genitori della istituzione scolastica
Ai RSGQ
Pubblicato all'albo della scuola e sul sito web

Decreto n:
Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del piano
triennale dell’offerta formativa triennio 2016/17, 2017-18 e 2018-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999 VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed
integrazione

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

CONSIDERATO CHE
-le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come “la buona scuola” mirano alla
valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del
piano dell’offerta formativa triennale
-le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni scolastiche, con la
partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19
RISCONTRATO CHE
-gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i
soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il collegio dei
docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva

- il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre
-per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un organico
potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione
VALUTATE
-prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV “Rapporto di
Autovalutazione, nonché dell’indice ragionato predisposto dal dirigente scolastico sugli esiti formativi registrati
dagli studenti negli anni scolastici precedenti;
TENUTO CONTO
-delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di quanto emerso dai rapporti
attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti sul territorio

DETERMINA
DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, per la elaborazione del Piano Triennale dell’.Offerta Formativa, per il triennio
2016/17, 2017-18 e 2018-19, i seguenti indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione

-ADEGUARE IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL’O.F. come

previsto dai nuovi

presa d’atto e acquisizione del nuovo Regolamento

Ordinamenti,
ai fini della implementazione del Piano di
miglioramento della qualita' dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché della valutazione dell'efficienza e
l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del
decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286;
- SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione scolastica, in modo
da valorizzare il ruolo del Liceo Scientifico di Paola, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di
valutazione
e
delle
scadenze
temporali
stabilite
dall’Invalsi;

PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la Programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di
un PDM (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni,
integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità
(contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con
cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. Si cercherà di
Implementare l’offerta Formativa del Liceo Scientifico di Paola, agli Assi di intervento previsti dalla
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei:
Ø ASSE I- ISTRUZIONE: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento e
l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai
processi di apprendimento permanente.
Ø ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE: finalizzato a promuovere e sostenere l’istruzione, la
qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività della
scuola attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche
e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della
didattica.
Ø ASSE III – CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA: volto a incrementare la capacità istituzionale e
l’efficienza della pubblica amministrazione in una prospettiva di miglioramento della “governance”
complessiva nel settore dell’istruzione;

-

ORGANIZZARE LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE

nel rispetto della normativa prescritta: L. 59/1997, DPR
275/99, L. 107/2015, L. 53/2003 e dal D.Lgs 59/2004, D.M. settembre 2007 ( le Indicazioni per le linee guida
Nazionali del 2010 , e L. 169/2008, e i relativi Regolamenti attuativi DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 89/2009;

-AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA secondo

una proposta progettuale al passo con l’affermazione dei paradigmi della
autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e merito, della valutazione basata sugli
standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale,
approccio alla condivisione, gestione del risparmio, diritto, cittadinanza attiva, economia, finanza) nonché
dell’innovazione tecnologica; Cineforum, Giornalino Scolastico, Incontro con l’autore, Planetario, Didattica
laboratoriale;

-REALIZZARE PERCORSI FORMATIVI (eccellenze) finalizzati alla valorizzazione dei

nostri alunni eccellenti
percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi, da mettere a disposizione dei nostri alunni, ad esempio: lo
studio di moduli di approfondimento sulla Storia Romana o moderna e contemporanea, sulla Divina Commedia, la
Storia dell’Arte, la Storia del ’900, l’approfondimento di tematiche scientifiche. Azioni progettuali rivolte ad alunni
eccellenti (olimpiadi di matematica, filosofia, certamina;

-VALORIZZARE IL PERSONALE DOCENTE ED ATA, ricorrendo alla

programmazione di percorsi formativi finalizzati al
miglioramento della professionalità teorico – metodologico e didattica, e amministrativa, alla innovazione
tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema;

DEFINIRE CRITERI PER L’ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO Nell’organizzare l’intera attività
didattica, progettuale e
scolastica per competenze e per classi parallele, s i c e r c h e r à individuare quale criterio comune generale
per l’adozione dei libri di testo, quello di uniformare i testi unici trasversali agli indirizzi di studio e per classi
parallele. Altro criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall'art. 4 del Regolamento
sull'Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti
didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con
criteri di uniformità, di trasparenza e tempestività. L'art. 7 del D.lvo n. 297/1994, STATUISCE che rientra nei compiti

attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di classe. La prima fase di
valutazione dei testi rappresenta un'occasione importantissima per la partecipazione dei genitori alle attività
scolastiche e per la loro collaborazione con i docenti. Preso Atto dei criteri indicati dai vari Dipartimenti e dagli
indirizzi di programmazione deliberati dal Consiglio d’istituto, di organizzare l’intera attività didattica, progettuale
e scolastica per competenze e per classi parallele, è opportuno che anche i libri di testo adottati siano uguali tra
gli indirizzi di studio e per classi parallele;
-PROGETTARE PUNTANDO ALL’INTENSIFICAZIONE DELL’USO DELLA TECNOLOGIA che prevede l’utilizzo sempre più
efficace e razionale dell’uso dei nuovi strumenti di cui è dotata la scuola, per esempio la LIM presente in ogni aula;
-PROGETTARE ATTIVITA’ CURRICULARI ED

EXTRACURRICOLARI privilegiando il potenziamento

e il recupero
dell’educazione linguistica ( l i n g u e c l a s s i c h e e m o d e r n e : italiano, latino, greco), matematica, nel rispetto
delle direttive INVALSI n. 74 e 75/2008 e della Direttiva Ministeriale 113/2007 –recupero degli apprendimenti); il
potenziamento delle lingue comunitarie (inglese, spagnolo, con certificazioni Trinity, Pet, First); il potenziamento delle
capacità informatiche (conseguimento della patente europea del computer ECDL);

ATTUARE L’INNOVAZIONE DIGITALE E UNA DIDATTICA LABORATORIALE A PARTIRE DAL “PIANO NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE”, secondo quanto normato dalla L.107
(favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche
attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; potenziare gli
strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della
istituzione scolastica, nonché, la formazione dei docenti per l’innovazione didattica; la formazione del direttore dei
servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici, per l’innovazione
digitale nell’amministrazione);

-ORGANIZZARE VIAGGI D’ISTRUZIONE, VACANZE STUDIO per favorire gli scambi culturali;
-PROGRAMMARE ATTTIVTA’ FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE DELLA PERSONA NELLA SUA TOTALITA’: attività

teatrale

anche in lingua inglese e spagnola, attività sportive, cineforum, seminari, incontri con esperti di diversi settori;
-PREDISPORRE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO con l’Università,

per l’Orientamento in uscita ( attività rivolta alle classi
terze, quarte e quinte, l’attività di preparazione ai test universitari); con gli istituti di istruzione secondaria di I grado
(Open Day, accoglienza); con gli Enti di Formazione professionale;

-PROGETTARE TENENDO IN CONSIDERAZIONE L’ OFFERTA FORMATIVA LOCALE (Enti istituzionali locali, Provinciali,
Regionali, Nazionali, Europei; associazioni culturali e di volontariato, ASP);
-PROMUOVERE E POTENZIARE IL SUCCESSO FORMATIVO, attraverso attività di ri-orientamento, IDEI, esami idoneità,
esami integrativi, recupero delle carenze e dei debiti formativi, attribuzione del credito scolastico e formativo;
-PROMUOVERE LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEL LUIGHI DI LAVORO, attraverso l’attivazione, nel
rispetto della normativa vigente, d i appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro p e r g l i studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola- lavoro, nei limiti delle risorse
disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

-INDIVIDUARE SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE improntate ai criteri di

efficienza, efficacia, economicità,
trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle
amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;
IMPRONTARE L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto delle prerogative previste dai
Regolamenti Europei, dalle leggi “
Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n° 44/01) in
capo al Dirigente Scolastico”, al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola;
-CONFERIRE INCARICH AL PERSONALE ESTERNO nel rispetto della normativa vigente (art. 40 D.I. 44/2001);
-PREDISPORRE COMPENSI PER LE ATTIVITA’AGGIUNTIVE

in corrispondenza a prestazioni

effettivamente rese,
risultanti da riscontri oggettivi, corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti
di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e
dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto;
sulla base della
-PIANIFICARE L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E GENERALE
proposta del
D SGA
e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, prevedendo gli orari di servizio e di
lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario
antimeridiano che pomeridiano;
STABILIRE IL CONTRIBUTO da parte delle famiglie per spesse obbligatorie (assicurazione studenti, libretto
giustificazioni, materiale igienico) pari a euro 45.00; e “LO SCHOOL
BONUS”: erogazioni liberali che prevedono
un credito d'imposta fino al 65% a favore del donatore da parte delle famiglie ( A r t . 1
comma 145
L.107);

-ORGANIZZARE UNA PROPOSTA DIDATTICA CHE POTRA’ PREVEDERE

:



la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina



il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari



la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo.



l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe



l’articolazione di gruppi di classi



la possibilità di apertura nei periodi estivi



la promozione nei periodi di sospensione dell'attività didattica di attività educative, ricreative, culturali,

artistiche e sportive da svolgersi negli edifici scolastici in sinergia anche con gli Enti locali


l’orario flessibile del curricolo e delle singole discipline



l’orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle attività



unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione




percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI
tempo flessibile



adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti
pubblici e privati



adeguamenti del calendario scolastico, che non comportino riduzioni

delle attività

didattiche o dell’orario di lavoro

NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE:
I l L i c e o Scientifico Statale
promuoverà la COMUNICAZIONE PUBBLICA cioè l’insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative
sviluppate dall’istituto e ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo
processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:
a) implementazione del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, le pubblicazioni di newsletter,
informative sulle attività e i progetti della scuola, tutte le deliberazioni, l’anagrafe delle prestazioni, albo
pretorio;
b) Convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero microsistema scuola
territorio famiglia,
formulerà al collegio dei docenti i sopra citati Indirizzi generali, per la elaborazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, A.S. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Allegato 2
LICEO SCIENTIFICO STATALE
Con indirizzi: Classico – Linguistico – Scientifico – Scientifico opzione Scienze Applicate
Via G. Mancini - Tel. 0982 / 613505 - Fax 0982/ 613505 - 87027 PAOLA (Cs)
Codice fiscale 86001310787 e-mail: csps210004@istruzione.it
sito internet: www.liceogalilei-paola.gov.it

PRIMA SEZIONE
ANAGRAFICA
Istituzione Scolastica
Nome Liceo Scientifico Statale Paola

Responsabile del Piano Dirigente Scolastico

Cognome e Nome

Prof.ssa Anna F i lice

Referente del Piano

Cognome e Nome P r o f . s s a I v a n a G i o i a
Ruolo nella scuola: c o l l a b o r a t o r e D i r i g e n t e S c o l a s t i c o
Comitato di miglioramento :
prof.ssa Ester Fino
prof.ssa Italia Frangella
prof.ssa Vanessa Gagliardi

Durata dell’intervento in mesi: 12
Periodo di realizzazione: da 15/11/2017 a 15/11/2018

Risorse destinate al piano: MIUR, FIS, PON, POR.

SECONDA SEZIONE
RELAZIONE TRA RAV E PDM
Premessa: pubblichiamo il Pd.M. elaborato per la prima volta nell’a.s. 2015/2016, in seguito alle azioni di valutazione del
nostro Istituto. Tale documento si configura, infatti, come base strategica per il conseguimento degli obiettivi individuati a
conclusione dell’autoanalisi che la scuola ha fatto dei propri punti di forza e di criticità. E’ intenzione dell’Istituto proseguire
anche nell’a.s. 2017/2018 con la stessa linea di indirizzo, considerata l’efficacia degli interventi intrapresi; ovviamente, nel
corso dell’anno, le finalità saranno, se necessario, modulate e implementate in riferimento al contesto e alle specifiche
esigenze che si manifesteranno in itinere.
Alla luce degli esiti dell’autovalutazione e delle priorità di intervento individuate, l’idea guida su cui è incentrato il nostro
Piano di Miglioramento, è la seguente: “promuovere il miglioramento della gestione dei processi strategici e metodologici
della scuola, coinvolgendo e valorizzando tutte le risorse umane e materiali possibili, favorendo la comunicazione interna
ed esterna e il rapporto con le altre agenzie educative del territorio, definendo degli indicatori di risultato”. Dall’analisi del
Rapporto di Valutazione si evidenziano diverse criticità, in particolare la mancanza di una riflessione organica sui processi di
sistema, sui risultati degli esiti della didattica, la scarsa partecipazione dei docenti alle iniziative di formazione, una didattica
non pienamente orientata alle competenze e ancorata ad alcune pratiche didattiche statiche e tradizionali. L’esame dei
punti di forza e di criticità emersi nel RAV ha permesso una prima ricognizione dei criteri che hanno un forte impatto sui
risultati scolastici. Ovviamente, nel corso dell’anno, le finalità saranno, se necessario, modulate e implementate in
riferimento al contesto e alle specifiche esigenze che si manifesteranno in itinere. Il Liceo Scientifico ha individuato i
seguenti obiettivi strategici e operativi da perseguire:

1. Portare tutte le classi seconde a migliorare nelle prove INVALSI i propri risultati sia in Italiano che in
matematica, allineando tutte le classi a risultati superiori alla media di classi affini.
2. Creare un ponte di continuità tra il sistema di istruzione di primo e secondo grado
3. Favorire un metodo autonomo e flessibile nello studio dei discenti propedeutico al triennio e alla frequenza
universitaria.
Essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici sopraindicati sono i seguenti indicatori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creazione di un quadro di sintesi di competenze trasversali logico-cognitive attraverso l’area linguistico matematica
Condivisione della progettazione strategica di Istituto con revisione ed integrazione del curriculo
Efficienza della struttura e delle risorse materiali, umane e professionali nell’utilizzo delle nuove tecnologie nella
didattica
Partecipazione e condivisione dei docenti alle attività di programmazione e di valutazione
Competenze dei docenti atte a favorire i processi di inclusione degli alunni BES e DSA
Orientamento universitario e l’inserimento nel mondo del lavoro
Soddisfazione dell’utenza interna (personale della scuola) ed esterna (studenti e genitori) altri stakeholders del
territorio

INIZIATIVE DI
MIGLIORAMENTO

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
(MESI)
L’intero anno
scolastico

Realizzare attività
relative al recupero e
potenziamento delle
competenze base nel
biennio per migliorare gli
esiti nelle prove INVALSI
Realizzare attività relative 2°
al consolidamento di uno
quadrimestre
studio autonomo,
flessibile e critico per
affrontare con successo il
triennio e favorire un
sereno inserimento
nell’università e nel
mondo del lavoro
Intensificare il
L’intero anno
rapporto e la
scolastico
collaborazione con la
scuola superiore di 1°,
le altre istituzioni

scolastiche, gli enti, le
altre agenzie
educative operanti sul
territorio, per
pianificare occasioni
di incontro e
collaborazioni
Impostare un serio e
funzionale sistema di
collaborazione e
condivisione tra
docenti per la
pianificazione
metodologica
didattica e valutativa
Incentivare un utilizzo
più costante e
proficuo delle varie
risorse umane(
valorizzare le diverse
professionalità dei
docenti,
monitorandone
l’aggiornamento delle
competenze per
disporre eventuali
piani di formazione
per ridurre il gap tra
competenze
disponibili e
competenze
necessarie) e
scientificotecnologiche
(laboratori, aule
speciali, lim,
biblioteca)
Predisporre una serie
di attività finalizzate
alla raccolta dei
bisogni, delle
aspettative, dei
suggerimenti dei vari
stakeholdes (alunni,
famiglie, enti
territoriali, personale
docente e non
docente) in modo da
ottenere un generale
gradimento.

L’intero anno
scolastico

L’intero anno
scolastico

L’intero anno
scolastico

INTEGRAZIONE TRA IL PIANO DI MIGLIORAMENO E IL PTOF
Il Piano di Miglioramento si integra pienamente nell’Offerta Formativa dell’Istituto, in quanto ne condivide obiettivi
e finalità affrontando alcune priorità nella sua pianificazione strategica. Negli ultimi anni l’Istituto ha cercato di
rispondere alle richieste diversificate della società, impegnandosi ad offrire percorsi di apprendimento che
consentissero agli studenti di acquisire competenze chiave e di vita per l’inclusione nel contesto sociale puntando sul
potenziamento delle competenze scientifiche e linguistiche. Il Rapporto di autovalutazione ha evidenziato la necessità
di incentivare e migliorare tale processo. E’ pertanto una finalità prioritaria da perseguire in un PdM coerente con gli
obiettivi della scuola. In questa prospettiva si inserisce anche la sensibilizzazione all’utilizzo sempre più proficuo delle dotazioni
scientifico-tecnologiche e della didattica laboratoriale, anche con percorsi individualizzati per alunni BES e DSA.
Puntare al miglioramento continuo della collaborazione fattiva tra docenti e alla condivisione di strategie metodologiche e di
valutazione, risponde alla necessità di adeguamento agli standard nazionali previsti nel POF, e implica però la disponibilità ad
un’azione costante di misurazione, valutazione, azione correttiva, facendo propria una cultura di progetto e di processo attenta
al raggiungimento degli obiettivi e al monitoraggio dei risultati. Tale impegno viene rinnovato con il presente PdM dal momento
che tra le criticità evidenziate emerge la scarsa partecipazione dei docenti alle iniziative di formazione e di condivisione alle

scelte di progettazione didattica. Anche la necessità di intensificare il rapporto con la scuola media, gli enti, le associazioni sul
territorio, evidenziate dal RAV, intercetta la volontà di pianificare occasioni di confronto e collaborazione indicate nell’offerta
formativa negli anni con costituzioni di reti di scuole, partnership, collaborazioni con altre istituzioni.

QUICK WINS
Essendo stata evidenziata dal RAV la necessità di creare un ponte con la scuola media di I grado per permettere un
migliore orientamento e un più proficuo inserimento, e d’altro canto, l’esigenza di favorire la partecipazione del mondo
universitario e del lavoro, la scuola ha scelto di dare rapida attuazione ad alcune iniziative volte a creare sinergie e
collaborazioni:
-costituzione di una rete a cui afferiscono le scuole medie del territorio e quelle del bacino di utenza dell’Istituto.
-costituzione di rete con il “Cosentino” di Rende “Scuole per l’inclusività”
-convenzione con Il Santuario San Francesco di Paola
-convenzione con la Biblioteca Nazionale di Cosenza
-convenzioni con l’Unical
Il programma didattico di tali iniziative prevede che i nostri docenti possano confrontarsi con quelli della scuola media e
realizzare percorsi comuni. Le convenzioni stipulate e i protocolli di intesa permetteranno di realizzare gli stages
formativi previsti dall’alternanza scuola-lavoro.

ELENCO PROGETTI
1.

Progettiamo, lavoriamo, valutiamo insieme: formazione studenti per l’innalzamento delle competenze chiave

2.

Utilizziamo le risorse, miglioriamo la didattica.

3.

Rilevazione del gradimento delle famiglie.

4.

A piccoli passi……per consolidare la cultura dell’inclusione

5.

Progetti alternanza scuola lavoro

I PROGETTI DEL PIANO

1)PROGETTIAMO, LAVORIAMO, VALUTIAMO INSIEME: FORMAZIONE STUDENTI PER L’INNALZAMENTO
DELLE COMPETENZE CHIAVE
Responsabile del progetto: insegnanti del biennio
I componenti del gruppo del progetto: i consigli di classe
Data prevista di attuazione definitiva: maggio 2018

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Il problema che si vuole affrontare con il seguente progetto è rappresentato dal fatto che nella restituzione degli esiti delle prove
INVALSI è emersa una certa criticità in merito alle competenze in italiano e matematica che si evince dal confronto con i dati
regionali e nazionali. L’impatto atteso dal PdM è quello di riuscire ad incidere in maniera determinate sugli aspetti in questione. Le
iniziative relative a tale area hanno ricadute notevoli anche nel prosieguo degli studi. Innalzare infatti il livello del competenze di
base nel biennio, permette di migliorare, sviluppare conoscenze e competenze disciplinari finalizzati al raggiungimento del successo
scolastico anche nel triennio, come evidenziato dal RAV.
Si prevede di affrontare il problema, mettendo in atto azioni che consentano:

-di creare innanzitutto un ponte di continuità tra il sistema d’istruzione precedente a quello liceale, anche con protocolli d’intesa
con le scuole medie del territorio, per ridurre nelle classi prime il gap esistente a livello valutativo delle competenze conseguite,
potenziando nello studente la conoscenza delle proprie attitudini, la consapevolezza delle proprie difficoltà a fronte delle richieste
diversificate per entità e tipologia di prestazione, della scuola superiore rispetto alla scuola media.
-di progettare interventi didattici di recupero e potenziamento condivisi per tutti gli indirizzi presenti con criteri di valutazione
espliciti. Si sottolinea la necessità della condivisione collegiale di strategie metodologiche e valutative per poter lavorare anche con
gruppi a classi aperte.
I destinatari del progetto sono gli alunni

Attivita’

Obiettivi (risultati attesi)

Accordi di rete con la scuola media,
riunioni con i docenti delle scuole
medie

Output:
-Rendere consapevoli gli studenti
delle proprie attitudini
-Favorire l’inserimento
consapevole nel primo anno

Outcome:
diffusione della cultura della
progettazione tesa allo sviluppo
globale della persone
Attività di esercitazione (recupero e
potenziamento) in classe anche con
gruppi aperti e diversificati per
livelli e indirizzi

Output:
potenziare le competenze chiave in
riferimento agli assi

Outcome:
rilevazione e mappatura di bisogni
verso nuove attività
Riunioni nei dipartimenti
disciplinari, riunioni tra docenti di
indirizzi diversi per classi parallele,
condivisione progetti e moduli di
rinforzo delle conoscenze e
competenze

Output:
sensibilizzare alla condivisione
della progettazione e della
valutazione
Outcome: miglioramento dei
processi di partecipazione

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della scuola:
I risultati del Progetto avranno sicuramente una valenza positiva sulla performance della Scuola, riducendo sensibilmente il
divario dei risultati rispetto alle medie nazionali, favorendo l’idea che la formazione di uno studente non può avvenire per
compartimenti separati, ma lungo un percorso continuo senza soluzione di continuità
Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto

ATTIVITA’

RESPONSABILE

DATA
PREVISTA DI

TEMPIFICAZIONE
ATTIVITA’

CONCLUSIONE
Incontri calendarizzati e
collaborazioni con i
docenti delle scuole
medie

MAGGIO 2018

1° e 2°
quadrimestre

DOCENTI

Interventi per lo
sviluppo e il
consolidamento delle
competenze chiavi asse
matematico/scientifico
e asse dei linguaggi

DOCENTI del
biennio

MAGGIO 2018

1° e 2°
quadrimestre

Formazione e
aggiornamento dei
docenti attraverso i
dipartimenti; riunioni
per docenti

Docenti

MAGGIO 2018

1° e 2°
quadrimestre

Interventi di
consolidamento delle
competenze di
raccordo tra biennio e
terzo anno

Docenti

MAGGIO 2018

1° e 2°
quadrimestre

Indicare il budget del progetto (da valutare in itinere secondo necessità)

Costo unitario

Quantità
(giornate, pezzi, ecc.)

Totale

Personale
Spese
Servizi di consulenza
Acquisto di beni
Spese dirette
TOTALE

Fase di DO - REALIZZAZIONE
Il percorso si articola in tre linee, sviluppandosi in una serie di sottoattività.

FASE 1: prioritario coinvolgimento dei docenti della scuola media per informare i docenti del liceo delle attitudini,
del modus operandi degli allievi e rendere questi ultimi consapevoli delle loro attitudini, delle diversificate
richieste della scuola superiore.
FASE 2: analisi dei bisogni degli allievi del biennio. Progettazione di interventi mirati per il rinforzo di competenze
di base attraverso lavori per gruppi differenziati
FASE 3: coinvolgimento dei consigli di classe, dei dipartimenti per sensibilizzare tutte le componenti a prendere
consapevolezza della necessità di rimodulare e condividere le proprie strategie didattiche

Modalità di attuazione
FASE 1: COINVOLGIMENTO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA MEDIA
PROGETTAZIONE: CALENDARIZZARE INCONTRI PERIODICI
ATTUAZIONE: PROGETTI IN RETE CON LA SCUOLA MEDIA, COLLABORAZIONE FATTIVA E ANALISI DEI BISOGNI
MONITORAGGIO/VERIFICA: ANALISI DELLE SCELTE COMPIUTE DAI RAGAZZI

FASE 2: ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI
PROGETTAZIONE: ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI SEGLI STUDENTI CON TEST D’INGRESSO
ATTUAZIONE: PROGETTAZIONE DI MODULI DI RINFORZO DELLE COMPETENZE, ADEGUAMENTO DELLE MODALITA’ OPERATIVE CON
L’UTILIZZO DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO REALIZZATE CON METODOLOGIE DIVERSIFICATE, FORMAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO
MONITORAGGIO/VERIFICA: MONITORAGGIO DEGLI ESITI , VERIFICA DELLE COMPETENZE ACQUISITE, ANALISI DEI RISULTATI
FASE 3: COINVOLGIMENTO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
PROGETTAZIONE: CALENDARIZZARE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO, COMMISSIONI DI LAVORO TRA DOCENTI DI ITALIANO E MATEMATICA
DEL BIENNIO DI INDIRIZZI DIVERSI PER CLASSI PARALLELI
ATTUAZIONE: PROGETTAZIONE CONDIVISA DI MODULI DI RINFORZO, DI STRATEGIE DIDATTICHE E DI METODI DI VALUTAZIONE .
PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO
MONITORAGGIO/VERIFICA: ANALISI DEI RISULTATI, DEL GRADO DI COINVOLGIMENTO DEI DOCENTI

FASE DI CHECK- MONITORAGGIO
Tutte le fasi del Progetto saranno sottoposte ad un monitoraggio sistematico che garantisca il controllo dell’andamento delle singole
azioni, al fine di un’eventuale modifica in corso d’opera.
Si prevede di ricorrere:
-ad una raccolta sistematica di dati relativi agli output delle singole attività
-ad incontri periodici del G.d.M. per fare il punto dello stato dei lavori per rilevare possibili criticità e pianificare eventuali interventi di
revisione delle azioni.

FASE DI ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO

Un buon monitoraggio risulterà funzionale anche ad un’attenta analisi sull’eventuale necessità di ritardare obiettivi, tempi e
approccio complessivo.
Il gruppo di coordinamento dovrà fornire al responsabile del progetto feedback ed informazioni in merito -all’efficacia del
Progetto ai fini del miglioramento delle attività -al raggiungimento di esiti proporzionali alle risorse usate.

I PROGETTI DEL PIANO

2) UTILIZZIAMO LE RISORSE, MIGLIORIAMO LA DIDATTICA
Responsabile del progetto: responsabili dei laboratori, aule speciali
I componenti del gruppo di progetto: tutti i docenti
Data prevista di attuazione definitiva: maggio 2018

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
La didattica laboratoriale diventa sempre più necessaria per una fruizione consapevole delle nuove tecnologie per
l’apprendimento a servizio della didattica. Il PECUP dei licei prevede che affinché gli studenti raggiungano gli obiettivi
stabiliti, occorre il concorso e la valorizzazione di tutti gli aspetti del mondo scolastico tra cui i laboratori, le aule speciali e
tutti gli strumenti multimediali, come consuetudine. Dall’analisi del RAV è emersa una certa difficoltà da parte di molti
docenti a rispondere a tale esigenza. Con questa misura di miglioramento ci si propone pertanto:

-di individuare modalità efficaci per coinvolgere un numero sempre maggiore di docenti all’utilizzo sistematico delle
nuove tecnologie
-di promuovere e favorire una maggiore sinergia tra le figure professionali facilitando il benchlearning e il benchmarking
interno
I destinatari del progetto: docenti (destinatari diretti) e alunni (destinatari indiretti)
Attivita’

Obiettivi (risultati attesi)

Formazione di gruppi di lavoro.
Mappatura delle professionalità dei
docenti.

Output:
-rendere consapevoli i docenti di
tutte le risorse professionali in loro
possesso
-Favorire lo scambio di
informazioni, conoscenze
attraverso seminari formativi e
classi aperte o scambi di classi

Outcome:
-diffusione della condivisione e del
confronto delle proprie
professionalità
Formazione dei docenti

Output:
-realizzazioni di corsi secondo i
bisogni
-coinvolgimento docenti

Out come: miglioramento
performance dei docenti
Creazione di una “banca delle
attività”

Output:
realizzazione di attività nei
laboratori multimediali e scientifici
con elaborazione di relative
schede didattiche
-coinvolgimento personale del
docente
Outcome:
- miglioramento dei processi di
partecipazione
-miglioramento degli
apprendimenti
-incremento dell’utilizzo di
laboratori e aule speciali

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della scuola
I risultati del Progetto avranno sicuramente una valenza positiva sulla performance della Scuola, i risultati andranno ad
incidere su due obiettivi ambiziosi evidenziati dallo stesso POF:
-la consuetudine dell’attività laboratoriale come azione, non saltuaria, ma integrativa della didattica tradizionale.
-la disponibilità al lavoro collaborativo, che renda docenti e studenti consapevoli della necessità di condividere e
capitalizzare metodi ed esperienze culturali, professionali significative.
Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto
ATTIVITA’

RESPONSABILE

Formazione
gruppi di lavoro

DATA PREVISTA
DI
CONCLUSIONE

TEMPIFICAZIONE
ATTIVITA’

Dicembre
2017

Primo
quadrimestre

DOCENTI
Controllo e
organizzazione dei
materiali esistenti
e delle attività di
laboratorio

DOCENTI del
biennio

Dicembre
2017

Primo
quadrimestre

Formazione e
aggiornamento
dei docenti con
corsi rispondenti
agli eventuali
bisogni o seminari
interni e
compresenze in
aula

Docenti

Maggio 2018

1° e 2°
quadrimestre

Creazione di una
“banca delle
attività
laboratoriali”

Docenti

Maggio 2018

2° quadrimestre

Indicare il budget del progetto (da valutare in itinere secondo necessità)

Costo unitario

Quantità
(giornate, pezzi, ecc.)

Totale

Personale
Spese
Servizi di consulenza
Acquisto di beni
Spese dirette
TOTALE

Fase di DO - REALIZZAZIONE
Il percorso si articola in tre fasi, sviluppandosi in una serie di sottoattività.
FASE 1: mappatura dei bisogni formativi degli insegnanti. Mappatura delle singole professionalità. Formazione di gruppi di
lavoro
FASE 2: analisi delle risorse laboratoriali presenti per rendere consapevoli tutti i docenti di quanto sia presente a scuola per
poter essere utilizzato in maniera proficua.
FASE 3: creazione di una “banca per le attività laboratoriali”, che si caratterizza per essere una sorta di archivio storico, da
conservare e valorizzare, fruibile nelle diverse classi

Modalità di attuazione
FASE 1: mappatura dei bisogni formativi dei docenti
PROGETTAZIONE: accertamento delle specifiche competenze interne (compilazione di schede, riunioni di dipartimento, colloqui con il
dirigente, presentazione curriculum vitae)
ATTUAZIONE: corsi di aggiornamento organizzati a scuola. Autoaggiornamento. Seminari formativi tra colleghi per confronto.
Compresenze.
MONITORAGGIO/VERIFICA: analisi dei risultati
FASE 2: analisi delle risorse laboratoriali
PROGETTAZIONE: controllo di tutte le risorse dei laboratori presenti nella scuola, delle aule speciali, degli strumenti tecnologici
ATTUAZIONE: progettazione di interventi di proficuo utilizzo
MONITORAGGIO/VERIFICA: verifica dei risultati
FASE 3: creazione di una banca delle attivita’
PROGETTAZIONE: individuazione in sede dipartimentale di attività di interesse comune
ATTUAZIONE: realizzazione delle attività nei laboratori, nelle aule speciali e preparazione e realizzazione di schede delle attività
MONITORAGGIO/VERIFICA: verifica dei risultati

FASE DI CHECK- MONITORAGGIO
Tutte le fasi del Progetto saranno sottoposte ad un monitoraggio sistematico (almeno bimensile) che garantisca il controllo
dell’andamento delle singole azioni, al fine di un’eventuale modifica in corso d’opera.
Si prevede di ricorrere:
-ad una raccolta sistematica di dati relativi agli output delle singole attività
-ad incontri periodici del G.d.M. per fare il punto dello stato dei lavori per rilevare possibili criticità e pianificare eventuali interventi di
revisione delle azioni.

FASE DI ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO
Un buon monitoraggio risulterà funzionale anche ad un’attenta analisi sull’eventuale necessità di ritardare obiettivi, tempi e
approccio complessivo.
Il gruppo di coordinamento dovrà fornire al responsabile del progetto feedback ed informazioni in merito - all’efficacia del
Progetto ai fini del miglioramento delle attività -al raggiungimento di esiti proporzionali alle risorse usate.

I PROGETTI DEL PIANO
3) RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO DELLE FAMIGLIE
Responsabile del progetto: DS
I componenti del gruppo di progetto: tutti i docenti
Data prevista di attuazione definitiva: settembre 2018

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Dal confronto con gli esiti del RAV è emersa la necessità di coinvolgere sempre di più le famiglie nella vita scolastica e tutte
le altre componenti per raggiungere un clima positivo e di soddisfazione dei servizi. Una comunità scolastica in cui vige un
clima positivo nel continuo confronto tra le parti, nella condivisione di scelte e risultati, è sicuramente una condizione
importante per raggiungere risultati di successo. La centralità della famiglia e la condivisione dei progetti scolastici non

sono solo il riconoscimento del diritto alla responsabilità educativa, ma la razionale valorizzazione di preziose risorse e
competenze.
Si prevede di affrontare il problema, mettendo in atto azioni che consentano:
-di sensibilizzare le famiglie e la comunità scolastica alla stesura di buone prassi per occasioni di confronto e di riflessione.
-di monitorare e verificare il grado di soddisfazione dell’utenza interna (personale scolastico), famiglie (studenti e genitori), e altri
stakeholders del territorio.
I destinatari del progetto sono tutte le componenti interne ed esterne della scuola

Attivita’

Obiettivi (risultati attesi)

Coinvolgimento dei genitori
come parte attiva nella vita
organizzativa della scuola per
la promozione di progetti
attraverso Consiglio d’istituto,
consigli di classe, colloqui
individuali e collettivi con i
singoli docenti

Output:
-realizzazione di momenti di
condivisione di attività tra
genitori e figli

Outcome:
-diffusione della cultura della
condivisione dei risultati
-pubblicizzazione dei risultati
ottenuti

Attivita’

Obiettivi (risultati attesi)

Elaborazione di strumenti e
procedure di monitoraggio

Output:
-monitorare il grado di
soddisfazione

Outcome:
-diffusione della cultura della
condivisione dei risultati
-pubblicizzazione dei risultati
ottenuti

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della scuola
I risultati del Progetto avranno sicuramente una valenza positiva sulla performance della Scuola, riducendo i malcontenti tra
le componenti interne ed esterne della scuola. Rintracciare immediatamente motivi di scarsa condivisione e di dissenso
permette di coinvolgere i genitori e l’intera comunità per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi interni.
Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto
ATTIVITA’

RESPONSABILE

DATA PREVISTA DI
CONCLUSIONE

Coinvolgimento
dei genitori come
parte attiva nella
vita organizzativa
della scuola per la
promozione di
progetti
attraverso
Consiglio
d’istituto, consigli
di classe, colloqui
individuali e
collettivi con i
singoli docenti

DS

Elaborazione di
strumenti e
procedure di
monitoraggio

DOCENTI

Settembre 2018

DOCENTI

Settembre 2018

Indicare il budget del progetto (da valutare in itinere secondo necessità)

Costo unitario

Quantità
(giornate, pezzi, ecc.)

Totale

Personale
Spese
Servizi di consulenza
Acquisto di beni
Spese dirette
TOTALE

Fase di DO - REALIZZAZIONE
Il percorso si articola in due fasi, sviluppandosi in una serie di sottoattività.
FASE1: coinvolgere genitori e comunità scolastica nelle scelte organizzative della scuola
FASE 2: monitorare il livello di gradimento

Modalità di attuazione:
FASE 1: COINVOLGERE GENITORI E COMUNITA’ SCOLASTICA
PROGETTAZIONE: calendarizzare incontri
ATTUAZIONE: incontri con le famiglie per la promozione di progetti attraverso Consiglio d’istituto, consigli di classe, colloqui individuali
e collettivi con i singoli docenti, condivisione di scelte, finalità per l’orientamento, spettacoli, mostre, iniziative culturali, teatrali
MONITORAGGIO/VERIFICA: analisi dei risultati
FASE 2: ELABORAZIONE DI STRUMENTI E PROCEDURE DI MONITORAGGIO
PROGETTAZIONE: predisposizione di questionari e sondaggi
ATTUAZIONE: somministrazione dei questionari e dei sondaggi
MONITORAGGIO/VERIFICA: monitoraggio degli esiti , analisi dei risultati

FASE DI CHECK- MONITORAGGIO
Tutte le fasi del Progetto saranno sottoposte ad un monitoraggio sistematico che garantisca il controllo dell’andamento delle singole
azioni, al fine di un’eventuale modifica in corso d’opera.
Si prevede di ricorrere:

-ad una raccolta sistematica di dati relativi agli output delle singole attività
-ad incontri periodici del G.d.M. per fare il punto dello stato dei lavori per rilevare possibili criticità e pianificare eventuali interventi di
revisione delle azioni.

FASE DI ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO
Un buon monitoraggio risulterà funzionale anche ad un’attenta analisi sull’eventuale necessità di ritardare obiettivi, tempi e
approccio complessivo.
Il gruppo di coordinamento dovrà fornire al responsabile del progetto feedback ed informazioni in merito - all’efficacia del
Progetto ai fini del miglioramento delle attività -al raggiungimento di esiti proporzionali alle risorse usate.

I PROGETTI DEL PIANO
4) A PICCOLI PASSI……PER CONSOLIDARE UNA CULTURA DELL’INCLUSIONE
Responsabile del progetto: DS
I componenti del gruppo di progetto: DOCENTI DI SOSTEGNO E DOCENTI CURRICULARI
Data prevista di attuazione definitiva: MAGGIO 2018

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Il problema che si vuole affrontare con il seguente progetto è rappresentato dal fatto che nella restituzione degli esiti
del Rapporto di autovalutazione si richiede una maggiore collaborazione con ASP e il Comune per favorire un migliore
inserimento degli allievi con disabilità. Si prevede di affrontare il problema, mettendo in atto azioni che consentano:
-di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti (BES, DSA, portatori di handicap, tutte
le forme di disagio derivanti da situazioni clinicamente certificate e non )
-di organizzare percorsi formativi per gli allievi anche facendo uso di strumenti tecnologici e mediatori didattici nelle
prove di verifica sia scritte che orali
I destinatari del progetto sono gli alunni e docenti

Attivita’

Obiettivi (risultati attesi)

Accordi di rete “scuola per
l’inclusività”

Output:
-Rendere consapevoli gli studenti
delle proprie attitudini
-Favorire l’inserimento
consapevole e condiviso

Outcome:
-diffusione della cultura
dell’inclusività tesa allo sviluppo
globale della persona

Progetto: I principi costituzionali,
fondamento di integrazione,
opportunità, uguaglianza e legalità

Output:
-potenziare le competenze chiave
in riferimento agli assi
-acquisizione di un maggior grado
di autonomia a partire dalla
conoscenza e consapevolezza dei
propri diritti

Outcome:
miglioramento della socializzazione
promozione della formazione del
cittadino verso una partecipazione
più ampia e costruttiva
Corsi di formazione per i docenti
curriculari

Output:
-sensibilizzare alla condivisione
della progettazione e della
valutazione
Outcome:
- miglioramento dei processi di
partecipazione
-Incremento del senso di
responsabilità di tutta la comunità
educante nei confronti degli alunni
diversamente abili

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della scuola:
I risultati del Progetto avranno sicuramente una valenza positiva sulla performance della Scuola, perché la finalità
dell’azione di miglioramento è la creazione di contesti innovativi per metodologie e organizzazione che favoriscano la
condivisione dei saperi e delle competenze in un ambito complesso come l’area della differenziazione e dell’inclusione,
partendo da una riflessione all’interno della nostra scuola, per poi allargarsi al territorio locale, e chiamare in gioco diversi
enti e istituzioni.
Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto
ATTIVITA’

RESPONSABILE

DATA PREVISTA
DI
CONCLUSIONE

TEMPIFICAZIONE
ATTIVITA’

Accordi di rete “scuola
per l’inclusività”

DS

MAGGIO 2018

1° e 2°
quadrimestre

Docenti di
sostegno
“Progetto inclusione
alunni con disabilità”

DOCENTI di
sostegno

MAGGIO 2018

1° e 2°
quadrimestre

Formazione e
aggiornamento dei
docenti

Docenti

MAGGIO 2018

1° e 2°
quadrimestre

Indicare il budget del progetto (da valutare in itinere secondo necessità)

Costo unitario

Quantità
(giornate, pezzi, ecc.)

Totale

Personale
Spese
Servizi di consulenza
Acquisto di beni
Spese dirette
TOTALE

Fase di DO - REALIZZAZIONE
Il percorso si articola in tre FASI, sviluppandosi in una serie di sottoattività:
FASE 1: partecipazione ad incontri, collaborazioni, corsi organizzati dalla rete per l’inclusività, di cui il Liceo fa
parte
FASE 2: realizzazione di un intervento formativo finalizzato alla promozione dello “star bene a scuola” e della
formazione del cittadino con disabilità verso una partecipazione più ampia e costruttiva nel tessuto sociale
FASE3: coinvolgimento dei consigli di classe, dei dipartimenti per sensibilizzare tutte le componenti a prendere
consapevolezza della necessità di rimodulare e condividere le proprie strategie didattiche con particolare
attenzione ai percorsi di integrazione dei ragazzi diversamente abili.

Modalità di attuazione
FASE 1: : Partecipazione ad incontri, collaborazioni, corsi organizzati dalla rete per l’inclusività, di cui il Liceo fa parte
PROGETTAZIONE: Calendarizzazione incontri
ATTUAZIONE: Progetti in rete; collaborazioni con la scuola media, ASL, famiglie, Provincia, Comune, associazioni, Enti, cooperative.
Analisi dei bisogni
MONITORAGGIO/VERIFICA: Analisi dei risultati e del grado di coinvolgimento dei docenti, delle famiglie, degli studenti e del territorio
FASE 2: REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO
PROGETTAZIONE: analisi dei bisogni formativi, individuazione di obiettivi, finalità, risorse
ATTUAZIONE: laboratorio di informatica per la realizzazione di schede ed assemblaggio di foto e video; stesura manuale degli articoli
della Costituzione per una mostra finale che raccolga i percorsi dei ragazzi per condividere le esperienze e stimolo di riflessione per i
docenti
MONITORAGGIO/VERIFICA: monitoraggio degli esiti, verifica delle competenze acquisite e analisi dei risultati.
FASE 3: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI
PROGETTAZIONE: individuazione di bisogni formativi dei docenti curriculari
ATTUAZIONE: partecipazione a momenti di formazione sulle principali leggi sull’integrazione degli alunni disabili; sull’elaborazione di PEI
e PDF; sulla valutazione degli alunni BES; sugli strumenti compensativi e sulle metodologie di inclusione
MONITORAGGIO/VERIFICA: Analisi dei risultati, costituzione di un gruppo di riflessione/azione per analizzare i dati e condividere i
percorsi

FASE DI CHECK- MONITORAGGIO
Tutte le fasi del Progetto saranno sottoposte ad un monitoraggio sistematico che garantisca il controllo dell’andamento
delle singole azioni, al fine di un’eventuale modifica in corso d’opera.
Si prevede di ricorrere:
-ad una raccolta sistematica di dati relativi agli output delle singole attività

-ad incontri periodici del G.d.M. per fare il punto dello stato dei lavori per rilevare possibili criticità e pianificare
eventuali interventi di revisione delle azioni.

FASE DI ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO
Un buon monitoraggio risulterà funzionale anche ad un’attenta analisi sull’eventuale necessità di ritardare
obiettivi, tempi e approccio complessivo.
Il gruppo di coordinamento dovrà fornire al responsabile del progetto feedback ed informazioni in merito all’efficacia del Progetto ai fini del miglioramento delle attività -al raggiungimento di esiti proporzionali alle
risorse usate.

I PROGETTI DEL PIANO
5) PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Responsabile dei progetti: DS
I componenti del gruppo di progetto: tutti i docenti del triennio
Data prevista di attuazione definitiva: settembre 2018
TUTTI I PROGETTI RELATIVI ALL’ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO SONO VISIONABILI IN ALLEGATO E
CONCORRONO AL PIANO DI MIGLIORAMENTO
6) PROGETTI PON

Responsabile dei progetti: DS
I componenti del gruppo di progetto: tutti i docenti del triennio
TUTTI I PROGETTI PON SONO VISIONABILI IN ALLEGATO E CONCORRONO AL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Allegato 3
OFFERTA FORMATIVA (I NUOVI LICEI L. 133/2008)
In base alla riforma della secondaria superiore, dall’a.s. 2010-2011 i Licei di Paola offrono i seguenti indirizzi:
classico, scientifico, scientifico con opzione scienze applicate, linguistico.
I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi,
matematico, scientifico–tecnologico,storico-sociale). Essi costituiscono “il tessuto per la costruzione di percorsi di
apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che
costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente,
anche ai fini della futura vita lavorativa” (DM 139/2007).

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
Area metodologica

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

Area logico-argomentativa
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

Area linguistica e comunicativa

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda
dei diversi contesti e scopi comunicativi;
 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

Area storico umanistica
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessita di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DEL BIENNIO (OBBLIGO ISTRUZIONE)

Il biennio,in base al testo di legge riguardante l’obbligo d’istruzione (l. 26/12/2006, n. 296, art.1, parzialmente
modificata dalla l. 133 del 6/8/2008) mira a sviluppare le competenze relative ai quattro assi culturali (asse dei
linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale). In riferimento alla legge
169/2008 (conversione del D.M. 137/2008), a partire dall’ anno scolastico 2008-2009 sono attivati interventi
finalizzati all’acquisizione di conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”. La finalità di tali
percorsi consiste nello sviluppo del senso civico e nella conoscenza della Costituzione.,anche alle competenze

chiave di cittadinanza: 1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in
modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e
interpretare l’informazione

Asse dei linguaggi


Padronanza della lingua italiana:



Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti;



Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;



Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.



Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.



Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.



Utilizzare e produrre testi multimediali.

Asse matematico


Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma
grafica.



Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni



Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi



Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.

Asse scientifico-tecnologico


Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue
varie forme i concetti di sistema e di complessità.



Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza.



Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate

Asse storico-sociale


Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.



Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.



Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio.

NB la padronanza della lingua italiana è responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le discipline,
senza esclusione alcuna
MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI
ASSE

LIVELLO RAGGIUNTO (base, intermedio, avanzato)

LINGUAGGI
MATEMATICO
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
STORICO-SOCIALE
Livelli relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun asse :
Livello base : lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali
Nel caso in cui non sta stato raggiunto il livello base, è riportata l'espressione “livello base non raggiunto", con
l'indicazione della relativa motivazione
Livello intermedio : lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza
nell'uso delle conoscenze e delle abilità . Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente
decisioni consapevoli .
Dallo schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti
le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo
regolamento”, si estrae in sintesi il profilo in uscita degli studenti.

OBIETTIVI, FINALITA’ DEI DIVERSI INDIRIZZI
(secondo le nuove Indicazioni ministeriali)
Liceo Scientifico
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo
della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8
comma 1)

L'indirizzo scientifico propone il legame sempre essenziale fra modi diversi di vedere il mondo, fra visioni delle scienze
matematiche e sperimentali e descrizioni caratteristiche della tradizione umanistica del sapere. In questo curricolo, così,
metodi e procedure delle scienze vengono assunti, pur nei diversi approcci di elaborazione teorica e linguistica, in
sostanziale continuità con la funzione mediatrice che svolge la lingua nella descrizione della realtà.
Obiettivi specifici dell’ indirizzo Scientifico (triennio)

•

Compiere percorsi conoscitivi e operativi specifici e consequenziali adottando un metodo di lavoro fondato su
concetti e categorie scientifiche.

•

Elaborare dati e conoscenze avvalendosi di strumenti funzionali ai diversi contesti.

•

Acquisire un atteggiamento di costante “curiosità” verso la realtà.

Alla fine del percorso, gli studenti dovranno:

-aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico;
-saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
-comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche -attraverso la
padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
-aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;
-essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo con -attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
-saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione “scienze applicate” che
fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con

particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni”(
art.8 comma 2)

L'indirizzo scientifico Opzione Scienze Applicate intende favorire come propria finalità principale la promozione di una
coscienza critica sul ruolo e sull'incidenza dei moderni apparati scientifici tecnologici assieme alla rivalutazione del senso
della razionalità e della responsabilità etica. La pratica di laboratorio come disciplina specifica nel biennio e come
impostazione metodologica per tutta l’area scientifica, e la presenza di "Tecnologia e Disegno" nel quadro curricolare
definiscono la centralità di un approccio al sapere scientifico effettivamente fondato sul metodo sperimentale.

Obiettivi specifici (triennio):
•

Analizzare, organizzare e costruire modelli ben strutturati, sia dal punto di vista della decomposizione che da
quello della rappresentazione dei dati adeguata alla natura del problema

•

Analizzare situazioni riferite a fenomeni naturali o a sistemi artificiali utilizzando modelli e mezzi di
rappresentazione dell’informatica, della teoria dei sistemi e della teoria dell’informazione

Alla fine del percorso, gli studenti dovranno:
- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;
- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di
strategie
atte
a
favorire
la
scoperta
scientifica;
- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
-saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

Indirizzo 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 comprendere il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione
occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorice
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 abilità e a maturare le competenze a
ciò necessarie” (art. 5 comma 1)
Il Liceo a indirizzo Classico si propone di favorire un’ interiorizzazione dei saperi indirizzati alla conoscenza critica della
civiltà greco-latina e alla consapevolezza del ruolo che essa ha svolto, nello sviluppo della cultura europea. L’indirizzo
classico della sperimentazione Brocca favorisce l’incontro tra la dimensione filologico-scientifica e quella estetica,
consentendo inoltre il confronto tra metodi di analisi delle scienze storiche e quelli delle scienze matematiche e naturali.
L’inserimento del Diritto e dell’Economia arricchisce il quadro culturale, integrandosi in una visione complessiva delle
manifestazioni e delle strutture della vita sociale di ieri e di oggi e delle loro interdipendenze.
Obiettivi specifici dell’indirizzo Classico (triennio)
•

Far accedere, grazie allo studio congiunto del latino e del greco, ad un patrimonio di civiltà e di tradizioni in cui si
riconoscono le proprie radici in un rapporto di continuità ed alterità.

•

Sviluppare capacità di approccio euristico e sistemico ai problemi.

Alla fine del percorso, gli studenti dovranno:
-aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti, anche
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della
tradizione;
-avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo
studio organico delle loro strutture linguistiche e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica;
-aver maturato le capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi
anche
distanti
dalle
discipline
specificamente
studiate;
-saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico
anche all’interno di una dimensione umanistica.
DISCIPLINE

PRIMA

SECCONDA

TERZA

QUARTA

QUINTA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

5

5

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

3

3

3

LINGUA E CULTURA STRANIERA

3

3

3

3

3

STORIA

3

3

3

FILOSOFIA

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

MATEMATICA (CON INFORM. NEL BIENNIO)

3

3

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

2

2

STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE

1

1

1

1

1

TOTALE ORE

27

27

31

31

31

Liceo linguistico
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad
approfondire le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art.6 comma 1)

Obiettivi specifici di indirizzo (triennio):

-acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue
-sperimentare l’uso della lingua straniera per contenuti di discipline non linguistiche
-far accedere ad un patrimonio di conoscenze e competenze in un’ottica interculturale
Alla fine del percorso, gli studenti dovranno:
-avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al livello
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
-comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali;
-riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiati;
-essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
-conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di
opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro
tradizioni;
-sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.
DISCIPLINE

PRIMA

SECCONDA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

2

2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1

4

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3

TERZA

QUARTA

QUINTA

4

4

4

4

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

4

4

4

FILOSOFIA

2

2

2

STORIA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

MATEMATICA (CON INFORM NEL BIENNIO)

3

3

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

2

2

STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE

1

1

1

1

1

2

2

2

30

30

30

STORIA
TOTALE ORE

27

27

Liceo musicale e coreutico
“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento tecnico pratico
della musica e della danza e allo studio del loro nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche
attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione,
esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. (art. 7
comma 1)
Risultati di apprendimento:
gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
per la sezione musicale:
-eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;
-partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo;
-utilizzare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;
-utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo strumento, polifonico
ovvero monodico;
-conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
-conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali categorie sistematiche
applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia orale;
-individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla musica, alla danza;

per la sezione coreutica:
-eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;
- analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva terminologia;
- utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una seconda tecnica, contemporanea
ovvero classica;
- saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive;
- focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un’analisi strutturale;
- conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la musica, e utilizzare categorie pertinenti
nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico;
- individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla danza, anche in
relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
- cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca; conoscere e analizzare opere significative del
repertorio coreutico.
Per accedere al liceo musicale e coreutico è necessario superare una prova volta a verificare il possesso di specifiche
competenze musicali o coreutiche.

Si fa presente che il liceo Musicale, sarà titolo d’accesso ai Conservatori musicali come previsto dal Dlg. N° 60 del 13 aprile
2017 e dai decreti attuativi in attesa di pubblicazione.

DISCIPLINE

PRIMA

SECCONDA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

STORIA E GEOFRAFIA

3

3

LINGUA E CULTURA STRANIERA

3

3

TERZA

QUARTA

QUINTA

4

4

4

3

3

3

FILOSOFIA

2

2

2

STORIA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

MATEMATICA (CON INFORM NEL BIENNIO)

3

3

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

2

2

STORIA DELL’ARTE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE

1

1

1

1

1

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO

14

14

14

14

14

TOTALE ORE

32

32

32

32

32

SEZIONE MUSICALE

1
°

2°

3°

4
°

5°

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE (ART. 13 COMMA8)

3

3

2

2

2

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

3

3

3

3

3

STORIA DELLA MUSICA

2

2

2

2

2

LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME

2

2

3

3

3

TECNOLOGIE MUSICALI

2

2

2

2

2

3°

4°

5°

STORIA DELLA DANZA

2

2

2

STORIA DELLA MUSICA

1

1

1

SEZIONE COREUTICA

1°

2°

TECNICA DELLA DANZA

8

8

LABORATORIO COREUTICO

4

4

LABORATORIO COREOGRAFICO
TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA

2

8

8

8

3

3

3

2

n.b. Per il quadro dettagliato delle competenze specifiche da raggiungere nel biennio dei vari indirizzi e degli obiettivi
specifici di apprendimento nel triennio dei vari percorsi di studio, si rimanda alla programmazione per assi culturali e per
competenze dei dipartimenti disciplinari, alle programmazione didattico-educative delle singole classi, elaborate secondo
i criteri e le finalità previste dal presente documento.
E’ previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL)
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Comune a tutti gli indirizzi di studio è l’insegnamento di religione cattolica. Secondo la normativa vigente in materia, gli
studenti che scelgono di non avvalersi dell’IRC, possono scegliere un’attività alternativa. Per l’a.s. 2017/2018 il Collegio dei
docenti ha deliberato un’attività di studio per l’approfondimento della Costituzione Italiana, testo fondamentale per ogni
cittadino.

Allegato 4

ATTRIBUZIONE PUNTI DI CREDITO
La normativa sullo scrutinio finale prevede che:
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di
classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, decide la tipologia di recupero degli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle disciplini, mediante lo studio autonomo o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale
caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale (art.6, commi 3 e 4 O.M. 92/2007). La scuola, subito
dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe,
indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede
di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente
vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative
verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico. (art.7, comma 2 O.M. 92/2007).

ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI CREDITO SCOLASTICO
Come previsto dalla normativa, per l’attribuzione del credito scolastico (25/97 e art. 11 DPR n. 323 /98, DM n 42
del 22/5/2007; DM n 80 del 3/10/ 2007, DM 99 del 16/12/2009) dal terzo anno, a seconda della media riportata,
viene attribuito un numero punti di credito scolastico che concorrerà alla definizione del punteggio finale degli
esami di Stato. Per l’anno scolastico 2016/2017 si farà riferimento, oltre che alla media dei voti, ai seguenti
criteri:

Assiduità nella frequenza (massimo 30 giorni di assenza nel corso dell’anno scolastico: vengono cumulati anche
gli ingressi in ore successive alla prima e le uscite anticipate dei singoli alunni); *
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (attenzione in classe, regolare svolgimento dei
compiti a casa o, in negativo, atteggiamento di scarsa partecipazione e distrazione in classe, disturbo
apportato all’attività didattica, ecc.);
Partecipazione ad un’attività complementare e integrativa o conseguimento del credito formativo (attività
svolta all’esterno della scuola e compresa tra quelle riconosciute dalla scuola ) **.
Andamento scolastico degli anni precedenti particolarmente significativo (assenza di ripetizioni dell’anno
scolastico, assenza di debiti formativi con sospensione del giudizio, situazioni familiari particolarmente
gravi; ecc.); tale criterio deve essere preso in considerazione nel caso di integrazione del credito scolastico
secondo la normativa vigente.

*deroga a questa norma costituiscono le assenze dovute a ricoveri ospedalieri, alla tutela della
legge 104 , a malattie infettive che richiedono un certo periodo di isolamento come da D.M. 15
dicembre 1990 , inoltre ogni altro caso di assenze dovute a convalescenza debitamente certificata
da un medico ASP, i giorni di sospensione dell’attività didattica per manifestazioni a livello
nazionale e per impedimenti oggettivi dovuti ad inagibilità dei locali, le assenze dovute a gravi
situazioni di salute debitamente certificate.

Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive.
(1) Pubblicato nella G. U. 8 gennaio 1991, n. 6 .

Media dei voti Tabella candidati interni
credito scolastico triennio DM 99
16/12/2009
I anno

II anno

III anno

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M≤7

4-5

4-5

5-6

7<M≤8

5-6

5-6

6-7

8<M≤9

6-7

6-7

7-8

7-8

7-8

8-9

votazione massima in tutte le prove
9 < Mdell’Esame).
≤ 10

Per l’attribuzione della
lode si rimanda al DM 99
del 16/12/2009 (in sintesi:
credito scolastico massimo
per tutto il triennio, voti
uguali o superiori a 8 negli
scrutini del triennio,

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da
attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Gli alunni che non abbiano saldato i debiti
formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.

Attribuzione del credito scolastico A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione
all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del
"sei". Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo
restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito
formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale
integrazione può essere di 1 punto.
Si ricorda che “i docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in
relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto” (OM n 13 del
24/4/2013, comma 13, e precedenti). In coerenza con la normativa che disciplina l’attribuzione del c.s. (art 11 DPR n. 323
/98), le successive ordinanze ministeriali prevedono che nell’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di
oscillazione, si tenga conto anche del giudizio sull’attività svolta dall’alunno nell’ora dell’IRC, in considerazione del fatto
che, effettuata la scelta, nasce un obbligo scolastico il cui adempimento da parte dello studente deve essere oggetto di
valutazione. Analogamente, “partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione
del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica”
(OM n 13 del 24/4/2013 comma 14).

** RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
Vengono considerati crediti formativi per i diversi ambiti :
art. 1 D.M. n. 452 12/11/1998 :
"Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della
scuola di appartenenza, in ambiti della società civile legati alla formazione della persona ed alla
crescita umana, civile e culturale quali quelle relative, in particolare, alle attività culturali, artistiche
e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà,
alla cooperazione, allo sport”;
art. 2
"La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei
crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza che
concorrono alla definizione del credito scolastico”;
art. 3
"Tutte le attività devono essere certificate con un’attestazione proveniente da enti, associazioni,
istituzioni presso i quali l’alunno ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione
dell’esperienza e la continuità della stessa nel tempo.
Le attività devono essere coerenti con l’indirizzo di studi.
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 10 maggio
2017, per le classi terminali, e 30 maggio per le classi intermedie al fine di consentirne l'esame e la valutazione
da parte degli organi competenti.
Uno stesso titolo non può essere ripresentato negli anni successivi.
ANNOTAZIONI

Si fa presente che dall’a.s.2018/2019 entreranno in vigore le nuove NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
Tali modifiche sono esplicitate nel Dlgs 13 aprile 2017, n° 62

Allegato 5
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI

In considerazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, per come modificato dal D.P.R n. 235
del 21 novembre 2007 in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare delle studentesse degli studenti, in
sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento degli allievi considerando, anche, la
partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dall'istituzione scolastica.
A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 la valutazione del comportamento, in decimi, è stata rivisitata
dall'art. 2 della legge n. 169/2008, di conversione del D.L n. 137/2008 (art. 2, comma 3) per come chiarito dalla
circolare n. 10 del 23 gennaio 2009, esplicativa anche del D.M. n.5 del 16 gennaio 2009.
Per ultimo è intervenuto in materia l'art. 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009.

Il combinato disposto dalle diverse disposizioni legislative pone in evidenza alcuni punti fondamentali:

Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la
non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei
decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio.
Il voto di comportamento contribuisce a:
- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con
specifico
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza
civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che
disciplinano la vita
di ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti
all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con
il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri
doveri, che corrispondono sempre
al riconoscimento dei diritti e delle libertà
degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per
condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e
non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il
periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le
attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in
questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe e concorre, unitamente
alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un
singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di
crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In
particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere
l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita
evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel
corso dell’anno.

La valutazione insufficiente del comportamento (inferiore a 6/10) soprattutto in sede di
scrutinio finale, considerata la conseguente non ammissione alla classe successiva o
agli esami di stato, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di
classe. Potrà infatti essere prevista esclusivamente in presenza di comportamenti di
particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle
studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e
chiarito dalla nota prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto
prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici
giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
L’attribuzione di una votazione insufficiente, inferiore ai 6/10, in sede di scrutinio finale,
ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del
comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
- nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di
cui al precedente punto in elenco;
- successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria, non
abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da
evidenziare un sufficiente miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.
La valutazione del comportamento, particolarmente se insufficiente, deve essere sempre
adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

-

La valutazione del comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale è
effettuata in base alle tabelle A e B, riportate di seguito, ed è finalizzata al
raggiungimento di obiettivi educativi e formativi valutati in funzione dei seguenti
indicatori:
frequenza e puntualità;
osservanza del Regolamento d'Istituto;
interesse e impegno.

Tabella A

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
Scrutinio PRIMO QUADRIMESTRE
3. INTERESSE E IMPEGNO

1. FREQUENZA E PUNTUALITA'
2.
VOTO
ASSENZE

RITARDI/USCITE

RISPETTO DEL
REGOLAMENTO
D'ISTITUTO

Ha partecipato al
dialogo educativo

Ha partecipato alla
attività
complementari e
integrative

Ha partecipato ad
attività valutabili
come crediti
formativi (1)

(*)
SI

10

< 15

≤7

Nessuna nota
disciplinare

x

NO

SI

x

NO

SI

NO

9

< 15

< 10

Nessuna nota
disciplinare

x

x

8

15 (2)

10

Nessuna nota
disciplinare. (2)

x

x(2)

Una nota disciplinare

7

6

≤5

> 15

> 15

> 15

> 10

senza allontanamento
dalla scuola.

X

X

> 10

Più di una nota
disciplinare ovvero
una nota con
allontanamento
inferiore a 15 gg.

X

X

> 10

Più di una nota
disciplinare con
allontanamento
superiore ai 15 gg.

X

X

(*) I ritardi in ingresso dopo le ore 8.25 e le uscite anticipate sono da computare cumulativamente (5 ore equivalgono ad
un giorno di assenza). Si precisa che l’annotazione della ora di assenza non sostituisce la rilevazione del ritardo in ingresso
e in uscita anticipata. Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dovute: ad attività sportive certificate e riconosciute; a
ricovero ospedaliero o a terapie mediche saltuarie o continuative, debitamente certificati entro tre giorni (pena
decadenza dal diritto) dal rientro in classe, ovvero in anticipo nel caso di terapie programmate, non incidono sulla
valutazione del comportamento.
(1) Costituisce ulteriore elemento positivo – non indispensabile - ai fini della valutazione del comportamento.
(2) I consigli di classe possono attribuire, in deroga e con adeguata motivazione, otto in comportamento anche in presenza
di uno dei tre seguenti elementi:
3) assenze di poco superiori a 10 gg.;
4) una sola nota disciplinare, attinente a lieve infrazione, qualora l'allievo dimostri di aver pienamente recuperato;
5)

mancata frequenza delle attività extracurriculari.

N.B. Il C.d.C. ha facoltà di valutare casi particolari e, con valida motivazione, derogare dalle indicazioni riportate in
tabella.

Tabella B

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
Scrutinio finale
3. INTERESSE E IMPEGNO

1. FREQUENZA E PUNTUALITA'
2.
VOTO
ASSENZE

RITARDI/USCITE

RISPETTO DEL
REGOLAMENTO
D'ISTITUTO

Ha partecipato al
dialogo educativo

Ha partecipato alla
attività
complementari e
integrative

Ha partecipato ad
attività valutabili
come crediti
formativi (1)

(*)
SI

NO

SI

10

< 30

≤ 15

Nessuna nota
disciplinare

x

x

9

< 30

< 20

Nessuna nota
disciplinare

x

x

8

30 (2)

25

Nessuna nota
disciplinare. (2)

x

x(2)

NO

SI

NO

Una nota disciplinare

7

6

≤5

> 30

> 30

> 30

> 25

senza allontanamento
dalla scuola.

x

x

> 25

Più di una nota
disciplinare, ovvero
una nota con
allontanamento
inferiore a 15 gg.

x

x

> 25

Più di una nota
disciplinare con
allontanamento
superiore ai 15 gg.

x

x

(*) I ritardi in ingresso dopo le ore 8.25 e le uscite anticipate sono da computare cumulativamente (5 ore equivalgono ad un giorno di
assenza). Si precisa che l’annotazione dell’ora di assenza non sostituisce la rilevazione del ritardo in ingresso e in uscita anticipata Le
assenze, i ritardi e le uscite anticipate dovute: ad attività sportive certificate e riconosciute; a ricovero ospedaliero o a terapie mediche
saltuarie o continuative, debitamente certificati entro tre giorni (pena decadenza dal diritto) dal rientro in classe, ovvero in anticipo nel
caso di terapie programmate, non incidono sulla valutazione del comportamento. Assenze e ritardi nello scrutinio finale devono,
ovviamente, comprendere anche quelli del trimestre.
(1) Costituisce ulteriore elemento positivo – non indispensabile - ai fini della valutazione del comportamento.

(2) I consigli di classe possono attribuire, in deroga e con adeguata motivazione, otto in comportamento anche in presenza di uno dei
tre seguenti elementi:
3) assenze di poco superiori a 30 gg.;
4) una sola nota disciplinare, attinente a lieve infrazione, qualora l'allievo dimostri di aver pienamente recuperato;
5) mancata frequenza delle attività extracurriculari.

N.B. Il C.d.C. ha facoltà di valutare casi particolari e, con valida motivazione, derogare dalle indicazioni riportate in
tabella.
Non sono conteggiate, ai fini degli scrutini del I e del II quadrimestre, le ore di assenza dovute a:


assenze continuative per gravi patologie di natura fisica che psicologica, purchè certificata da struttura
competente (ASP)



terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate



ricoveri ospedalieri



cure domiciliari continuative



donazioni di sangue



partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI



adesioni a confessioni religiose



scioperi di mezzi di trasporto documentati



impegni didattici (stage, orientamento, viaggi d’istruzione, campionati studenteschi ed ogni altra attività inserita
nel PTOF



partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorso

NORME RIGUARDANTI I RITARDI
Entrata
L’ingresso è previsto alle ore 8,15.
Fino alle ore 8,25 gli alunni sono ammessi in classe e il docente della prima ora avrà cura di annotare,
nell’apposita colonna del registro di classe, l’ingresso in ritardo dell’allievo con l’indicazione dell’ora; la
notazione deve recare la firma del docente.
Dopo le ore 8,25 l’alunno è ammesso in classe ma la sua presenza viene considerata valida a partire dalla
seconda ora di lezione; l’ingresso alla seconda (o successiva) ora dell’allievo registrata nell'apposita colonna del
registro di classe deve recare la firma del docente.

1) Dopo 5 ritardi nel primo trimestre e 10 nel pentamestre , il coordinatore di classe avrà cura di informare la
famiglia dell’alunno; uguale comunicazione sarà data tempestivamente in caso di sanzioni con annotazione sul
registro di classe.
2) Per ritardi superiori, l’alunno deve essere accompagnato a scuola dai genitori presso i collaboratori del
Dirigente Scolastico, oppure inviare giustificazione scritta al DS perché impossibilitati.

Tutte le ore di lezione non effettuate sia per gli ingressi in ritardo sia per le uscite anticipate, senza giusto e
certificato motivo, saranno incluse nel computo delle ore di assenza necessario ai fini dell’ammissione alla
classe successiva o all’esame di stato e concorreranno a determinare il voto di comportamento.
Assenze per malattia
Tutte le assenze dovute a ricovero ospedaliero o a terapie periodiche, a tutela della legge 104 /1992, anche
senza carattere di continuità, nonché le malattie infettive (che richiedono un periodo di isolamento ai sensi del
D.M. 15/12/1990) e ogni altro caso di assenza dovuta a convalescenza, devono essere debitamente certificate
da medico A.S.P.
Costituiscono eccezione unicamente influenze dovute a pandemia con carattere di pericolosità che potranno
essere giustificate con qualunque altra certificazione medica.

