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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
L’ Istituto di Istruzione Superiore “A. Torlonia - V. Bellisario” nasce nel 2011
con il riordino dei licei ed è costituto dal Liceo Classico “Alessandro Torlonia”
e dal Liceo Artistico “Vincenzo Bellisario”.
LA STORIA DEI LICEI
Il Liceo Classico “A. Torlonia”, erede del Regio Ginnasio, in funzione già dagli
inizi del Novecento, e del Regio Liceo "Alessandro Torlonia”, istituito nel 1932, ha
assunto l’attuale configurazione giuridica e urbanistica nel 1956.
Da allora ha svolto una funzione rilevante nella promozione della cultura e delle
classi dirigenti nel territorio e continua ancor oggi, in una società caratterizzata
dall’innovazione e dalla complessità, a rappresentare una palestra di studio e di
vita, un laboratorio di crescita culturale e civile delle giovani generazioni.
Presieduto da figure di notevole credito intellettuale come Butticci, Buccilli e
Palanza, ha visto alternarsi molti docenti di indiscusso valore culturale ed è stato
frequentato da tanti protagonisti della vita civile, economica e culturale del
territorio marsicano.
Ha legato il suo nome ad Alessandro Torlonia, autore del prosciugamento e della
bonifica del Lago del Fucino, tra il 1853 e il 1876, che per questo nel 1875 fu
nominato Principe del Fucino. Esponente della nobiltà romana e al tempo stesso
banchiere di livello internazionale, imprenditore, proprietario terriero, mecenate e
filantropo, viene ricordato anche come committente di numerose opere d'arte, tra
cui la maggior parte degli edifici della Villa Torlonia di Roma e alcune opere del
Canova.
Il Liceo Artistico "V. Bellisario" di Avezzano inizia la sua attività come Istituto
Statale d'’Arte nell'’a.s. 1968/69 in via XXIV Maggio (palazzo Di Mizio) con le
sezioni Tessile e Metalli. Nell’'anno 1970 viene avviata una succursale a Civitella
Roveto poi soppressa nel 1976. Sempre nell’anno 1976, l'’Istituto si trasferisce in
via XX Settembre (sede attuale). Nell'anno 1994, nell’'ambito del progetto Brocca,
viene avviato il corso sperimentale di rilievo e catalogazione e lo “sperimentale
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Michelangelo” di Designer per l’arredamento e il costume in sostituzione del corso
tessile. Nell'’anno 1996 il corso avviato con il progetto Michelangelo viene
nuovamente modificato con quello di Moda e Costume.
Ha legato il suo nome a Vincenzo Bellisario, politico italiano, senatore della
Repubblica, docente, laureato in lettere e filosofia all’Università degli Studi di
Napoli Federico II. Fu autore della riforma della scuola media unificata nel
1963. La scuola media inferiore entrò effettivamente in vigore nel 1965 con
l'unificazione delle scuole medie/ginnasi che davano accesso ai licei e delle
scuole di avviamento professionale che consentivano l’ammissione alle scuole
tecnico/professionali.
IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO
Il bacino d’utenza della scuola è rappresentato, oltre che dalla città di
Avezzano, dai centri marsicani del Fucino, dalla Valle Roveto, dalla Valle del
Giovenco, dalla Valle del Salto e, in misura meno rilevante, dalla Valle del
Sangro. Entrambi i Licei, comunque, sono facilmente raggiungibili grazie ai
servizi ferroviari e su gomma, affidati a varie società e al reticolo stradale che
collega le nostre sedi con tutti i paesi della Marsica.
Sul territorio la scuola collabora con Enti locali, Istituzioni, Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, Ordini Professionali, altre
scuole di ogni ordine e grado del contesto geografico, Centri di ricerca,
Università (per lo più presso il Liceo Classico è dislocata la sede staccata
dell’Università di Teramo con il corso di laurea in Giurisprudenza). Sono
presenti nel territorio vari centri culturali come la Biblioteca comunale, il
moderno Auditorium presso il Centro Servizi Culturali, il Teatro Comunale dei
Marsi, il Castello Orsini e la Multisala Astra. Il nostro Istituto interagisce
sinergicamente con diverse Associazioni e aziende che contraddistinguono la
vita socio-economica-culturale e che operano nell’ambito sanitario, del lavoro,
nella rivalutazione del patrimonio storico e architettonico, nella salvaguardia
dell’ambiente, caratterizzato dalla Riserva del Velino – Sirente, nel mondo della
cultura.
Il contesto socio economico di riferimento delinea un ambiente culturale e
sociale attento agli stimoli formativi e culturali forniti dalla scuola con cui
intrattiene stretti rapporti di cooperazione, riguardanti la progettazione e la
realizzazione di apprezzate opere di arredamento urbano, le collaborazioni
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giornalistiche, gli incontri culturali, tenuti presso i due Auditorium, la
produzione di spettacoli con laboratori teatrali, la realizzazione di progetti
imperniati sulla crescita umana e professionale dei ragazzi.
In tale contesto è significativa la presenza del liceo classico e artistico,
considerato anche il fatto che il nostro territorio è ricco di parchi regionali e
nazionali, di siti di rilievo archeologico, artistico, architettonico e storico, la cui
riqualificazione e valorizzazione, secondo i dati Cresa 2017, potrebbe creare
sbocchi e opportunità di lavoro.
Le famiglie e gli studenti chiedono alla scuola di soddisfare esigenze che
riguardano, non solo le attività curricolari, ma anche quelle relative a proposte
formative che prospettino maggiori opportunità culturali e una pluralità di
alternative nella prosecuzione degli studi.
Altrettanto consistente risulta la richiesta di ampliamento delle attività nella
direzione di interventi che riguardano la cultura dell’attualità, il digitale, il
tempo libero, lo sport.
Per dare una risposta concreta alle istanze poste dalle famiglie, dagli studenti e
dagli stakeholder, la scuola propone una continua, innovativa e stimolante
offerta di attività volte a sviluppare le competenze disciplinari e culturali e a
promuovere il potenziamento di quelle trasversali e pragmatiche.

Vengono

realizzati incontri con autori e personaggi di spicco in diversi ambiti nonchè
progetti finalizzati all’approfondimento della cultura classica e scientifica; sono
attivati laboratori multimediali, teatrali, musicali e artistici; è favorito
l'apprendimento delle lingue e la partecipazione a concorsi nazionali e
internazionali;

è

promossa,

inoltre,

l’attività

motoria

nei

suoi

aspetti

socializzanti, ludico-ricreativi e sportivi.
Il territorio registra la presenza di professionalità in vari settori che offrono un
contributo concreto alla formazione degli alunni attraverso opportunità
culturali e una pluralità di alternative. La scuola, partendo dalla propria storia e
dal collegamento con il territorio di riferimento, mobilita il capitale sociale e
attraverso le eccellenze e le professionalità presenti realizza interventi
educativi e formativi coerenti con la propria mission e vision, favorisce la
contaminazione di competenze, l’innovazione e la disseminazione di buone
pratiche.
Si tratta di una comunità educante che lavora e si impegna quotidianamente
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per garantire un ambiente sano e stimolante, per dare concretezza a un’idea di
scuola rinnovata, concepita come spazio di apprendimento dinamico e aperto,
laboratorio di pensiero e di creatività che consente ai nostri giovani di
sviluppare le competenze necessarie al loro inserimento attivo e consapevole
nella società odierna e nel futuro

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ISTITUTO SUPERIORE TORLONIA - BELLISARIO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

AQIS01200R

Indirizzo

VIA G. MARCONI 37 AVEZZANO 67051
AVEZZANO

Telefono

0863413109

Email

AQIS01200R@istruzione.it

PEC

aqis01200r@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.torloniabellisario.it

•

LICEO CLASSICO “ALESSANDRO TORLONIA” (PLESSO)

Ordine Scuola

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

AQPC012014

Indirizzo

VIA G. MARCONI 37 AVEZZANO 67051

Edifici

Via G. Marconi 37-Avezzano 67051

Indirizzo di studi

CLASSICO

Totale alunni

349

•

LICEO ARTISTICO “VINCENZO BELLISARIO” (PLESSO)

Ordine Scuola

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

AQSND01201N
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Indirizzo

VIA XX SETTEMBRE 425 AVEZZANO 67051

Edifici

Via XX Settembre 425-Avezzano 67051
• ARTISTICO NUOVO

Indirizzo di studi

ORDINAMENTO - BIENNIO
COMUNE
•

ARTI FIGURATIVE

•

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO
PITTORICO

•

DESIGN

•

DESIGN - METALLI OREFICERIA E
CORALLO

•

Totale alunni

DESIGN - MODA

328

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Disegno

4

Fisica

1

Informatica

1

Lingue

2

Scienze

1

Storia dell'Arte

1
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Strutture sportive
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multimediali
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Classica

2

Magna

2

Proiezioni

3

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

3

PC e Tablet presenti nei Laboratori

40

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti
nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

1

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

105

Personale ATA

20

CARATTERISTICHE DELLE RISORSE PROFESSIONALI
La comunità scolastica ha dimostrato di avere un quadro chiaro dei traguardi da
raggiungere e delle azioni da intraprendere sia dal punto di vista didattico che
amministrativo-organizzativo.

La

creazione

di

un

management diffuso

rappresenta una delle priorità della scuola, così come la crescita professionale ed
il miglioramento del clima di lavoro.
In quest’ottica, il lavoro svolto dai docenti per la realizzazione del PTOF è stato
collaborativo e formativo.
ORGANICO DELL’AUTONOMIA
L'organico dell'autonomia è utilizzato per far fronte alla complessità dei bisogni
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formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e organizzative
della scuola. In sinergia con le priorità e i traguardi riportati nel PDM, in un’ottica
di miglioramento in fieri, la scuola, relativamente al Liceo Artistico conferma
l’esigenza delle due professionalità d’indirizzo e necessita di due docenti di
ambito

letterario

e

matematico

per

rendere

operativi

gli

standard

che

consentiranno il perseguimento dei traguardi. Per il Liceo Classico, nell’ottica
della curvatura scientifica e in coerenza con il RAV e il PDM, si richiederà una
ulteriore risorsa in ambito scientifico.
Il personale docente in servizio è rappresentato per l’80,32% da insegnanti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e soltanto una esigua percentuale (il
19,68%) a tempo determinato. La maggior parte degli insegnanti è stabile, con
una collaudata esperienza professionale, oltre la metà dei docenti infatti ha
un’età anagrafica tra i 45 e i 54 anni. Tutto il corpo docente lavora in sinergia e
con spirito di collaborazione, coniugando la tradizione con le più moderne
metodologie didattiche.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
LA NOSTRA MISSION
Nell'ambito dell’autonomia scolastica - che assume una funzione
nodale per l’adeguamento dei processi formativi alle aspirazioni
degli studenti, per la valorizzazione della professionalità docente,
per l’ottimizzazione e la flessibilizzazione dell'organizzazione
didattica – l’istituto fonda la sua missione educativa sulla formazione
globale della persona, facendo perno sui valori della cultura classica
e artistica, nell’ottica della loro attualizzazione nella società
moderna e della loro correlazione con le esperienze nazionali e
internazionali più significative, partendo dall’apertura in modo
estroverso alla polis di riferimento. L'obiettivo di fondo dell’istituto
è ravvisabile nella conquista dell’eccellenza, attraverso l’educazione
alla democrazia, al multiculturalismo, alla diversità, ai diritti umani,
alla libertà, alla creatività, all’esercizio della critica, nella duplice
valenza cognitiva e affettiva, per la figurazione di una società nella
quale il capitale culturale e sociale, la capacità collettiva di
rielaborazione simbolica, la capacità di sviluppare informazioni e
generare conoscenza, rappresentino la fonte primaria dello sviluppo
e del mutamento sociale.
LA NOSTRA VISION
La conoscenza delle nostre radici culturali per meglio interpretare e
progettare il futuro.
Una scuola aperta, calata organicamente nella realtà del territorio,
spazio centrale della vita e dell'organizzazione sociale.
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Una scuola, punto di riferimento culturale in grado di porsi come
fulcro ideale di aggregazione e di crescita nella vita di relazione
sociale,

un

orizzontali)

punto
e

tra

focale

di

generazioni

interazioni
(relazioni

tra

persone

verticali).

(relazioni

Una

scuola,

promotrice della cittadinanza attiva, impegnata a valorizzare i
talenti, ad escludere l’emarginazione e a debellare l’insuccesso,
diffondendo quei principi e valori in grado di direzionare la società.
Una scuola attenta ai diversi bisogni educativi e promotrice della
piena inclusione e dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Pur nella certezza che le singole aree di processo, sia pur indirettamente, contribuiscano
al miglioramento degli esiti, per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi stabiliti
sono state individuate come prioritarie le seguenti aree di processo:
a) Ambienti di apprendimento;
b) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
Senza comunque trascurare:
1. Continuità e orientamento.
2. Curricolo, progettazione e valutazione;
3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola.
4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.
Tale scelta scaturisce dalla:
-

convinzione che la formazione è propedeutica e indispensabile per migliorare il

processo di insegnamento-apprendimento;
-

consapevolezza di un impatto incisivo, significativo e più diretto sugli esiti dei

risultati scolastici e su quelli delle prove INVALSI;
-

riflessione condivisa delle criticità e dei punti di forza del contesto;

-

convinzione della necessità di un percorso di miglioramento concreto, coerente,

sostenibile e verificabile.
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Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre il n° degli allievi con debito nella prima classe del primo e del secondo
biennio.
Traguardi
Ridurre del 5%, con intervallo di accettabilità (più o meno 1) il numero degli allievi
con debito nella prima classe del primo e del secondo biennio.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e
ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning).
2. Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche.
3. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
4. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
5. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità.
6. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
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7. Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini.
8. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica.
9. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
10.
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio.
11.
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati,
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014
12.
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese.
13.
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero
di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 8.
14.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
15. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e

alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
PREMESSA

Il Piano di Miglioramento è parte integrante del Piano Triennale dell'offerta formativa (PTOF)
ed è definito in base agli esiti del Rapporto di autovalutazione (RAV) mediante il quale la
scuola esplica la capacità di autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità, alla luce di
dati comparabili, ponendo in relazione esiti di apprendimento con processi organizzativi e
didattici all'interno del contesto territoriale.
Il miglioramento è un percorso dinamico di pianificazione e sviluppo di azioni in un’ottica
strategica di disegno unitario che consente di sfruttare e ottimizzare il potenziale di
integrazione e di sostegno reciproco che le varie iniziative/azioni possono avere. Questa
logica consente di porre in essere interventi coerenti e collegati tra loro per dar luogo ad
azioni “disegnate” per concorrere tutte assieme ai traguardi auspicati. La predisposizione
del Piano di Miglioramento è segnata da alcuni passaggi significativi: particolare riguardo
è rivolto ai nessi individuati tra obiettivi di processo e traguardi di miglioramento, alla
pianificazione delle azioni, alla valutazione periodica dello stato di avanzamento degli
interventi programmati e alla scelta degli adeguamenti necessari, alla documentazione
raccolta che fornisce elementi utili per misurare l'efficacia delle azioni a breve, medio e
lungo termine.
Il Piano di Miglioramento, essendo strumento per sua stessa natura dinamico, in fieri,
prevede, al suo interno, sezioni e tabelle (relative al monitoraggio in itinere delle azioni
messe in campo e alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di processo individuati
nel Rapporto di Valutazione) la cui compilazione è fissata in momenti successivi e
predefiniti rispetto all’approvazione del medesimo.
VALORI GUIDA
Il PdM si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità
organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola, utilizzando tutti gli spazi
di autonomia a disposizione in modo funzionale ai bisogni formativi.
L’idea è quella di una scuola intesa come laboratorio di pensiero che riflette su se stessa e
che si ripensa, che apprende e impara in un'ottica di miglioramento. In tale prospettiva è
stato,

dapprima,

coinvolto

un

nucleo

di
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successivamente altri attraverso la disseminazione delle esperienze e la valorizzazione
delle risorse. In questa fase diventa significativo un maggiore impulso, che scaturisce sia
dall’ampliamento del nucleo originario, sia dalla percezione del miglioramento della
crescita professionale, personale e della intera comunità scolastica.
Significativa importanza, pertanto, assumono monitoraggio e valutazione in relazione alle
azioni messe in atto dalla scuola nel suo complesso.
Anche a seguito della partecipazione a uno specifico corso di formazione, mediante il quale
garantire una maggiore scientificità ed efficacia al processo di miglioramento, il NIV
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Torlonia-Bellisario” ha effettuato un’attenta e
dettagliata revisione, condividendo le scelte in momenti collegiali formali e informali.
Pertanto, le priorità, i traguardi, le aree e gli obiettivi di processo che seguono scaturiscono
dalla modifica del RAV presentato alla fine del precedente anno scolastico.
Per la progettazione, realizzazione e monitoraggio del PdM, la nostra scuola ha individuato
il seguente organigramma:
§
§
§

Il Dirigente Scolastico
I componenti del NIV (tra i componenti si distinguono due particolari ruoli: il
collaudatore e il tracker)
I rappresentanti della comunità scolastica

Gli stakeholder: sono i soggetti (studenti, famiglie, associazioni, organizzazioni…) con i
quali la scuola condivide le scelte, i risultati e le risorse in rapporto alla mission, alla vision
ed ai valori etici posti a fondamento della propria attività.
Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV): rappresenta un elemento di interazione continua
tra la leadership più direttamente legata alle scelte del Dirigente Scolastico e la comunità
scolastica.
I rappresentanti della comunità scolastica: influenzano il processo lo condividono e
partecipano attivamente alla stesura del PDM.
Il collaudatore (tecnico del monitoraggio): aiuta i rappresentanti della comunità
scolastica e gli altri membri del NIV a scegliere come effettuare il monitoraggio, ha la
responsabilità dell’esecuzione dello stesso, della documentazione e la condivisione dei
risultati.
Il tracker: controlla l’attuazione delle azioni in modo da poter stabilire tempi e modi
previsti o eventuali cambiamenti da apportare.
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RIDURRE IL NUMERO DEGLI ALLIEVI CON DEBITO NELLA PRIMA CLASSE DEL PRIMO E DEL
SECONDO BIENNIO.

La scuola sta svolgendo un'attenta analisi dei risultati delle prove nazionali affiancata
a quella dei risultati scolastici, per creare nell’intera comunità scolastica una
maggiore consapevolezza e motivazione verso le prove standardizzate e attivare un
sistema di convergenza fra la valutazione interna e le prove esterne. Queste infatti
permettono di confrontarsi e innescare meccanismi di miglioramento per innalzare i
propri livelli performativi e contribuire a incrementare lo standard qualitativo
dell’istruzione.
L'elaborazione di prove comuni e il loro utilizzo sistematico e monitorato intendono
vagliare la preparazione degli studenti per migliorare i livelli di apprendimento delle
classi e ridurre entro valori “naturali” la variabilità tra le stesse. Consentono, inoltre, di
promuovere un maggior confronto, una maggiore apertura e condivisione tra colleghi
riguardo i contenuti disciplinari e le strategie metodologiche adottate, affinché tutti gli
alunni, in tutte le classi, raggiungano gli obiettivi previsti dalla programmazione
dipartimentale.
In più, la comunicazione ai ragazzi del significato, degli obiettivi e delle finalità delle
prove crea una maggiore consapevolezza dell'utilità delle prove stesse, e la diffusione
di consapevolezza una positiva ricaduta sugli apprendimenti e sui risultati: col fine più
ampio di garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze chiave, non
solo di tipo cognitivo ma anche sociale e relazionale, oltre che di orientarli
efficacemente.
La strategia innovativa consiste nella metodologia della formazione, che non
corrisponde solo a lezioni frontali con formatori esterni, ma anche al lavoro continuo
di cooperazione e confronto tra docenti, con l’individuazione di linee guida, metodi
e procedure, proposte operative, predisposizione di materiali. Il valore aggiunto è
dato dalla contaminazione di metodologie, competenze, prospettive culturali in grado
di produrre proposte e itinerari che, pur nati in riferimento a contesti disciplinari,
vengano poi utilizzati al di fuori degli stessi.
La valorizzazione delle buone pratiche e delle competenze professionali presenti
nell’Istituto, la sensibilizzazione di tutto il personale alle tematiche e didattiche
innovative e l’incremento della motivazione e della soddisfazione sono gli elementi
di forza di queste azioni.
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OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO
"AREA DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
“Obiettivo di processo 1”: Creare situazioni di apprendimento
motivanti, anche nella didattica a distanza, attraverso l’attivazione
e condivisione di strategie e metodologie didattiche innovative al
fine di migliorare i risultati e ridurre il numero degli studenti con
debito, con particolare riferimento alla prima classe del I e II
biennio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli allievi con debito nella prima classe del
primo e del secondo biennio.
"AREA DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
"Obiettivo di processo 2:" Promuovere e realizzare percorsi di
formazione
indispensabili
per
migliorare
i
processi
di
insegnamento/apprendimento in modo da ridurre il numero di
studenti con debito nella prima classe del primo e secondo biennio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli allievi con debito nella prima classe del
primo e del secondo biennio.

ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO 1:
1.1.

Incremento dotazioni tecnologiche della scuola e loro utilizzo;

1.2.

Rilevazione degli stili cognitivi degli alunni attraverso la somministrazione
di un test;

1.3.

Inserire gli stili di apprendimento nelle programmazioni di classe;

1.4.

Inserire le metodologie didattiche, in relazione ai diversi stili di
apprendimento, nelle programmazioni disciplinari.

1.5.

Creazione di situazioni stimolanti per supportare gli alunni nello studio e
nell’apprendimento:
a.
b.
c.
d.

Didattica innovativa e personalizzata in funzione dei
diversi stili di apprendimento;
Riconfigurazione del gruppo classe;
Didattica laboratoriale;
Situazioni reali con approccio interdisciplinare.
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Monitoraggio all’interno dei consigli di classe attraverso la verbalizzazione
delle attività svolte.

1.7.

Supporto ulteriore per gli alunni nello studio e nell’apprendimento:
a.
b.
c.
d.

1.8.

Sportello Didattico;
Attività di potenziamento/recupero;
Peer-to-peer;
Attività di tutoring.

Interazione tra docenti curricolari e docenti dello sportello didattico per
migliorare l’efficacia degli interventi formativi.

1.9.

Monitoraggio delle attività di sportello didattico (per docenti e alunni) e
somministrazione di un questionario di gradimento.

1.10.

Rilevazione delle criticità e dei punti di forza delle azioni realizzate.

1.11. Suggerimenti per mettere in atto meccanismi correttivi.
1.12. Condivisione e disseminazione dell’esperienza negli OO.CC.

Tempistica prevista per la

Destinatari

conclusione dell'attività

Soggetti
Interni/Esterni
coinvolti

2019/2022

Studenti

Docenti
Studenti
Commissioni di
lavoro

Responsabile
Docente – Tracker
Docente - Collaudatore
Nucleo Interno di Valutazione
Risultati Attesi
Miglioramento dei risultati scolastici, maggiore motivazione e piacere nello studio.
ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO 2:
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2.1 Individuazione Commissione Formazione
2.2 Individuazione degli ambiti di formazione in coerenza con il RAV e PDM
(utilizzo della strumentazione innovativa allestita presso la scuola; didattica
per competenze e valutazione autentica; formazione in ambito digitale e
linguistico);
2.3 Individuazione degli esperti che si occupino della formazione in sede per il
personale docente;
2.4 Monitoraggio ex ante delle aspettative del personale e delle competenze di
base già possedute;
2.4Somministrazione dei corsi di formazione;
2.5 Monitoraggio ex post del gradimento dei corsi di formazione;
2.6 Ricaduta dell’attività di aggiornamento sulla didattica attraverso
monitoraggio;
2.7 Condivisione dei risultati raggiunti negli OO. CC.;
2.8 Attuazione di meccanismi di miglioramento.

Tempistica prevista per la

Destinatari

conclusione dell'attività

Soggetti
Interni/Esterni
coinvolti

2019/2022

Studenti

Docenti
Studenti
Commissioni di
lavoro

Responsabile
Docente – Tracker
Docente - Collaudatore
Nucleo Interno di Valutazione
Risultati Attesi
Potenziamento delle competenze dei docenti con ricadute sulla didattica e sui risultati
scolastici.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il gruppo di lavoro del NIV ha raccolto e aggregato le aree da migliorare e le idee
per il miglioramento espresse nel RAV in base alla rilevanza per l’Istituto, definita
in rapporto al contributo che ogni iniziativa conferisce agli obiettivi strategici.
La strategia del PdM è centrata sul superamento della dimensione trasmissiva
dell’insegnamento e l’innovazione dell’impianto metodologico–didattico, attraverso
la formazione e l’autoaggiornamento a tutti i livelli:
•

con i docenti, che sono stimolati a rivedere la propria professionalità
attraverso il confronto attivo e continuo con i modelli di insegnamento e
coi materiali elaborati dalle commissioni e dai gruppi di lavoro;

•

con gli alunni, che sono coinvolti in un percorso didattico finalizzato
all’acquisizione delle competenze chiave, anche attraverso

una diversa

consapevolezza delle prove standardizzate;
•

con le famiglie, che durante tutto il percorso di studi, sono portate a riflettere
sull’importanza del conseguimento di competenze per la vita dei loro figli.

Pertanto, l’azione della scuola è finalizzata a ottenere una maggiore consapevolezza
dell’intera comunità scolastica, una conseguente valutazione più critica degli esiti e
l’attivazione di approcci e metodologie differenti, partendo dalle situazioni di
maggiore difficoltà rilevate.
Il monitoraggio pianificato di ogni intervento teso al miglioramento consente di
verificare l'efficacia delle azioni messe in atto.

AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Azioni didattiche innovative, ambienti di apprendimento più avanzati e
processi di insegnamento adeguati ai diversi stili di apprendimento, in
modo da incentivare la motivazione degli studenti, rafforzare la valenza
formativa delle discipline e facilitare il riconoscimento di connessioni e
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legami logici, con conseguente positiva ricaduta sugli apprendimenti e
sui risultati:

-

Sportello didattico

-

Corsi di recupero/potenziamento

-

Realizzazione di Unità di Apprendimento

PRATICHE DI VALUTAZIONE
La scuola sta svolgendo un'attenta analisi dei risultati delle prove
nazionali affiancata a quella dei risultati scolastici, per creare
nell’intera comunità scolastica una maggiore consapevolezza e
motivazione verso le prove standardizzate e attivare un sistema di
convergenza fra la valutazione interna e le prove esterne.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Promozione di percorsi di formazione finalizzati al miglioramento dei
processi di insegnamento-apprendimento. La formazione è indice di
una scuola che produce sempre nuove opportunità di specializzazione,
crescita e adattamento ad una società in continua evoluzione. Tutto ciò
implica una formazione in fieri che consenta agli insegnanti di
adeguarsi ai cambiamenti e agli standard internazionali.

CONTENUTI E CURRICOLI
Revisione e ridefinizione dei contenuti delle programmazioni delle
singole discipline e delle strategie e metodologie didattiche;
Costruzione Curricolo d’Istituto;
Definizione, somministrazione e monitoraggio di prove comuni per
classi parallele;
Eventuale revisione delle programmazioni disciplinari, di classe e di
dipartimento per attivare meccanismi correttivi.
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Gli ambienti di apprendimento innovativi implicano l’utilizzo di spazi
che consentano apertura e sviluppo del pensiero divergente. Nella
nostra scuola, ciò è possibile anche grazie alle nuove strumentazioni
tecnologiche disponibili nei laboratori e nelle aule. La strutturazione
dello spazio classe diventa ambiente educativo di apprendimento dove
si sperimentano metodologie motivanti capaci di rispondere alle
esigenze di ciascun alunno nel rispetto dei tempi e dei ritmi di
apprendimento. I docenti saranno impegnati in una fase di formazione
che consenta loro di progettare ambienti di apprendimento formativi,
ideare percorsi digitali, promuovere il coding e la gestione di forum
tematici. In funzione delle attività svolte, diventa rilevante anche la
strutturazione spaziale in termini ergonomici della classe che implica
un’evidente rottura prossemica con l’idea tradizionale. Ciò determina la
composizione e scomposizione degli ambienti didattici, al fine di
assecondare l'alternarsi delle diverse attività e fasi di lavoro e di
flessibilizzare spazi, metodologie e prassi didattiche adottate dai
docenti e dalla scuola.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
L’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE DEL LICEO CLASSICO
PROFILO EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO CLASSICO
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio
della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce
una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della
tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto
un profilo simbolico, antropologico e di confronto di
valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli
studi classici e umanistici, all'interno di un quadro
culturale che, riservando attenzione anche alle scienze
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le
intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica
della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie.”

Il corso di studi ha durata quinquennale e si articola in un biennio ginnasiale (IV e V
ginnasio), in un biennio liceale e in un quinto anno di consolidamento delle
competenze e di orientamento agli studi successivi (I, II, III liceo).
Al termine del corso di studi si consegue il diploma di maturità classica.
La peculiarità degli studi effettuati favorisce una preparazione solida e completa che
consente di frequentare con successo tutte le facoltà universitarie o corsi postdiploma.

FINALITÀ E OBIETTIVI CON L’INTEGRAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
- Favorire lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
- sviluppare la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
- curare l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici,
scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
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- favorire l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline
scientifiche;
- sollecitare la pratica dell’argomentazione e del confronto;
- sviluppare una corretta, pertinente, efficace e personale esposizione scritta ed orale;
- stimolare l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca;
- conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri
diritti politici a livello territoriale e nazionale;
- conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i
loro compiti e funzioni essenziali;
- essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con
particolare riferimento al diritto del lavoro;
- partecipare al dibattito culturale;
- prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere
fisico, psicologico, morale e sociale;
- rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità;
- perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto
alla criminalità organizzata e alle mafie;
- esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica;
- compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile;
- rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale,
filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed
autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come
possibilità di comprensione critica del presente;
- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della
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lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia
e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare
testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi 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.
Il corso di studi ha durata quinquennale e si articola in un biennio ginnasiale (IV e V
ginnasio), in un biennio liceale e in un quinto anno di consolidamento delle
competenze e di orientamento agli studi successivi (I, II, III liceo).
Al termine del corso di studi si consegue il diploma di maturità classica.
La peculiarità degli studi effettuati favorisce una preparazione solida e completa che
consente di frequentare con successo tutte le facoltà universitarie o corsi postdiploma.

MATERIE DI STUDIO DEI CORSI ORDINARI

(Secondo il Regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei)

Ginnasio
Materie d'insegnamento

Liceo

IV

V

I

II

III

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua e Cultura Latina

4
5

4
5

4
4

4
4

4
4

Lingua e Cultura Greca

4

4

3

3

3

Lingua e Cultura Inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

3

3

3

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica

3

3

2

2

2

2
2
1
27

2
2
1
27

2
2
2
2
1
31

2
2
2
2
1
31

2
2
2
2
1
31

Fisica
Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)
Storia dell'Arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Totale Ore

INDIRIZZO CAMBRIDGE INTERNATIONAL
Lingua Inglese
Totale Ore

3

3

=

=

=

30

30

=

=

=

Le ordinarie attività di insegnamento – apprendimento sono caratterizzate da una
particolare attenzione ai nuclei concettuali e alle procedure di indagine peculiari di
ciascuna disciplina, proiettati in una visione “ecologica”, interdisciplinare e trasversale
dei saperi
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CAMBRIDGE INTERNATIONAL
L’indirizzo Cambridge-IGCSE nasce dall’esigenza di ampliare ed integrare il curricolo
tradizionale degli studi classici. Tale scelta comporta che nelle classi aderenti al
Progetto venga seguito un Curriculo combinato, che tenga conto sia delle Indicazioni
Ministeriali per il Liceo Classico tradizionale che di quelle della Cambridge
Assessment International Education. Il Progetto prevede l’insegnamento di due
discipline in lingua (Scienze e Geografia) e il potenziamento della L2.
Il potenziamento della lingua inglese – che ha un monte orario maggiorato rappresenta un notevole arricchimento del bagaglio culturale ed esperienziale
dell’alunno e prevede la possibilità di affrontare esami di lingua, oltre che nelle due
discipline specifiche. L’adesione al sistema Cambridge ha voluto rappresentare per la
nostra scuola non un allontanamento dalle proprie radici, ma il rafforzamento della
propria missione educativa.
Il corso di studi armonizza i sistemi educativi italiano e anglosassone: un ruolo
importante vi rivestono il metodo scientifico e la didattica laboratoriale, così che il
patrimonio del passato sia strumento di comprensione del presente.
Al termine del percorso, le capacità comunicative di codifica e decodifica
nell’espressione scritta e orale risulteranno potenziate non solo nella lingua italiana,
che si gioverà della padronanza di termini tecnici afferenti agli ambiti economico,
demografico, politico, ma anche in quella inglese. La coscienza civica e l’attitudine
ad intervenire consapevolmente e attivamente nella società non potranno che
giovarsi di tale processo.
Il superamento degli esami finali costituisce credito per l’accesso a tutte le
università.

L’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE DEL LICEO ARTISTICO
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PROFILO EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO ARTISTICO

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei
fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione
dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo
studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio
artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne
appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità
e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla
propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti”.

FINALITÀ EDUCATIVE SPECIFICHE CON L’INTEGRAZIONE DELL’EDUCAZIONE
CIVICA
- sviluppare la curiosità e la sensibilità verso le varie forme di espressione artistica nel
corso del tempo;
- educare ad una vigile attenzione intorno alla tutela e alla valorizzazione dei beni
culturali e paesistici;
- saper comunicare il proprio mondo interiore, le proprie idee attraverso il linguaggio
proprio della figurazione;
- saper leggere ed interpretare i messaggi visivi e l’opera d’arte;
- rendere consapevoli dei molteplici messaggi visivi presenti nell’ambiente,
- maturare la capacità percettivo-visiva per comprendere, tradurre e rielaborare in
codici diversi;
- sviluppare la capacità di partecipazione e progettazione per produrre messaggi
visivi ed opere secondo le proprie capacità espressive;
- conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri
diritti politici a livello territoriale e nazionale;
- conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i
loro compiti e funzioni essenziali;
- essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con
particolare riferimento al diritto del lavoro;
- partecipare al dibattito culturale;
- prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere
fisico, psicologico, morale e sociale;
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- rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità;
- perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto
alla criminalità organizzata e alle mafie;
- esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica;
- compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile;
- rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

DURATA DEL CORSO E TITOLO DI STUDIO CONSEGUIBILE
I percorsi del Liceo Artistico hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due bienni
e in un quinto anno di approfondimento che completa il percorso disciplinare.
Il primo biennio “è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle
conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze
caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale”, attraverso lo studio delle
discipline umanistico- artistiche e di quelle scientifiche nonché all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione. Le attività del Laboratorio Artistico - che hanno una
funzione orientativa e sono organizzate in modo tale da costituire esperienze
significative per tutti gli indirizzi – facilitano la scelta dell’indirizzo ove proseguire il
percorso scolastico.
Nel secondo biennio, gli studenti possono avvalersi delle seguenti opzioni:

- ARTI FIGURATIVE
L’INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE si articola in un curricolo integrato comprendente,
in misura paritaria, le Discipline pittoriche e le Discipline plastiche e scultoree.
Entrambi gli insegnamenti sono strutturati in modo da assicurare un’equa
distribuzione delle ore di attività didattica. La valutazione prevede due votazioni
disgiunte e autonome, considerati i distinti obiettivi di apprendimento tra le due
discipline.

- DESIGN
si articola – sulla scorta delle scelte operate dagli studenti – in Design della moda
e Design dei metalli.
MATERIE DI STUDIO – INDIRIZZI
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Biennio
comune

Materie d'insegnamento

1°

2°

ANNO

ANNO

Indirizzo
Arti Figurative
2°
BIENNIO

Indirizzo
Design
2°

5°

BIENNIO

ANNO

1°

2°

1°

2°

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

5°
ANNO

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua e Cultura Straniera
Geografia
Storia

34 ore
4
4
3
3
1
1
2
2

4
3
=
2

35 ore
4
3
=
2

4
3
=
2

4
3
=
2

35 ore
4
3
=
2

4
3
=
2

Filosofia
Matematica*

=
3

=
3

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

Scienze naturali**

2

2

-

-

-

-

-

-

Fisica

=

=

2

2

2

2

2

2

Chimica dei materiali

=

=

2

2

=

2

2

=

Storia dell’Arte

3

3

3

3

3

3

3

3

Discipline grafico-pittoriche

4

4

=

=

=

=

=

=

Discipline geometriche
Discipl. plastico e scultoree
Laboratorio Artistico***
Scienze motorie e sportive
Religione catt. o attività alt.

3
3
3
2
1

3
3
3
2
1

=
=
=
2
1

=
=
=
2
1

=
=
=
2
1

=
=
=
2
1

=
=
=
2
1

=
=
=
2
1

ARTI FIGURATIVE – discipline di indirizzo
Labor. della figurazione

=

=

6

6

8

=

=

=

Disc. pitt. e/o disc. plastiche
scultoree

=

=

6

6

6

=

=

=

DESIGN – discipline di indirizzo
Labor.della progettazione

=

=

=

=

=

6

6

8

Disc. progettuali Design

=
34

=
34

=
35

=
35

=
35

6
35

6
35

6
35

Totale Ore ð

*Con informatica al primo biennio
**Biologia, Chimica e Scienze della Terra
***Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella
pratica delle tecniche operative specifiche,

SUCCESSO FORMATIVO
I dati statistici – quelli riferiti ai livelli di risultato degli alunni che si iscrivono alle prime
classi del liceo e quelli riferiti ai voti che gli alunni conseguono al diploma – letti in chiave
comparativa consentono le seguenti considerazioni:
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-

in entrambi I licei si iscrivono studenti i cui risultati – conseguiti al diploma di scuola
media – si attestano su differenti livelli, sebbene con diverse percentuali per le due
scuole;

-

i risultati conseguiti dagli studenti al diploma liceale testimoniano il raggiungimento per
tutti di un livello di gran lunga superiore a quello di ingresso.

Tali risultati mettono in evidenza un intervento educativo-didattico attuato dalla scuola che
accoglie, forma e favorisce il miglioramento continuo e il raggiungimento del successo
formativo.

CURRICOLO DI ISTITUTO
Il Curricolo nasce come espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia
scolastica. Esso rappresenta uno strumento condiviso che preveda l'individuazione
degli obiettivi comuni e specifici di apprendimento e delle modalità operative
necessarie che consentano lo sviluppo della persona umana. I cambiamenti
storico-sociali e le sfide di un ambiente globale sempre più complesso rendono
cogente l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamentoapprendimento e il ruolo assegnato all'istruzione e alla formazione si fa sempre
più centrale. Tale contesto chiama in causa il nostro modello di cittadinanza, i suoi
valori etici, le sue capacità di risposta alla tendenza dell’economia a relativizzare,
talvolta disgregandoli, territori e comunità interi rispetto agli imperativi di stabilità
finanziaria o di sviluppo economico.

La pianificazione del nostro Curricolo

formativo garantisce ai giovani l’accesso universitario e nel mondo del lavoro e
consente proposte di vita gratificanti. L’offerta formativa dell'Istituto “TorloniaBellisario” si sforza di favorire la valorizzazione, la rigenerazione e l'innovazione
economico

sociale

del

territorio,

attraverso

la

mediazione

dei

contenuti

epistemologici e dei valori civili propri della cultura liceale con le più recenti
trasformazioni del mondo scientifico-tecnologico e delle sue applicazioni alla
produzione e alla più ampia progettazione e gestione dei sistemi sociali.
ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo verticale è uno strumento di organizzazione dell’apprendimento,
frutto di un lavoro collettivo, interno alla scuola, che traduce le Indicazioni
Nazionali in modalità di lavoro attuabili e contestualizzate, flessibili ma al tempo
stesso utili, come traccia strutturante per una didattica orientata all’acquisizione
delle competenze.
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Il Curricolo è articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina o ad un
ambito disciplinare, ogni sezione è nata dall'attività concertata dei docenti
componenti i singoli Dipartimenti ed espone il profilo disciplinare per l'intero arco
temporale previsto per l'insegnamento-apprendimento della materia che, nel
nostro caso, sarà diviso in Primo biennio, Secondo biennio e Quinto anno.
(Per il dettaglio è possibile consultare il documento sul sito della scuola
www.torloniabellisario.it )
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Ogni Curricolo disciplinare prevede la declinazione dei Nuclei fondanti dei saperi e
degli Obiettivi Specifici di Apprendimento desunti dalle Indicazioni Nazionali, da
raggiungere alla fine di ogni anno scolastico. Verranno inoltre progettate Unità
didattiche di apprendimento che prevedano un lavoro interdisciplinare in cui lo
studente, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale e le
esperienze educative vissute, sia in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e
con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed
esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza con l’integrazione
dell’Educazione civica
Ogni persona ha diritto a un’istruzione e una formazione, a un apprendimento
permanente di qualità inclusivo, al fine di mantenere e acquisire competenze che
consentano di partecipare pienamente alla società. Il nostro Istituto ha sviluppato
questo PTOF nella visione Europea dell’acquisizione dei diritti sociali di ciascuno, e
si

prefigge

di

favorire

lo

sviluppo

delle

COMPETENZE

CHIAVE

PER

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (Maggio 2018) attraverso l’analisi di alcuni
aspetti fondamentali quali: l’educazione alla legalità, l’educazione all’ambiente e
alla salute, educazione alla salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e
architettonico e l’educazione alla cittadinanza digitale. Gli alunni verranno
sensibilizzati ad interiorizzare le regole basilari vissute nel contesto scolastico per
arrivare a contestualizzare la Cittadinanza e la Costituzione, attraverso lo
svolgimento di Unità didattiche di apprendimento, di attività legate all’Alternanza
Scuola

Lavoro,

di

conferenze,

seminari

e

progetti

partendo

dallo

studio

epistemologico delle discipline e delle discipline specifiche.
Per quanto concerne L’EDUCAZIONE CIVICA, al fine di contribuire alla formazione
di cittadini responsabili e attivi, nonché di «promuovere la partecipazione piena e
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle
regole, dei diritti e dei doveri» (Legge 92 1Agosto 2020, art. 1, co. 1), il Collegio dei
Docenti ha aggiornato il proprio curricolo, integrato i profili in uscita (in termini di
traguardi

da

raggiungere),

declinato
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interdisciplinari) e stilato una griglia di valutazione tenendo presente questo
insegnamento trasversale che interesserà tutti i docenti del consiglio di classe, dal
primo anno del primo biennio, fino all’ultimo anno.
Partendo dal Curricolo d’Istituto e dal Curricolo per le Competenze trasversali già
declinati sul presente PTOF e alla luce delle Linee guida succitate (comprendenti i tre
nuclei

concettuali),

è

stato

elaborato

un

percorso

che

porti

gli

studenti

all’acquisizione di quelle competenze che risultano fondamentali per la formazione
completa della persona.
Le ore dedicate a questa nuova disciplina saranno 33 nel corso dell’anno e
interesseranno tutte le discipline e gli insegnanti del consiglio di classe. Le
tematiche da sviluppare riguardano i seguenti ambiti: LEGALITÀ, CITTADINANZA
DIGITALE E SOSTENIBILITÀ, articolati nella seguente tabella:

LEGALITÀ
Biennio
•

Il concetto giuridico di società e famiglia; differenze di genere

•

Città, Comune (la nascita delle Città – la Polis)

•

Il concetto di “legge”

•

Primi ordinamenti legislativi

•

Il concetto di “diritto” e di “dovere”

•

I documenti della scuola (lo Statuto degli Studenti, il patto di
corresponsabilità educativa, il regolamento d’istituto)

•

Gli Organi Collegiali. Il ruolo degli studenti negli OOCC

•

Richiami alla struttura dei gruppi; la ripartizione dei ruoli all’interno di un
gruppo

•

Le varie accezioni della diversità

•

Il bullismo e il cyber bullismo

•

Il fair play e il rispetto delle regole

Triennio
•

Richiami ai concetti di “diritto”, “dovere”, “legge”; lo Stato e il cittadino; i
Poteri e gli Organi dello Stato

•

I principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12) anche in relazione
alla loro genesi storica

•

Le prime forme di leggi scritte (Magna Carta, le leggi delle XII tavole, le
leggi di Gortina…)

•

Le basi comuni del costituzionalismo contemporaneo anche attraverso il
confronto tra almeno due Costituzioni;

•

I diritti civili sociali politici;

•

L’architettura degli organismi sovranazionali;

•

Gli ambiti d’azione dell’ONU;

•

Il significato del concetto di sovranità limitata;

•

I principali documenti redatti dall’ONU.
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CITTADINANZA DIGITALE
Biennio
•

Conoscere gli strumenti per accedere alle fonti

•

Bullismo e Cyberbullismo

Triennio
•

I concetti di pubblica amministrazione e cittadinanza digitale.

•

I principi generali della tutela del trattamento dei dati e sulla privacy
online (GDPR 679/2016).

•

La carta d’identità elettronica, lo SPID, la PEC e gli altri strumenti utili al
cittadino per interagire con la pubblica amministrazione in via
telematica.

•

Impresa 4.0

•

Big Data

SOSTENIBILITA’
Biennio
•

Cenni sulla genesi del concetto dello sviluppo Sostenibile e sul
percorso storico che ha portato all’Agenda 2030

•

Il concetto di risorsa e di riserva

•

I cambiamenti climatici, il rispetto delle diversità

Triennio
•

Salute e benessere (goal 3 Agenda 2030)

•

Il concetto di Sostenibilità: l’espansionismo europeo e la
globalizzazione

•

Lo Sviluppo Sostenibile: nuove frontiere tra Scienza ed etica

Le prove di valutazione, almeno una nel trimestre e due nel pentamestre, saranno
del tipo strutturato/semistrutturato e /o compiti di realtà.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ EDUCAZIONE CIVICA

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL LAVORO MULTIMEDIALE (pentamestre)
Livello base non
raggiunto
(1-5)

Livello base
6

Livello
intermedio
7-8

Livello alto
9-10

Contenuto

Insufficiente/erroneo/che
non consente di
rispondere alla consegna.

Accettabile e
corretto, ma
generico (quindi
non ben
rispondente alla
consegna).

Ricco,
corretto e
pertinente.

Completo e
preciso,
perfettamente
selezionato
rispetto alla
consegna.

Testo

Errori grammaticali,
mancanza di
coerenza/coesione,
mancanza di sintesi,
mancanza di citazioni
dell’autore.

Forma semplice ma
corretta, mancanza
di sintesi,
mancanza di
citazioni
dell’autore.

Forma chiara
e corretta,
sintesi/parole
chiave,
mancanza di
citazioni
dell’autore.

Forma chiara,
corretta e
lessicalmente
adeguata, sintesi e
parole chiave,
citazioni
dell’autore.

Immagini e
video
pertinenti.

Immagini e video
comunicativamente
efficaci
(contribuiscono alla
rispondenza alla
consegna).

Efficacia
comunicativa.

Originalità ed
efficacia
comunicativa.

Immagini
e/o video
inseriti

Non inseriti/ non
pertinenti

Grafica

Mancanza di chiarezza
grafica (effetti casuali),
difficoltà di lettura (scelta
colori, font).

Immagini
pertinenti
Video non
inserito/pertinente.

Complessiva
chiarezza,
mancanza di
originalità.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESPOSIZIONE ORALE DEL LAVORO MULTIMEDIALE (pentamestre)
COMPETENZA
LIVELLO PER
CERTIFICAZIONE

ESPOSITIVA

OPERATIVA –
Utilizzo della
multimedialità

Mancata
esposizione

1

2
–
4

Livello base non
raggiunto

5

6

COMPETENZA

CONOSCENZA

Livello base

Conosce in
modo
frammentario
ed erroneo i
fenomeni
esaminati;
non conosce
il
lessico
specifico più
comune.

Grave
scorrettezza
morfosintattica,
mancanza di
chiarezza,
disorganicità.

Non tiene conto
del prodotto
presentato.

Conosce in modo
generico e
approssimativo,
settorialmente
anche erroneo i
fenomeni
esaminati; ha
poche conoscenze
di lessico
specifico.

Qualche
incertezza
morfosintattica,
sostanziale
chiarezza ma
immaturità
espositiva,
debolezza nelle
argomentazioni
.

Si limita a
leggere il
contenuto
dell'esposizione.

Correttezza e
chiarezza,
sostanziale
coerenza logica.

Aggiunge
informazioni al
materiale
espositivo.

Conosce gli
argomenti
trattati in
modo
accettabile
ma succinto e
talora
disomogeneo;
conosce i
termini del
lessico più
usati.
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COMPETENZA
LIVELLO PER
CERTIFICAZIONE

Conosce gli
argomenti
trattati in
modo preciso
e omogeneo,
ma essenziale,
adeguata la
conoscenza
del lessico
specifico.

7

COMPETENZA

CONOSCENZA

ESPOSITIVA

OPERATIVA –
Utilizzo della
multimedialità

Correttezza e
coerenza logica.

Aggiunge
informazioni alla
presentazione;
spiega le eventuali
immagini.

Correttezza e
proprietà lessicale,
coerenza logica e
fluidità.

Prende spunto dal
materiale
espositivo; spiega le
immagini e
commenta la scelta
del loro
inserimento.

Correttezza,
padronanza del
codice espressivo
specifico, fluidità e
organicità.

Prende spunto dal
materiale
espositivo; spiega le
eventuali immagini
e commenta la
scelta del loro
inserimento;
anticipa con
sicurezza il
contenuto e lo
scopo dei link
video.

Livello
intermedio

8

Conosce gli
argomenti
trattati in modo
preciso; ha
buona
conoscenza del
lessico specifico,
anche nei
termini meno
comuni.

9

Conosce gli
argomenti
trattati in
modo preciso
e ricco nel
dettaglio; ha
conoscenza
esatta e
rigorosa del
lessico
specifico,
anche nei
termini meno
comuni.

Livello avanzato
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COMPETENZA
LIVELLO PER
CERTIFICAZIONE

10

COMPETENZA
ESPOSITIVA

OPERATIVA –
Utilizzo della
multimedialità

Correttezza,
padronanza del
codice espressivo
specifico, organicità,
fluidità e
brillantezza.

Spiega le eventuali
immagini e
commenta la
scelta del loro
inserimento;
anticipa con
sicurezza il
contenuto e lo
scopo dei link
video; conduce la
presentazione
senza dover
riferirsi
continuamente al
materiale.

CONOSCENZA

Conosce gli
argomenti
trattati in modo
preciso e
minuzioso; ha
conoscenza
esatta e rigorosa
del lessico
specifico, anche
specialistico
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P. C. T. O. (ex Alternanza Scuola Lavoro)

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.) sono un valido ed
efficace strumento che rafforza la collaborazione tra scuola, territorio e mondo delle
imprese. La finalità è quella di facilitare e rafforzare la realizzazione di percorsi di
apprendimento basati sul contatto diretto, sull’esperienza pratica da realizzare a
stretto contatto con gli operatori professionali coinvolti nel loro ambiente di lavoro e
nel territorio d'appartenenza.
La scuola di oggi ha il compito di fornire allo studente le competenze richieste dai
nuovi sistemi economici: emerge, quindi, la necessità di potenziare la centralità dello
studente nell’azione educativa, di incrementare la collaborazione con il contesto
territoriale e di predisporre percorsi formativi efficaci, orientati a integrare i nuclei
fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali o personali,
comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skill. Per offrire
esperienze didattiche e operative coerenti con i diversi indirizzi di studio, la scuola ha
elaborato “percorsi” specifici per le due diverse scuole, il Liceo Artistico e il Liceo
Classico. Tutte le attività si prefiggono di offrire ai giovani delle opportunità formative
di alto e qualificato profilo, che consentano di poter acquisire le competenze spendibili
nel mondo del lavoro e di poter qualificare i percorsi mediante una più efficace
progettazione, gestione e monitoraggio delle attività.

“LAVORI IN CORSO”
Descrizione:
Le attività – destinate alle classi del 2° biennio (3^ e 4^) e del 5^ anno degli indirizzi di
ART IFIGURATIVE, DESIGN DEI METALLI E DESIGN DELLA MODA del Liceo Artistico “V.
Bellisario” – si basano sul contatto tra scuola e soggetti ed Enti di forte valenza
culturale nel campo artistico del nostro territorio. La metodologia didattica utilizzata si
ispira al principio generale del learning by doing, “apprendere facendo”.
Il “percorso” è articolato in:
ORE IN AULA: formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; conoscenza dei luoghi
di lavoro (strutture ospitanti); introduzione alle attività diverse e specifiche dei due
percorsi;

visite

guidate

presso

strutture

di

riferimento;

incontri

con

esperti/professionisti; visite guidate presso mostre, esposizioni d’arte, laboratori
teatrali etc.
FORMAZIONE “SUL CAMPO”: presso le specifiche strutture ospitanti convenzionate. In
particolare, si proporranno agli studenti attività di restauro e pulitura dei mosaici della
Domus di San Benedetto dei Marsi, produzione di manufatti ispirati ai reperti
archeologici, allestimento di spazi museali. Il tutto in collaborazione con il Ministero
della cultura e con la Soprintendenza archeologica della regione Abruzzo.
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FORMAZIONE A DISTANZA: gli alunni avranno la possibilità di partecipare a videolezioni tematiche, incontri, conferenze on line tenute da tutor, esperti e professionisti
del panorama artistico e culturale italiano.
OBIETTIVI TRASVERSALI
•

Arricchire la formazione acquisita dagli studenti, nei percorsi scolastici e formativi,
con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

•

Valorizzare le vocazioni e gli interessi personali;

•

Sviluppare

autonomia

(organizzativa

e

gestionale),

senso

di

responsabilità;

Rafforzare il rispetto delle regole;
•

Potenziare l’autostima;

•

Favorire la socializzazione e le corrette modalità di relazione e comunicazione in un
team working;

•

Sviluppare capacità di controllo, gestione dello stress e capacità progettuali per
diventare imprenditori di sé stessi;

•

Favorire l’orientamento al proseguo degli studi e/o all’inserimento nel mondo del
lavoro.

“CLASSICAMENTE”

Descrizione:
L’attività di PCTO si configura come un percorso unico e articolato con una forte
valenza formativa. Attraverso un percorso triennale, è possibile raccordare le
competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del
lavoro. Essa prevede una pluralità di tipologie di interventi di integrazione con il
mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, incontri di
orientamento universitario, work-shop) in contesti organizzativi diversi, in un
processo graduale articolato in fasi. Il periodo in contesti lavorativi nella struttura
prescelta è preceduto da un periodo di formazione in aula, con la partecipazione di
esperti esterni ed interni e successivamente accompagnato da momenti di raccordo
con l’attività formativa esterna relativamente al terzo e quarto anno e si conclude con
la valutazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor esterno e
dai referenti del progetto. Nell’ultimo anno, tutte le attività svolte rientrano nel
computo finale delle 90 ore, che saranno certificate alla fine del percorso scolastico.
A conclusione del percorso triennale di alternanza, la scuola attesta le competenze
acquisite dallo studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi dell’art. 11 del
D.P.R. n. 89 del 2010. Tutti i dati relativi all’orientamento e all’accesso al mondo del
lavoro, le competenze acquisite e le esperienze in alternanza saranno presenti nel
curriculum dello studente e parteciperanno all’attribuzione del credito scolastico.
Sarà rilasciato, da parte della scuola, un Attestato di partecipazione con le
competenze acquisite.
OBIETTIVI TRASVERSALI
•

Arricchire la formazione acquisita dagli studenti, nei percorsi scolastici e formativi,
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con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
•

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

•

Sviluppare la capacità di autonomia nella soluzione di problemi rafforzando
l’autostima;

•

Favorire la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione con persone
che rivestono ruoli diversi, con lo sviluppo di capacità comportamentali e relazionali
in un team-working

•

Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole

•

Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con gli
enti e le associazioni del mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di
tali soggetti ai processi formativi.

•

Acquisire strumenti operativi e di orientamento nel mondo del lavoro;

MODALITÀ
Incontri con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, incontri di orientamento
universitario, work-shop.

SOGGETTI COINVOLTI e ATTIVITA’ PREVISTE

Di seguito lo schema con le attività proposte:
PROGETTO

ENTE ESTERNO

CINEMA

UNVERSITA’ DI TERAMO

DAL TESTO ALLA SCENA

AICC (Associazione italiana Cultura Classica)

PREMIO ASIMOV

GSSI (Gran Sasso Science Istitute)

ARCHEOLOGIA

SOVRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E
ARCHIELOGICI

PUBLIC SPEAKING

ASSOCIAZIONE CULTURALE “IMMAGINE”

ANGELI DEL VELINO

COMUNE DI AVEZZANO

ANGELI DEL VELINO
L’IDENTITA’ NELLA GRECIA

“

“

“

“

AICC

ANTICA
PREMIO CROCE

COMUNE DI PESCASSEROLI

CINEMA

UNIVERSITA’ DI TERAMO

PROGETTO DI LETTURA

ASSOCIAZIONE PER LA COMUNICAZIONE CITTA’ DI
AVEZZANO
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
GIORNATE DELLA CULTURA CLASSICA E ARTISTICA

(5Competenza personale, sociale e capacità

di imparare a imparare)

L’attualità della cultura classica e la potenza espressiva di forme artistiche
verranno evidenziate nel corso di alcune giornate durante le quali gli studenti
presenteranno lavori realizzati nel corso dell’anno, relativi alle tematiche
individuate. Le Giornate, organizzate in giorni diversi nei due Licei e in diversi
periodi

dell’anno

scolastico,

si

articoleranno

in

conferenze,

percorsi

laboratoriali, spettacoli teatrali, concerti o altre attività proposte dai docenti e
dagli studenti.

MANIFESTAZIONI-CONCORSI-CERTAMINA-OLIMPIADI (5Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare; 8Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali)
Sarà favorita la partecipazione a concorsi e manifestazioni, organizzati da
Associazioni ed Enti pubblici e privati, che consentano l’espressione di
competenze

individuali

e

di

gruppo

degli

studenti

(Olimpiadi

della

matematica, Olimpiadi delle Scienze, Certamina). Si prospetta, in proposito,
l’individuazione di tutor per la preparazione a concorsi e certamina tra
docenti che dichiarino la loro disponibilità all’inizio dell’anno scolastico, per
corsi di approfondimento pomeridiani.
INVENTA UN MITO (LICEO CLASSICO)

(1Competenza alfabetica funzionale; 8Competenza in materia di

consapevolezza ed espressione culturali)

Concorso di scrittura creativa e di arti visive, organizzato dal Liceo Classico
per gli alunni delle classi prime, seconde e terze Medie della Marsica. I miti
vincitori verranno premiati nel corso dell’Open day e drammatizzati dagli
studenti che frequentano i laboratori teatrali.
ATTIVITÀ TEATRALI

(8Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali)

Spettacoli e manifestazioni realizzate dagli studenti sotto la guida di esperti del
Teatro dei Colori e del Lanciavicchio.
PROGETTO “NEW DESIGN” (LICEO ARTISTICO)

(5Competenza personale, sociale e capacità di

imparare a imparare)

Organizzato dal MIUR, il concorso “New design” è rivolto agli studenti del III47
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IV-V anno di tutti gli indirizzi dei Licei Artistici statali e paritari al fine di
promuoverne, incoraggiarne e sostenerne le potenzialità progettuali.
Offre agli studenti la possibilità di cimentarsi nella progettazione per le
diverse tipologie di Beni Culturali afferenti ai vari settori disciplinari
(archeologia, architettura e paesaggio, beni etnoantropologici, fotografia,
strumenti musicali, beni naturalistici, numismatica, patrimonio scientifico e
tecnologico, patrimonio storico artistico).
GLI ANGELI DEL VELINO

(5Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare)

Il progetto è rivolto agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori e
si pone come obiettivo la conoscenza e la tutela delle nostre montagne, oltre
che degli sviluppi economici e occupazionali che derivano dal comparto
montano.
Il protocollo d’intesa è stato siglato dal Comune di Avezzano con l’Ance
provinciale, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confagricoltura e
Cna, insieme ai dirigenti scolastici e alle forze di soccorso impegnate nelle
ricerche dei ragazzi drammaticamente scomparsi sul Monte Velino.

APPRENDERE CON ARTE

(5Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare)

Promosso dall’Ufficio Attività Culturali della Regione Abruzzo, il progetto si
prefigge - attraverso un ciclo di seminari teorico-pratici - di favorire
un’esperienza di apprendimento innovativo per gli studenti delle classi IV e V
dell’Istituto, presentando e introducendo il metodo delle Visual Thinking
Strategies (VTS) per la promozione del patrimonio culturale, lo sviluppo di
competenze trasversali e la formazione integrale della persona attraverso
pratiche di osservazione attiva dell’arte.
SCAMBI INTERCULTURALI

(2Competenza multilinguistica; 5Competenza personale, sociale e capacità di

imparare a imparare)

L’Istituto “Torlonia - Bellisario”, già da diversi anni, promuove percorsi di
studio all’estero riservati a studenti delle scuole medie superiori, della durata
compresa fra i due mesi e l’intero anno scolastico. L’esperienza viene
monitorata da un tutor e la riammissione degli studenti prevede la valutazione
del percorso didattico nella scuola straniera. A sua volta l’Istituto accoglie
studenti stranieri e monitora la loro permanenza, attraverso strategie e
modalità che ne facilitino l’inserimento e l’apprendimento e curino la
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relazionalità con docenti e studenti.
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

(2Competenza multilinguistica)

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE
Nel triennio potranno essere attivati corsi finalizzati alla certificazione delle
competenze nella lingua inglese, rivolti agli alunni della scuola che ne abbiano
fatto richiesta.
LE PIETRE CHE PARLANO (LICEO CLASSICO)

(1Competenza alfabetica funzionale; 8Competenza in

materia di consapevolezza ed espressione culturali)

Il progetto, partendo dalla ricerca storico-didattica e dalla raccolta di
informazioni

delle

fonti,

soprattutto

locali,

prevede

lo

studio

e

l’informatizzazione del catalogo dei documenti epigrafici utilizzati.
Obiettivi formativi e competenze attese
1) Sviluppare l’interesse e lo studio per la storia, in particolare quella locale 2)
Studio dell’evoluzione della scrittura 3) Approfondimento delle lingue classiche
4) Conoscenza del linguaggio epigrafico 5) Uso di strumenti multimediali
LIBRIAMOCI

(1Competenza alfabetica funzionale)

Il progetto prevede giornate di lettura di brani significativi tratti da testi in
italiano, vertenti sul territorio e sulla storia, caratterizzate da letture e
rappresentazioni, distinte per classi. Il Progetto, nato da una iniziativa del
MIUR, vuole motivare i/le ragazzi/e alla lettura del libro cartaceo e
stimolarne il piacere della lettura, attraverso l’esempio dato dagli adulti
tramite la rappresentazione, il confronto e il dibattito.
POTENZIAMENTO MATERIE SCIENTIFICHE (3 competenza matematica e competenza in scienza,
tecnologie e ingegneria)

Il

progetto

è

rivolto

agli

alunni

interessati

a

consolidare

le

conoscenze di Matematica, Fisica e Chimica.
IMPARO MEGLIO…IMPARO DI PIU' (LICEO ARTISTICO-CLASSI PRIME)

(1Competenza

alfabetica funzionale; 5Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare)

Il Progetto di studio assistito è stato ideato per assistere nello studio
pomeridiano gli alunni disabili con programma semplificato e viene esteso agli
alunni stranieri delle classi prime.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1) Supporto nello studio gli alunni diversabili e stranieri
2) Interventi mirati nell’acquisizione delle conoscenze
C.I.A.O. SPORTELLO DI ASCOLTO

(5Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare)

Il progetto “Ciao” (Centro di Informazione, Ascolto e Orientamento) proposto
dal SIPSIA di Avezzano e finanziato dalla ASL, funziona come “Sportello per
l’ascolto”, allo scopo di rilevare le dinamiche relazionali presenti nel rapporto
scuola – alunni - famiglie e di favorire, nei ragazzi, la consapevolezza delle
potenzialità personali e la ricerca permanente di equilibri fra dimensione
cognitiva ed emotiva.
CITTADINANZA ATTIVA

(6Competenza in materia di cittadinanza)

Saranno valorizzate le collaborazioni e le proposte finalizzate a sensibilizzare le
studentesse e gli studenti alla partecipazione impegnata e consapevole ad
attività riguardanti le tematiche della solidarietà, della pace, del volontariato.
IL CAMMINO DELL’ACCOGLIENZA

(6Competenza in materia di cittadinanza)

1) Riscoperta e valorizzazione di percorsi naturalistici 2) Realizzazione di
itinerari per la riscoperta e valorizzazione di percorsi naturalistici e di “antiche”
vie 3) Promozione di azioni per la concreta e attiva conoscenza, fruizione,
tutela e promozione del territorio di riferimento
CIBO: CULTURA E IDENTITÀ (LICEO CLASSICO) (3 competenza matematica e competenza in
scienza, tecnologie e ingegneria; 6Competenza in materia di cittadinanza))
Il progetto nasce dalla necessità di avvicinare sempre più i ragazzi al tema del
mangiar

sano.

L’educazione

alimentare

rappresenta

un

indispensabile

elemento dell’Educazione alla salute fondamentale per far acquisire sia
corrette abitudini alimentari, fin da ragazzi, che per renderli consapevoli della
preziosità delle risorse alimentari e della necessità di evitare il loro spreco
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi oscillano dalla comprensione del valore di una sana e
consapevole alimentazione per prevenire disturbi ed apprezzare cibi non
sofisticati all’acquisizione di valori come rispetto tolleranza e cooperazione. Il
Progetto prevede l’esame dei tipi di alimentazione nei secoli, la loro incidenza
sull’economia, il contatto con aziende agricole e il potenziamento delle
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tecnologie digitali. Si prevede la realizzazione di un documento finale anche
multimediale.
MIGRAZIONE E NOMADISMO TRA PASSATO E PRESENTE (LICEO CLASSICO)
(6Competenza in materia di cittadinanza)

Excursus storico, culturale e sociale sul fenomeno migratorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
1) Valorizzare le varie identità culturali
2) Educare al confronto civile e costruttivo
3) Motivare gli alunni alla lettura e al confronto su tematiche di attualità
LO SPORT PER TUTTI

(5Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare)

La pluralità di attività, finalizzate alla promozione del benessere psicofisico e
della pratica sportiva, interessano tutti gli alunni e coinvolge tutti i docenti di
scienze motorie e sportive. Le attività proposte riguardano l’organizzazione
di tornei interclasse di vari sport. Il Liceo aderisce ai Giochi Sportivi
Studenteschi.
MANIFESTAZIONI SPORTIVE

(5Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare)

Nel progetto “Manifestazioni sportive” sono presenti più attività: a)Torneo
interclasse di Pallavolo “Babbo Natale” b) Torneo interclasse di calcio a 5 c)
Torneo di Ping Pong d) “Mens sana in corpore sano” presso lo stadio dei Pini di
Avezzano etc.
Obiettivi formativi e competenze attese
1) Saper vivere la competizione 2) Saper rispettare le regole 3) Saper
rispettare i compagni 4) Coinvolgere nelle attività sportive il maggior numero
di alunni/e dei Licei, indipendentemente dal grado di abilità motoria di
ciascuno
BIBLIOTECA APERTA

(1Competenza alfabetica funzionale; 5Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare; 8Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali)

Il progetto concepisce la Biblioteca come centro di apprendimento “di nuovi
saperi e formazione”. L’iniziativa, in coerenza con il PTOF e del PDM, è
destinata a tutti gli alunni e alle loro famiglie per incentivare il gusto alla
lettura, l’amore per la cultura e costituisce un pregevole presupposto
per assicurare una migliore qualità dei processi formativi, attraverso il
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supporto e la guida consapevole di docenti di consolidata esperienza.
Inoltre, la biblioteca è ideata come spazio sociale in cui si realizzano iniziative
e si concretizzano aspettative e costituisce una risorsa culturale per il
territorio di riferimento, poiché luogo d’incontro di persone che interagiscono
e

si

confrontano,

condividono

interpretazioni,

si

scambiano

idee

su

problematiche e soluzioni, sviluppano il pensiero divergente.

“ACCORCIAMO LE DISTANZE CON CREATIVITA’ E COMPETENZE”: PIANO
ESTATE (in corso). PON-FSE

(5Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare)

Il progetto, in collaborazione con la cooperativa Lanciavicchio e con il Teatro dei
colori di Avezzano, prevede l’organizzazione di attività teatrali volte a favorire la
socializzazione e il benessere psicologico degli adolescenti reduci dall'isolamento
sociale legato all'emergenza Coronavirus.

INSIEME IN UNO SCENARIO EDUCATIVO CON...CIBO, SPORT, AMBIENTE,
INTERCULTURA. PON-FSE – concluso - (3 competenza matematica e competenza in scienza,

tecnologie e ingegneria, 5Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare)

La proposta progettuale prende spunto dalla consapevolezza delle problematiche
connesse al degrado ambientale, ai disturbi dell’alimentazione e dell’immagine
corporea (sempre più diffusi tra gli adolescenti), agli stili di vita sedentari con
conseguente riduzione degli spazi di aggregazione, all’elevata incidenza di alunni
stranieri hanno indotto la scuola a progettare la presente iniziativa.

A SCUOLA DI COMPETENZE. PON-FSE – concluso - (1Competenza alfabetica funzionale
2Competenza multilinguistica;
3 competenza matematica e competenza in scienza, tecnologie e ingegneria,
5Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare)
La proposta progettuale punta a rafforzare le competenze di base degli studenti,
allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto,
garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione
scolastica. Il tutto con un approccio innovativi che metta al centro lo studente e i
propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per
affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di
base. L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e
in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo
scientifico.
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STUDENTI AL CENTRO. PON FESR – concluso -

(2Competenza multilinguistica; 4Competenza

digitale)

Il progetto è finalizzato a realizzare un laboratorio linguistico multimediale,
nella sede del Liceo Classico, che consenta il potenziamento delle competenze
di base in un ambiente educativo di apprendimento innovativo e tecnologico.

LIBERIAMO LA CREATIVITÀ

(8Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali)

Il progetto nasce dall’esigenza di rinnovare e rendere sicuri i laboratori delle
discipline del design Moda, Metalli e Oreficeria nella sede del Liceo Artistico.
Con questa iniziativa progettuale si supereranno i confini strutturali dell’aula
attraverso

la

riorganizzazione

didattico-metodologica,

l’innovazione

curriculare e l’uso di contenuti digitali. PON FESR

GLI STUMENTI CAMBIANO E SI TRASFORMANO, GLI ARTISTI RESTANO
– concluso -

(8Competenza in

materia di consapevolezza ed espressione culturali)

Obiettivo principale del progetto è dotare i laboratori di discipline Grafiche,
Pittoriche

e

Plastiche

del

Liceo

Artistico

di

nuove

attrezzature

e

strumentazioni digitali. Queste attrezzature all’avanguardia saranno di
arricchimento ai tradizionali metodi di insegnamento e consentiranno la
realizzazione di ambienti di apprendimento moderni e tesi verso una scuola
sempre più connessa e creativa. PON FESR - Laboratori innovativi-laboratori
professionalizzanti-

MARSICA MEDIEVALE: DI TORRI E DI CASTELLI. PON-FSE
consapevolezza ed espressione culturali)

(8Competenza in materia di

– concluso -

Il progetto intende promuovere iniziative che consentano di strutturare
un’offerta formativa attenta alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico, rivolto agli studenti che frequentano la nostra
scuola e alle loro famiglie.

INTEGRAZIONE INTERCULTURALE PER SVILUPPARE COMPETENZE. PON-FSE
(8Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali)

– concluso -

Il progetto nasce dall’’esigenza di promuovere iniziative che consentano di
strutturare

un’offerta

formativa

attenta

alla

didattica

interculturale

e

all’integrazione di studenti e famiglie deriva dai mutamenti socioculturali degli
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ultimi anni e dall’incremento di alunni stranieri che frequentano la nostra
scuola.
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7 (4Competenza digitale;
5Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 7Competenza imprenditoriale; 8Competenza in
materia di consapevolezza ed espressione culturali)

– concluso -

Il Liceo Artistico ha vinto l’avviso pubblico “Ambienti di apprendimento
innovativi” al fine di realizzare ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con
risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle
tecnologie. Uno “spazio di apprendimento” innovativo può oggi essere fisico e
virtuale insieme, ovvero “misto”, arricchendo il contenuto della didattica di risorse
digitali fondate sulla realtà virtuale e aumentata. Tali spazi si configurano come
ambienti smart per la didattica, ecosistemi di apprendimento che rafforzano
l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
Il Piano Nazionale Scuola Digitale si sviluppa intorno all’idea che la scuola debba essere
uno “spazio” di apprendimenti flessibile e aperto, dove i “saperi” e il “saper fare” si
incontrano e si implementano a vicenda. In questo clima di innovazione il nostro Istituto
aderisce, attraverso le nuove tecnologie, sinergicamente al PNSD realizzando azioni
contestualizzate per garantire la formazione interna, il coinvolgimento dell’intera comunità
scolastica e l’individuazione di soluzioni innovative coerenti con l’analisi dei bisogni della
scuola stessa.
Per attuare il PNSD la scuola ha individuato gli strumenti necessari, le competenze e i
contenuti da sviluppare nonché la formazione e l’accompagnamento per il personale
docente.

STRUMENTI
ACCESSO
• Fibra e banda ultra-larga
alla porta di ogni scuola

ATTIVITÀ
Assicurare alla scuola un’efficiente e affidabile
connessione in banda larga o ultralarga (e, in
prospettiva, in fibra ottica) per facilitare l’uso di
soluzioni cloud per la didattica e di contenuti di
apprendimento multimediali.
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Realizzazione

di

aule-laboratorio

ovvero

aule

tradizionali dotate di strumenti per la fruizione
individuale e collettiva del web e di contenuti
multimediali digitali, spazi alternativi con arredi e
tecnologie per la fruizione individuale e collettiva
in grado di accogliere attività diversificate, per più
classi, e utilizzabili per la formazione dei docenti);
Valorizzazione delle dotazioni informatiche dei
singoli alunni: aprire la scuola, in collaborazione
con le famiglie, al cosiddetto BYOD (Bring Your
Own

Device),

ossia

all’utilizzo

di

dispositivi

elettronici personali durante le attività didattiche;
Introduzione

di

percorsi

di

formazione

sull’integrazione dei più comuni strumenti Tablet e
Smartphone (Byod) con la Lavagne e Schermi
Interattivi Multimediali con l'obiettivo di rendere le
classi ambienti per la didattica digitale integrata.

COMPETENZE E CONTENUTI
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’

Sviluppare la stesura dei Curricola online e dei piani

E LAVORO

di archiviazione in cloud per la buona gestione dei

• Un curricolo per
l’imprenditorialità
(digitale)

dati. Lo sviluppo delle competenze digitali in
un'ottica di imprenditorialità digitale, rivolta a tutti
gli studenti, rappresenta l'occasione per affrontare
il mondo universitario e lavorativo.

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
•

Scenari innovativi per lo
sviluppo di competenze
digitali applicate

Utilizzo di piattaforme di lavoro online (WeSchol,
Google classroom …) che implementano l'uso
del digitale e stimolano l'apprendimento. Questo
favorisce anche l’uso appropriato della rete e
sviluppa un approccio critico nei confronti della
validità,

dell’affidabilità

e

dell’impatto

delle

informazioni e dei dati resi disponibili con
strumenti digitali.
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In aggiunta al lavoro fatto sulle piattaforme di
apprendimento, vengono fornite agli alunni risorse
didattiche aperte in cui si collabora alla stesura di
una presentazione o di un file. Inoltre per il docente
risulta agevole la correzione di un errore in
un’ottica di
cooperazione attiva con lo studente.

FORMAZIONE E
ACCOMPAGNAMENTO

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

L'animatore digitale e il team digitale svolgono una
funzione di raccordo e divulgazione di pratiche
innovative sia attraverso l'accompagnamento dei
docenti-studenti
piattaforme

e

nella

scoperta

strumenti

e

digitali,

utilizzo
sia

per

di
la

pubblicizzazione di corsi di formazione online e in
presenza.
ACCOMPAGNAMENTO
• Un animatore digitale in
ogni scuola

La nostra scuola ha un animatore e un team
digitale, essi lavorano in sinergia per rispondere
alle domande legate alla necessità di propagare
l’innovazione

all'interno

di

un’organizzazione

complessa come un istituto scolastico. Si prevede
l’apertura di uno “Sportello Digitale” per fornire
supporto ai docenti e personale di segreteria.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
VALUTAZIONE

PREMESSA

La valutazione, nel rispetto del DPR 22 giugno 2009 n.122, è
considerata non soltanto come un insieme di modalità e criteri
per la misurazione dei livelli di apprendimento degli studenti, ma
anche come momento sistematico di monitoraggio dell’efficacia
del processo di insegnamento - apprendimento.
Fermo restando il principio della libertà di insegnamento e di
opzione circa le modalità di effettuazione della verifica e della
valutazione, si propongono criteri di controllo dell’efficacia del
processo formativo, che riflettano, tendenzialmente, i seguenti
orientamenti: servano a stimolare la continuità dell’impegno
nello studio, habitus essenziale per una buona riuscita nello
studio e nella vita; prevedano difficoltà effettivamente
rispondenti all’attività didattica svolta; abbiano il carattere della
oggettività; siano idonei alla rilevazione di conoscenze, abilità e
competenze; diano luogo a verifiche adeguatamente diversificate,
suggerite dalla tipologia stessa dell’unità di apprendimento o del
modulo svolto.
La valutazione è ispirata alla duplice funzione formativa e
sommativa, di cui si riportano, di seguito, le rispettive definizioni.

- VALUTAZIONE

FORMATIVA:

“accertamento

sistematico

che

accompagna

costantemente il processo didattico nel suo stesso svolgersi, al fine di fornire
tempestivamente le informazioni circa l’apprendimento dell’allievo necessarie ad
adattare in modo efficace l’azione didattica alle sue esigenze individuali e ad
attivare, ove si renda necessario, le opportune procedure didattiche compensative”.
- VALUTAZIONE SOMMATIVA: “attività di verifica condotta al termine di un
processo didattico temporalmente definito o di un segmento significativo di esso, la
quale riguarda la sintesi finale dei vari apprendimenti specifici prodotti nell’allievo,
cioè il grado di conseguimento di quegli obiettivi finali o intermedi per i quali
l’intero processo didattico è stato progettato e realizzato”.
I principi ispiratori delle verifiche, sia scritte che orali, sono i seguenti:
la valutazione sarà differenziata in rapporto a conoscenze, abilità e competenze;
- saranno effettuate, di norma, non meno di due prove orali e due scritte nel
trimestre, tre prove orali e tre scritte nel pentamestre, in assenza di particolari
situazioni impeditive;
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- saranno formulati giudizi tempestivi, trasparenti, chiari e motivati, che saranno
comunicati agli alunni, nel rispetto di quanto previsto dallo “Statuto delle
studentesse e degli studenti”, soprattutto quando il risultato della prova sia
negativo, per chiarire agli studenti i motivi della valutazione, anche al fine di
fornire suggerimenti su come colmare le lacune rilevate;
- la correzione delle prove avverrà in tempi ragionevolmente brevi per
consentire la
ripresa dell’attività didattica previa adozione di interventi compensativi,
quando richiesti;
- Al fine di assicurare al sistema di valutazione omogeneità fra i corsi, attraverso
riunioni di docenti delle stesse discipline, in sede di dipartimento, si
concorderanno griglie di valutazione rapportate agli obiettivi ed ai livelli;
- Le verifiche, da annotare sul registro di classe, verranno programmate in modo
tale da evitare lo svolgimento di più prove scritte nell’arco della stessa
giornata, salvo prove di recupero e casi eccezionali.

VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di
ogni alunno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato. In caso di assenze documentate e continuative, a condizione che
non sia stata pregiudicata la possibilità di rilevare i progressi e gli apprendimenti, il
Consiglio di classe può procedere, in deroga, alla valutazione degli alunni
interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle
deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
COMPUTO DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 e gli artt. 2 e 14 del DPR 122/2009 hanno sancito
che per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Al riguardo, si
precisa che rientrano nel monte ore annuale tutte le attività oggetto di formale
valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.
Nel rispetto della normativa esposta l’Istituto ha determinato, per il corrente anno
scolastico, il monte ore complessivo per ciascuna classe e indirizzo di studio,
specificando il monte ore di presenze minimo e quello delle assenze che può essere
58

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO SUPERIORE TORLONIA - BELLISARIO

tollerato nei diversi casi.

SCHEMA MONTE ORE ASSENZE
CLASSI

ORE
SETTIMA
NALI

ORAR
IO
ANNU

LIMITE
MIN DI
PRESENZ
A

LIMITE
MAX DI
ASSENZ
A

(¾)
ORE

(¼)
OR
E

ALE

LICEO CLASSICO

IV -V
GINNASIO

27

891

668

223

I-II-II
I-II

31
34

1023
1122

767
842

256
280

III-IV-V

35

1155

866

289

LICEO ARTISTICO

Il limite massimo di assenze indicato è derogabile per assenze documentate e
continuative, a condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni.
Le assenze devono essere giustificate al rientro in classe, qualora le stesse non vengano
giustificate entro i tre giorni successivi al rientro, incideranno negativamente sul voto di
condotta.
L’Istituto definisce i singoli casi considerabili come deroghe all’obbligo del limite minimo
di ore di presenza:
- periodi di assenza documentata e continuativa, a condizione che non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione dell’alunno;
- periodi di assenza adeguatamente certificati, anche occasionali, però ripetuti,
a condizione che non determinino l’impossibilità di procedere alla valutazione.
Saranno considerate “motivate” le assenze dovute a:
- motivi di salute adeguatamente documentati quali ricoveri ospedalieri; periodi
di necessario riposo; ripetuti controlli o visite specialistiche, terapie e/o cure, di
volta in volta adeguatamente certificati;
- partecipazione a corsi o ad attività culturali, musicali o di volontariato,
organizzate

da

associazioni

riconosciute
59
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adeguatamente certificate, con chiara descrizione del monte ore personale,
dell’attività svolta e del grado di partecipazione dimostrato;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche, ritiri o gare di rilevanza
nazionale

e/o

riconosciute

da

specifiche

federazioni,

adeguatamente

documentate per quanto concerne l’impegno e la necessaria assenza dalle
attività scolastiche;
- motivi inerenti l’attività lavorativa, svolta o da svolgere necessariamente in
orario curricolare, come previsto da apposita certificazione rilasciata dal
datore di lavoro;
- gravi e comprovati motivi di famiglia;
- rientro nel paese di origine.
Ai fini del computo totale delle ore di partecipazione alle attività scolastiche, bisogna tener
conto anche delle entrate posticipate e delle uscite anticipate.
Nel caso di mancato raggiungimento del limite minimo delle ore di presenza, per usufruire
delle deroghe previste, i genitori dell’alunno interessato, dovranno presentare entro il 15
maggio dell’anno in corso, specifica e motivata richiesta indirizzata al Dirigente scolastico,
allegando le necessarie certificazioni.
Nella valutazione finale il Consiglio di Classe, per il triennio, terrà conto dell’Alternanza
Scuola-lavoro svolta dall’alunno. Al fine
la

rilevazione

dei

di

disporre

di

uno

strumento

comune

per

livelli di apprendimento, che sono alla base della valutazione, si

adotta la seguente scala tassonomica:

VOTO
DESCRIZIONE
DELLE
CONOSCENZE, ABILITA’ E
COMPETENZE

INDICATORI

A - SAPERE
(ricordare – riconoscere
– ripetere)

DECIMI

Rifiuta di sostenere la verifica o non
svolge il compito assegnato.
Non risponde alle domande.
La conoscenza dei contenuti è
gravemente insufficiente, non riesce ad
applicare i minimi contenuti appresi.

LIVELLO DI
ACQUISIZIONE DELLE
COMPETENZE PRESENTI
NEGLI ASSI CULTURALI
(D.M.
139/07)

Gravi carenze nelle
conoscenze

3

B – COMPRENDERE La

conoscenza
dei
contenuti
è
frammentaria e lacunosa. Non è in grado
di articolare le informazioni sui contenuti e
nemmeno di applicarli in semplici compiti.
Esegue compiti con errori gravi.

4
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LIVELLI DI
PADRONANZA EQF
PECUP E INDICAZIONI
NAZIONALI (DPR n.
89/2010)

NON
RAGGIUNTO

Conoscenze
frammentarie e
lacunose

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

C – UTILIZZARE

D – ANALIZZARE

E – SINTETIZZARE

ISTITUTO SUPERIORE TORLONIA - BELLISARIO

Le conoscenze sono superficiali e
imprecise. Commette errori: pur avendo
conseguito parziali abilità, non è in grado
di utilizzarle in modo autonomo, neppure
in semplici compiti.
Le conoscenze sono riferibili ai contenuti
essenziali.
Non
commette
errori
nell’esecuzione di compiti semplici, ma
non è in grado di applicare le conoscenze
acquisite in compiti complessi.

BASE

6

Le prestazioni
sono
svolte
in
sufficiente autonomia, adeguate
nei contenuti, la rielaborazione è
sostanzialmente appropriata.
L’esposizione
è
nel
complesso

7

corretta. Dimostra consapevolezza nella
conoscenza dei contenuti e nella loro
applicazione.

F – APPLICARE

G – INTUIRE

H – INVENTARE

I – CREARE

Conoscenze
superficiali e
imprecise

5

Le
prestazioni
sono
corrette.
conosce e comprende in modo completo
gli argomenti proposti, individuandone gli
elementi costitutivi. Sa organizzare e
applicare contenuti e procedure senza
commettere errori.

8

Le prestazioni sono autonome e
critiche, conosce e padroneggia gli
argomenti proposti, li rielabora
autonomamente evidenziandone relazioni
e principi organizzativi. Non commette
errori.
Il dieci implica la capacità di valutare in
modo critico contenuti e procedure.

9
10
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INTERMEDIO

AVANZATO

AVANZATO

Essenziale
padronanza delle
conoscenze;
competenze
fondamentali

Discreta padronanza
delle conoscenze;
competenze adeguate

Buona padronanza
delle conoscenze e
buon livello di
competenze

Ottima/eccellente
padronanza delle
conoscenze;
competenze avanzate

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO SUPERIORE TORLONIA - BELLISARIO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
INDICATORI

RISPETTO DELLE
REGOLE:
- norme di convivenza civile
- norme del Regolamento di
Istituto
- disposizioni organizzative
e di sicurezza
* Si attribuisce il punteggio
della banda anche in
presenza di un solo
indicatore

PARTECIPAZIONE:
- partecipazione al dialogo
educativo
- motivazione ed interesse

DESCRITTORI

PUNTI

Evidenzia ripetuti episodi di inosservanza delle regole. Ha
molte sanzioni, con richiami scritti e orali.
Violazione sanzionata con multa in denaro.

6

Non sempre rispetta le regole (violazioni sporadiche per un
numero compreso tra 1 e 2)

7

Rispetta le regole

8

Rispetta le regole in modo attento e consapevole (nessuna
nota disciplinare)

9

Rispetta le regole in modo scrupoloso, maturo e consapevole
(nessuna nota disciplinare)

10

Atteggiamento spesso scorretto rispetto al normale
svolgimento delle attività scolastiche.
Atteggiamento spesso scorretto nei confronti dei compagni e
del personale scolastico.

6

Adempimento delle consegne scolastiche non sempre regolare

- sensibilità culturale
- P.C.T.O
* Si attribuisce il punteggio
della banda anche in
presenza di un solo
indicatore

Assume un atteggiamento non del tutto corretto rispetto al
normale svolgimento delle attività scolastiche.
Assume un atteggiamento non del tutto corretto nei
confronti dei compagni/del personale scolastico;
Adempimento delle consegne scolastiche non sempre
regolare.

7

Assume un atteggiamento sostanzialmente corretto anche se
poco attivo rispetto al normale svolgimento delle attività
scolastiche, nei confronti dei compagni e del personale
scolastico.
Adempimento delle consegne scolastiche generalmente
regolare.

8

Partecipa attivamente alle attività scolastiche, assume ruoli
attivi e collabora con compagni ed insegnanti e con il
personale scolastico.
Adempimento delle consegne scolastiche regolare.
62
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Assume ruoli positivi e propositivi nelle attività scolastiche e
collabora con compagni, insegnanti e con personale scolastico
Adempimento delle consegne scolastiche regolare.

10

Compie assenze e ritardi frequenti e/o strategici
(> 100 ore assenze nel trimestre e/o > 200 ore di assenza in
tutto l’a. s.) e numerosi ritardi e uscite anticipate non motivati.

6

Frequenta in modo non sempre costante, talvolta fa assenze
strategiche
(fino a 100 ore di assenza nel trimestre e/o 200 ore di assenza
in tutto l’a. s.), numerosi ritardi e uscite anticipate.

7

Frequenta in modo regolare
(fino a 75 ore di assenza nel trimestre e/o 150 in tutto l’a. s.)
con alcuni ritardi ed uscite anticipate.

8

Frequenta in modo assiduo
(fino a 50 ore di assenza nel trimestre e/o 100 ore di assenza
l’a. s.).

9

Frequenta in modo assiduo e puntuale
(fino a 25 ore di assenza nel trimestre e/o 50 in tutto l’a. s.).

10

Ogni docente formulerà un voto di comportamento osservando gli indicatori con i
relativi descrittori. Il Consiglio di classe stabilirà poi il voto finale, da indicare sulla
scheda di valutazione, come media dei voti proposti dai singoli docenti.
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Per l’ammissione alla classe successiva è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
-

il conseguimento della sufficienza in tutte le materie e in condotta;

-

il contenimento delle assenze entro un quarto dell'orario annuale.

La mancata ammissione alla classe successiva non dipenderà da una lettura in chiave
meramente quantitativa e numerica dei voti, ma sarà suffragata da elementi negativi relativi
agli indicatori sopra riportati.
Si demanda ai consigli di classe la possibilità di adattare i criteri generali ad eventuali
eccezionali situazioni rilevate nella classe.
RISPETTO DELLA PRIVACY
I risultati degli scrutini per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato saranno
affissi all’albo delle scuole senza l’indicazione dei voti per gli alunni non ammessi e per quelli
per i quali è disposta la sospensione del giudizio finale.
Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati
nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami, si aggiunge, nelle
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certificazioni rilasciate, l’indicazione che “la votazione è riferita al P.E.I.”.
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
- I risultati degli scrutini saranno trascritti nella pagella scolastica;
- I debiti formativi saranno comunicati per iscritto alle famiglie, con l’indicazione delle
specifiche carenze rilevate, dei voti proposti in sede di scrutinio finale, delle modalità e
dei tempi di effettuazione degli interventi di recupero e delle verifiche integrative finali.
INDICATORI DELLA VALUTAZIONE
- Livello delle conoscenze, delle competenze e delle capacità critiche ed espressive
acquisite;
- Progressi effettivamente riscontrati nel corso dell’anno scolastico, con riferimento alla
relazione fra la situazione iniziale e quella finale e ai risultati conseguiti nelle varie fasi
dell’intero percorso formativo;
- Frequenza delle lezioni e partecipazione alla vita scolastica;
- Fattori metacognitivi (impegno, interesse, partecipazione, metodo di studio) che hanno
caratterizzato la partecipazione alle attività didattiche;
- Eventuali fattori extrascolastici, noti e rilevanti, che abbiano condizionato la possibilità
di apprendimento;
- Numerosità e gravità delle insufficienze, con attenzione alle eventuali possibilità di
proficuo proseguimento del corso di studi ovvero alla possibilità di affrontare l’esame
di stato.
DEROGHE AL LIMITE DI FREQUENZA DI ALMENO TRE QUARTI DELL’ORARIO ANNUALE
PERSONALIZZATO
Il limite stabilito all’art.14, comma 7, D.P.R. 22/06/2009, n.122, può essere derogato in caso
di assenze certificate e note al consiglio di classe, dovute a malattia o a cause di forza
maggiore o a gravi motivi familiari e/o personali, durante le quali siano stati attivati momenti
formativi personalizzati, seguiti dai docenti della classe.
CRITERI
PER
L’AMMISSIONE
ALLA CLASSE
SUCCESSIVA DEL
LICEO
CLASSICO
Non si procederà all’ammissione alla classe successiva e alla sospensione del giudizio, con
rinvio alle prove di recupero del debito formativo, qualora lo studente riporti, in sede di
scrutinio finale a giugno, più di due insufficienze gravi (voto inferiore a 5) e una lieve (cinque).
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DEL LICEO ARTISTICO
L’ammissione alla classe successiva farà riferimento, indicativamente, alle condizioni esposte
nello schema di sintesi riportato di seguito.
CASI DI NON AMMISSIONE ALLA
CLASSE SUCCESSIVA

CASI DISCUTIBILI

5 INSUFFICIENZE

3 INSUFFICIENZE GRAVI/ 4 INSUFFICIENZE LIEVI

4 INSUFFICIENZE GRAVI

2 INSUFFICIENZE GRAVI + 2 CINQUE

3 INSUFFICIENZE GRAVI + 1 CINQUE

1 INSUFFICIENZA GRAVE + 3 CINQUE

Per insufficienza grave si intende un voto inferiore a cinque

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
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Per accedere alle prove servono:
•
•

frequenza per almeno i ¾ del monte orario
6 in tutte le discipline: il Consiglio di Classe potrà ammettere con una insufficienza,
ma motivando la propria scelta

•

6 in comportamento

IL CREDITO SCOLASTICO
Il credito maturato nell’ultimo triennio sarò fino ad un massimo di 40 punti su 100.
Media dei voti

Fasce di credito III
ANNO

Fasce di credito IV
ANNO

Fasce di credito V
ANNO

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

9<M≤10

11-12

12-13

14-15

Per il secondo biennio la media dei voti sarà calcolata arrotondando per eccesso a partire da 0,5 compreso; per l’ultimo anno
a partire da 0,3 compreso.

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:
Credito conseguito
per il III anno

Nuovo credito attribuito
per il III anno

(a.s. 2017-2018)

(in base alle nuove tabelle)

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

VOTO FINALE
La commissione ha un massimo di 60 punti, 20 per ognuna delle due prove scritte e 20 per
l’orale.
il voto sarà in centesimi. Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 60 punti.
La commissione d’esame può con giudizio motivato, integrare il punteggio fino ad un
massimo di 5 punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti
e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 50 punti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Da molti anni l’integrazione degli alunni diversamente abili nell’Istituto è una
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realtà viva e stimolante.
L’offerta formativa, proposta dal Liceo “Torlonia - Bellisario” agli alunni
diversamente abili, mira ad una loro più concreta integrazione, mediante un
costante inserimento

nelle rispettive classi di appartenenza per meglio

utilizzare le opportunità di crescita cognitiva, affettiva e relazionale.
Le attività di sostegno vengono svolte quasi esclusivamente in classe per
garantire l’integrazione auspicata dalla legge quadro sull’handicap (L.
104/92),

permettendo

sperimentare

le

agli

studenti

opportunità

di

di

crescita

superare
derivanti

i

pregiudizi
dall’incontro

e

di
con

compagni dotati di "altre" ricchezze.
I Licei hanno a disposizione attrezzature multimediali e materiali didattici di
varia tipologia, che permettono la realizzazione di un lavoro di tipo
individualizzato.
L’OFFERTA FORMATIVA
Gli alunni diversamente abili possono seguire due diversi percorsi:
Gli alunni in grado di svolgere il curricolo scolastico della classe di
appartenenza, utilizzando metodologie individualizzate ed avvalendosi di
opportune semplificazioni, giungono al conseguimento del Diploma di
Maturità.
Gli alunni che non presentano i prerequisiti necessari per il normale percorso
scolastico e che frequentano con modalità e tempi differenziati, seguono una
programmazione individualizzata differenziata, che persegue i seguenti
obiettivi didattico–educativi:
·

sviluppo o mantenimento delle conoscenze pregresse;

·

potenziamento delle autonomie personali e sociali;

·

consolidamento delle abilità relazionali.
Tali alunni conseguono un attestato di frequenza e relativa certificazione
delle competenze maturate, con valore legale, spendibile per l’inserimento
nelle liste di collocamento presso i centri territoriali per l’impiego.

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):
• Dirigente scolastico
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Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il docente specializzato, presa visione delle diagnosi e del PDF (profilo dinamico
funzionale) dell'alunno, stilerà il PEI secondo il modello utilizzato dall'Istituto per
poi condividerne il contenuto in sede di Consiglio di Classe e con gli organi
competenti dell’Azienda Sanitaria Locale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docente specializzato Consiglio di Classe Azienda Sanitaria Locale
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia e la comunità Ruolo partecipano alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative tra le quali: - elaborazione di interventi
in grado di sviluppare le potenzialità degli alunni/e e consolidare la dimensione
socio-culturale; - condivisione competenze e responsabilità; - partecipazione al
GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione); - partecipazione alle stesura congiunta
del PDP; - interazione continua tra Famiglia e servizio scolastico quale garanzia
di un percorso di crescita e di autonomia degli studenti; - progettazione
condivisa tra Famiglia e servizio scolastico sulla base di ciò che si ritiene utile
per gli utenti.

Modalità di rapporto scuola-famiglia:
•

Coinvolgimento in progetti di inclusione

•

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

L’INTERCULTURA
La presenza di studenti con cittadinanza non italiana, in numero crescente
negli ultimi anni, ha spinto la scuola a migliorare il più possibile le proprie
proposte educative e formative. Sono state intraprese diverse attività per
favorire l'integrazione e l’inclusione scolastica. Prima fra tutte la
commissione inclusione, per supportare il lavoro dei docenti curricolari, ha
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attivato percorsi formativi attraverso i quali si è provveduto alla diffusione e
riflessione delle nuove norme legislative in materie di alunni stranieri
ponendo l’accento sulla didattica e la valutazione. In seguito è stata posta
l'attenzione sulla didattica inclusiva centrata sui bisogni e sulle risorse
personali, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e delle potenzialità
di ciascun alunno, rispettando i tempi ed i propri ritmi di apprendimento.
Nel corso dell’a.s. 2017/18 sono stati somministrati dei questionari per
poter rilevare i bisogni specifici di ciascuno.
Dall'analisi dei dati si è riscontrato:
• buona conoscenza della lingua italiana nella produzione orale
• difficoltà nella produzione scritta in diverse discipline.
I docenti curricolari hanno attivato strategie che consentano un adeguato
apprendimento e sviluppo delle competenze e promuovano l’acquisizione e
padronanza della lingua italiana.
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Per permettere una partecipazione attiva e corresponsabile delle famiglie
immigrate alle iniziative, alle conoscenze e alle risorse della scuola è stata
predisposta una brochure informativa in diverse versioni (italiano, inglese e
spagnolo) insieme al Protocollo di accoglienza. Quest'ultimo è un documento che
contiene criteri, principi e indicazioni per l’inserimento degli alunni stranieri;
definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; traccia le diverse possibili fasi
dell’accoglienza e delle attività promosse dall’istituzione scolastica.
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MODELLO ORGANIZZATIVO
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ORGANIGRAMMA SALUTE, SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE (D.Lgs 81/2008)

REFERENTE PLESSO LICEO CLASSICO

DIRIGENTE SCOLASTICO

D.S.G.A.

R.S.P.P.

REFERENTE PLESSO LICEO ARTISTICO

MEDICO COMPETENETE

R.L.S.

LAVORATORI
ORDINE DI EVACUAZIONE
PREPOSTI
Docenti
laboratori ,
palestra

RESP. DIVIETO FUMO

D.S., D.S.G.A.
o collaboratore D.S.
O

►LICEO CLASSICO
►LICEO ARTISTICO

PREPOSTI
Docenti
laboratori ,
palestra

CHIAMATE DI SOCCORSO
Collaboratore scolastico in servizio al
centralino

Tutte le persone presenti nell’istituto
e nelle pertinenze

ALUNNI

DOCENTE DI CLASSE

ALUNNI

Alunni apri/serra fila

ADDETTI ANTINCENDIO

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

►LICEO CLASSICO

►LICEO CLASSICO

►LICEO ARTISTICO

►LICEO ARTISTICO

GESTIONE EMERGENZE
►LICEO CLASSICO
►LICEO ARTISTICO

VERIFICA EVACUAZIONE
►LICEO CLASSICO

R.S.P.P.

►LICEO ARTISTICO

DIRIGENTE SCOLASTICO

____________________________

______________________
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FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
FUNZIONE
COMPITI

DIRIGENTE
SCOLASTICO

-

-

COLLABORATORE
VICARIO

-

COLLABORATORI
DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO

-

-

Dirige l’istituto.
Rappresenta legalmente l’Istituto.
Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati.
Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori, ed alle Funzioni
Strumentali le attività dei gruppi di lavoro.
È responsabile della procedura gestione delle risorse umane.
È responsabile della procedura formazione del personale.
Predispone la diffusione, la conoscenza e la applicazione dei
Regolamenti di Istituto e del POF.
Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli
obiettivi di qualità e di efficienza.
Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno.
Supporto al lavoro del D. S. e svolgimento dei compiti in tutti i casi
in cui il D.S. non sia fisicamente presente.
Coordinamento organizzativo, ivi compresi compiti di sostituzione
dei docenti assenti, collegamento con l’ufficio di direzione e
segreteria, registrazione e recupero dei permessi brevi.
Coordinamento di tutte le attività connesse al PTOF di istituto in
collegamento con lo staff del Dirigente Scolastico e nel rispetto
dell’autonomia decisionale degli altri docenti delegati.
Vigilanza e controllo sull’orario di servizio e sull’operato del
personale docente e ausiliario, nonché nel rispetto del Regolamento
d’Istituto.
Vigilanza sul regolare funzionamento della scuola, rilevando i reali
bisogni e riferendo tempestivamente le emergenze.
Preposto alla sicurezza del plesso.
Coordinamento delle progettazioni disciplinari e di classe.
Predisposizione delle circolari sotto le direttive del D.S.
Presidenza delle assemblee/ riunioni / Consigli di classe in caso di
assenza o di impedimento del D. S.
Collaborazione alla stesura dell’orario di servizio dei docenti.
Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni
sulla vigilanza degli alunni.
Collaborazione alla stesura dei documenti identificativi dell’Istituto
quali PTOF, RAV, PDM, Bilancio sociale.
Collaborazione al funzionamento degli Organi collegiali.
Partecipazione alle attività del N.I.V.
Responsabile delle autorizzazioni per le uscite anticipate ed ingressi
posticipati degli alunni; Partecipazione alle riunioni dello Staff di
Dirigenza.
Coordinamento dell’organizzazione delle prove standardizzate.
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Le funzioni strumentali sono componenti dello Staff di Presidenza e sostituiscono il
collaboratore del Dirigente Scolastico quando necessario.
AREA

COMPITI
-

GESTIONE DEL SITO WEB
E SUPPORTO
INFORMATICO

-

-

-

SUPPORTO AI
DOCENTI ORIENTAMENTO IN
ENTRATA

-

-

Supporto informatico all’area P.T.O.F..
Supporto informatico alla documentazione delle FF.SS..
Coordinamento
dell’attività di laboratorio curriculari ed
extracurricolari dei vari progetti.
Coordinamento delle attività per la realizzazione del giornalino
scolastico on-line.
Coordinamento delle attività di manutenzione, gestione,
aggiornamento e monitoraggio del sito della Scuola secondo la
vigente normativa.
Referente dell’informatizzazione delle comunicazioni sul sito
anche con riferimento all’area Albo on line e Amministrazione
Trasparente.
Coordinamento dell’uso dei laboratori informatici e delle
attrezzature multimediali.
Cura dell’agenda relativa agli impegni settimanali dei laboratori
evitando accavallamenti di attività.
Supporto al lavoro dello staff di dirigenza in ambito tecnologico;
Collaborazione con DS, collaboratori del DS, commissioni e altre
Funzioni Strumentali.
Supporto ai docenti per i registri on-line.

Organizzare, coordinare e gestire le attività di continuità e di
orientamento in ingresso.
Promuovere e realizzare incontri con le famiglie e con gli alunni
per concordare strategie educative e formative al fine di risolvere
particolari situazioni di disagio e di arginare la dispersione
scolastica.
Realizzare incontri di ri-orientamento con particolare riferimento
alle classi del biennio.
Monitorare la situazione in merito alla dispersione.
Collaborare con la segreteria didattica.
Elaborare le comunicazioni, in collaborazione con la dirigente,
relative alle attività dei docenti e all’orientamento.
Sostenere il lavoro dei docenti.
Gestire il registro elettronico.
Elaborare il piano annuale delle prove di simulazione e il
calendario delle stesse.
Analizzare i bisogni formativi dei docenti e collaborare con
l’animatore digitale.
Monitorare e rispondere dell’utilizzo dei programmi per lo
scrutinio elettronico, nonché collaborare con la Segreteria Alunni
per la gestione dei programmi Argo.
Favorire la procedura di informatizzazione delle comunicazioni
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-

-

GESTIONE DEL PIANO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

-

-

-

-

SUPPORTO AGLI
STUDENTI E
ORIENTAMENTO IN
USCITA

-

-

-

-

scuola- famiglia.
Elaborare le comunicazioni, in collaborazione con il DS, relative
alle attività dei docenti e all’orientamento.
Produrre i modelli di documentazione per i docenti ai fini degli
adempimenti previsti.
Supportare i docenti nell’utilizzo del registro elettronico e
nella
gestione delle varie attività.
Aggiornamento, integrazione e revisione del PTOF e Regolamento
di Istituto e altri documenti allegati.
Presentazione P.O.F. triennale agli Organi Collegiali.
Informazioni alle famiglie.
Collaborazione con DS, collaboratori del DS, commissioni e altre
Funzioni Strumentali.
Interazione con il Nucleo Interno di Valutazione, con il referente
GLI per la stesura della documentazione che risulta parte
integrante del PTOF.
Definizione delle strategie e degli strumenti di valutazione del
PTOF, monitoraggio e restituzione dei risultati al Collegio
Docenti.
Coordinamento attività progettuale e cura dell’agenda relativa
a tutti gli impegni al fine di evitare sovrapposizioni.
Promuovere interventi finalizzati all’integrazione degli studenti di
diversa lingua, cultura e/o religione, attivando dinamiche di
Intercultura.
Analizzare i bisogni formativi degli studenti.
Supportare gli studenti per i bisogni relativi alle assemblee di
Istituto.
Interagire con le rappresentanze studentesche per implementare
le competenze ed attivare percorsi di collaborazione che
stimolino la creatività e l’iniziativa degli studenti.
Collaborare fattivamente con i Dipartimenti disciplinari e con i
Consigli di classe per mettere a punto strumenti miranti al
recupero delle carenze formative e al potenziamento delle
eccellenze.
Coordinare iniziative volte alle attività di prevenzione/educazione
alla salute, coinvolgendo lo sportello CIC, le famiglie e le diverse
agenzie (ASL, associazionismo, parrocchia, comunità ecc.).
Promuovere interventi finalizzati all’integrazione degli studenti di
diversa lingua, cultura e/o religione, attivando dinamiche di
Intercultura.
Coordinare l’orientamento in uscita sia con il mondo
accademico che con quello del lavoro.
Interagire con i coordinatori di classe e con i collaboratori del DS
per l’attività di Alternanza Scuola- Lavoro.
Collaborare con le altre Funzioni Strumentali in occasione di
eventi e manifestazioni interne ed esterne alla scuola.
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COMMISSIONE PER
L’INCLUSIONE

N. I. V.
Nucleo Interno Di
Valutazione D’istituto

TEAM INNOVAZIONE
DIGITALE

TEAM EDUCAZIONE
CIVICA

Coordinamento degli interventi per alunni con bisogni educativi
speciali, gestione complessiva del Piano Annuale per l’Inclusione e
conduzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.
Sviluppo di strategie di intervento qualificate, volte ad assicurare il
pieno esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e
di DSA e armonizzazione dei Piani Didattici Personalizzati
- Socializzare all’interno e all’esterno dell’istituzione
scolastica i documenti della scuola.
- Collaborare con la Funzione strumentale Area gestione POF
nella revisione del POF-T e dei documenti allegati.
- Redigere, revisionare e monitorare il PDM della scuola e
diffondere la cultura della valutazione esterna e della
rendicontazione finalizzata al miglioramento del servizio e
alla stesura del bilancio sociale.
- Coadiuvare
l’azione per Autoanalisi d’istituto (aree
di valutazio
- Acquisire i dati delle prove restituiti dall’INVALSI per
procedere all’analisi, condivisione e riflessione onde mettere
in atto strategie di miglioramento.
Redigere il bilancio sociale.
L’animatore, secondo il PNSD, sviluppa le progettualità su tre
ambiti:
- fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui
temi del PNSD organizzando laboratori formativi, animando e
coordinando la partecipazione alle attività formative;
- favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività,
anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori
del territorio;
- individuare
soluzioni
metodologiche
e
tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della stessa,
anche in sinergia con attività di
assistenza tecnica condotta da altre figure.
L’animatore digitale, coadiuvato
e supportato
dal
team dell’innovazione:
- curerà l’innovazione didattica nell’Istituto;
- favorirà il processo di digitalizzazione e la diffusione
delle politiche legate all’innovazione attraverso
azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano
Nazionale per la Scuola Digitale sul territorio;
- curerà la creazione di gruppi di lavoro per il
coinvolgimento di tutto il personale della scuola.

Il Team dei docenti per l’Educazione civica avrà il
- favorire l’attuazione dell’insegnamento
civica attraverso azioni di tutoring, di
accompagnamento, di formazione e
progettazione nei confronti dei colleghi;
-

compito di:
dell’educazione
consulenza, di
supporto alla

di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti
multidisciplinari e di collaborazioni fra i docenti, per dare
concretezza alla trasversalità dell’insegnamento.
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COORDINATORE
DELL’EDUCAZIONE
CIVICA

Il coordinatore di educazione civica, scelto all’interno del consiglio
di classe:
- fa da raccordo tra il referente e il consiglio di classe;
-

definisce, nella programmazione di classe per l’educazione
civica,
le
ore
dedicate
da
ciascun
insegnante
all’insegnamento dell’ed. civica;

-

monitora l’andamento dell’insegnamento;

formula la proposta di voto in decimi dopo aver acquisito
elementi
conoscitivi
dagli
altri
docenti
interessati
dall’insegnamento.
Il referente Covid-19:
- riceve adeguata formazione;
-

REFERENTE E TEAM
COVID

UFFICIO STAMPA

REFERENTE
ATTIVITA’ TEATRALI

-

in accordo con il Dirigente Scolastico, promuove azioni di
informazione e sensibilizzazione rivolte al personale
scolastico e alle famiglie sull’importanza di individuare
precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli
tempestivamente;

-

tiene traccia delle assenze degli studenti e si attiva qualora
queste siano perpetuate nel tempo;

-

Riceve comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie
degli alunni e del personale scolastico nel caso in cui un
alunno o un elemento del personale scolastico risulti positivo
al Covid-19;

-

è in contatto costante con il Dipartimento di Prevenzione.

È un organo, interno alla scuola, che gestisce i rapporti con i media
per conto della scuola stessa. Ne fanno parte alcuni docenti che
hanno il compito di:
- gestire e realizzare strategie efficaci di comunicazione;
-

diffondere informazioni su eventi, attività e iniziative della
scuola;

-

collaborare con i giornalisti per la stesura di articoli,
fornendo informazioni credibili e autorevoli;

-

stendere testi per conferenze e discorsi ufficiali;

Il docente referente avrà cura di svolgere i seguenti compiti:
- coordinamento ed organizzazione delle attività teatrali ed
espressive per il Liceo Classico e per il Liceo Artistico;
-

coordinamento dei rapporti con Enti ed associazioni
culturali, teatrali ed artistici esterni all’Istituto in
collaborazione col DS.
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I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
I Dipartimenti disciplinari sono assemblee deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica
e disciplinare ed alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di
favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici.
All'interno dei dipartimenti si possono trovare le premesse per un lavoro più sereno e
coordinato durante l'anno.
Coordinati da un docente (individuato nel C.d.D.), è composto da tutti i docenti delle
discipline d’ambito e dai docenti di sostegno, secondo aggregazioni funzionali. Tante sono
le competenze dei Dipartimenti, tra cui alcune di significativo rilievo:
- la definizione degli obiettivi, l'articolazione didattica della disciplina e i criteri di
valutazione;
- la costruzione di un archivio di verifiche;
- la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici;
- la scelta delle modalità di verifica e la creazione di verifiche comuni;
- il confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche dei docenti riguardo alla
didattica della disciplina;
- il lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell'ottica di proposte di innovazione;
- la promozione e la condivisione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del
personale;
- la promozione, la sperimentazione di metodologie didattiche plurime, adeguate alle
diverse situazioni.
Il funzionamento dei dipartimenti disciplinari è così regolato:
1) Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall’art. 27 del C.C.N.L. vigente,
non superando di norma 40 ore annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e
straordinarie del collegio docenti;
2) Ciascun incontro si svolge con le seguenti modalità:
- discussione, moderata dal coordinatore, che assegna la parola sulla base dell’ordine
di prenotazione;
- delibera sulle proposte.
Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei docenti presenti; non possono
naturalmente essere in contrasto con il P.O.F. e con il P.E.I., pena la loro validità; una volta
approvate divengono parte delle delibere del collegio docenti; le delibere così assunte non
possono essere modificate né rimesse in discussione, fino a che non si presentino
elementi di novità che richiedano nuova discussione, nuova elaborazione e procedura
deliberante.
Le riunioni dipartimentali non sono facoltative, ma che ciascun docente ha l’obbligo
contrattuale (C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di dipartimento; in caso di assenza
per motivi giustificati deve avvisare il coordinatore e giustificare l’assenza per iscritto al
dirigente; ha il diritto di richiedere al coordinatore che vengano messi all’ordine del giorno
argomenti da discutere.
Le funzioni del coordinatore sono molteplici. Egli collabora con la dirigenza, il personale e i
colleghi; fissa l’ordine del giorno, raccolte e analizzate le necessità didattiche, sulla scorta
delle indicazioni del comitato didattico e delle richieste presentate da singoli docenti; su
delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate; il
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verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene riportato sul registro generale
dei verbali del dipartimento; è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come
mediatore delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e
trasparenza del dipartimento; verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento.
Quando il dialogo, il confronto e la discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne
riferisce al dirigente scolastico.
Per quanto riguarda la convocazione delle riunioni esse sono convocate dalla dirigenza. Il
coordinatore, su propria iniziativa o su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei
docenti del dipartimento, può richiedere la convocazione del dipartimento.
L’organizzazione dei Dipartimenti Disciplinari con leadership diffusa favorisce la ricerca,
l’innovazione metodologica, lo scambio e la diffusione della documentazione educativa,
combatte l’autoreferenzialità e facilita l’elaborazione del curricolo verticale e orizzontale.
COORDINAMENTO DI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI
DIPARTIMENTI LICEO CLASSICO

DIPARTIMENTI LICEO ARTISTICO

ITALIANO

DIPARTIMENTO
LINGUISTICO

LATINO

DIPARTIMENTO UMANISTICO

GRECO
INGLESE

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO
DIPARTIMENTO ARTISTICO

DIPARTIMENTO STORICO-FILOSOFICOARTISTICO

INCARICHI RELATIVI A COMPITI SPECIFICI
ATTRIBUZIONI
Verbalizzazione del collegio docenti
Organizzazione delle prove di evacuazione
Organizzazione e gestione delle prove Invalsi
Elaborazione dell’orario delle lezioni

COMPITI DEL COORDINATORE DI CLASSE
- È delegato dal Dirigente Scolastico a presiedere i Consigli di classe, a redigere i verbali, a

consegnarli tutti al D.S. entro cinque giorni e provvedere alla loro conservazione agli atti;
- cura la trasmissione delle comunicazioni interne inerenti le attività e gli impegni
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scolastici;
- concorda e predispone la programmazione educativa e didattica della classe; coordina i

progetti multidisciplinari; organizza gli interventi di recupero;
- Cura i rapporti con le famiglie per comunicare ogni mese assenze (+ di cinque) ritardi,
-

-

provvedimenti disciplinari e situazioni a rischio;
Controlla settimanalmente i registri delle classi in cui svolge la funzione di coordinatore,
segnalando al D.S. ogni discrepanza e/o carenza e le assenze ingiustificate e/o superiori
a 20 giorni; effettua il monitoraggio periodico dell’attuazione del patto di
corresponsabilità;
Integra lo staff di gestione quando richiesto.
Svolge azione di monitoraggio mensile sulle problematiche delle classi affidategli e
bimestrale sui debiti formativi.
Controlla i debiti formativi dell’anno precedente.

- Propone le attività di recupero.
- Segnala al Dirigente i comportamenti scorretti degli alunni.
- Segnala i rischi ex T.U. 81/08 al D.S.
- Coordina tutti gli adempimenti di fine anno.
- Redige il documento del 15 maggio (per il V° anno).
- Prende contatti con enti esterni per eventuali iniziative, concorsi, manifestazioni,

escursioni.
- Provvede, nelle classi interessate, all'organizzazione delle prove simulate relative

all’esame di Stato.
- Segnala all'ufficio di presidenza i casi di scarso profitto o di carente partecipazione al

dialogo educativo.
- Accerta periodicamente la consistenza delle ore destinate, in ciascuna classe, ad attività
di integrazione dell’offerta formativa e sottoporre le rilevazioni effettuate, ad ogni seduta
del consiglio di classe.

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
IL Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso “Comitato per la
valutazione dei docenti” ex art.11 del D. Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma
129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015. Avrà durata triennale.
Presidente
3 docenti

D.S. “Torlonia-Bellisario”
2 “scelti” dal Collegio docenti
1 scelto dal Consiglio di Istituto

1 rappresentante dei genitori*
1 rappresentante degli
studenti*
1 componente esterno *
“individuato” dall’USR tra docenti, D.S. e Dirigenti tecnici
*non partecipano alla valutazione dei docenti immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo
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RESPONSABILI PER
LA PREVENZIONE AL
TABAGISMO

COMMISSIONE
FORMAZIONE

In ogni scuola vengono individuati i responsabili preposti
all’applicazione del divieto di fumo nei singoli plessi, in
attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/1/1995
e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004 con il compito di
a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi,
collocati in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il
divieto, b)- vigilare sulla corretta osservanza del divieto da
parte di tutti i soggetti presenti ella scuola (allievi, personale
docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla
contestazione delle infrazioni e verbalizzarle. Il divieto di fumo
è esteso anche alle sigarette elettroniche e alle aree all’aperto
di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari (L.
08.11.2013, art.4 ). Per area di pertinenza si intende lo spazio
compreso entro il recinto della scuola. Chiunque violi il divieto
di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all'art. 7 della legge 11 novembre
1975, n. 584, e successive modificazioni.
Tale commissione nasce per raccogliere le esigenze del
personale docente in materia di “bisogni formativi” e
interfacciarsi con esperti che possano erogare corsi di
formazione specifica. Tali corsi devono rispondere ai bisogni
reali dei docenti della nostra scuola. Il feedback da “dentro
l’aula” in cui si è formatori, a “dentro l’aula” in cui si è fruitori,
per trasformare l’esigenza in opportunità di crescita.

REFERENTI ATTIVITÀ
Le varie attività e le Reti fanno capo a Referenti che le promuovono e coordinano.

LO STAFF
Lo staff si riunisce periodicamente ed è costituito dai collaboratori del Dirigente Scolastico e da
un numero flessibile di figure professionali quali le FF.SS., i coordinatori di dipartimento, i
referenti, i componenti della commissione qualità e valutazione, il NIV. L’attività dello staff è,
per lo più, quella consultiva e di supporto al DS nella lettura del contesto e nell’analisi dei
bisogni, nella pianificazione e nel controllo delle strategie più opportune per sviluppare idee e
proposte aventi come obiettivo il miglioramento della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia del
servizio scolastico ed educativo. Da rilevare la sinergia e l’interazione con il DSGA, allo scopo
di assicurare una programmazione didattico-finanziaria che conferisce concretezza alle azioni
da mettere in atto.

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
SERVIZI AMMINISTRATIVI

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
L’Istituto individua, fissandone e pubblicandone gli standard, e garantendone l’osservanza
e il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:
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- celerità delle procedure;
- trasparenza;
- informazione sui servizi di segreteria;
- tempi di attesa agli sportelli;
- flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.

Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare agli standard fissati.
Le iscrizioni, per gli utenti interni, vengono gestite in automatico; solo i non ammessi dovranno
dare conferma di iscrizione e tutti gli alunni saranno informati dei versamenti da effettuare. La
Segreteria garantisce il supporto per la procedura di iscrizione on line alle classi prime. Il
rilascio di certificati e di documenti vari è effettuato. Gli Uffici di Segreteria, compatibilmente
con la dotazione organica di personale amministrativo, potranno se incrementato, garantire un
orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, funzionale con le esigenze degli
utenti e del territorio.
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su appuntamento e secondo l’orario comunicato
con appositi avvisi.
L’Istituto assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio
interno modalità di risposta che comprendano sia la denominazione dell’Istituto, sia il nome, il
cognome e la qualifica di chi risponde.
I servizi amministrativi funzionano, ordinariamente,
- in orario antimeridiano, dalle ore 8 alle 14, per sei giorni la settimana;
- in orario pomeridiano nei giorni in cui si renda necessaria la presenza di personale amministrativo.
I SERVIZI AUSILIARI FUNZIONANO
- in orario antimeridiano, dalle ore 7,30 alle 14, per sei giorni la settimana;
- in orario pomeridiano, fino alle ore 17, nei giorni in cui risultano programmate attività o rientri.

È prevista la chiusura degli uffici nei giorni prefestivi, infrafestivi e post festivi nei periodi di
sospensione delle attività didattiche.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

“Coloro che condividono una storia, una direzione comune e un senso di
comunità arrivano dove vogliono andare più rapidamente e facilmente,
perché viaggiano sulla spinta l’uno dell’altro”
Ghandi
Il territorio nel quale la scuola è ubicata non è concepito come luogo fisico, ma come
luogo in cui accadono fatti e avvenimenti culturali, economici, sociali, le cui dimensioni
vanno oltre gli spazi concreti. Pertanto compito precipuo della nostra scuola è cogliere
l’ampiezza e la complessità di questi fenomeni e interpretare a fini formativi tutto ciò che
esiste e cambia nel territorio. La proposta formativa della nostra scuola non si limita,
tuttavia, a riflettere sui bisogni e le domande del contesto sociale, culturale e produttivo,
ma si preoccupa di svolgere un ruolo significativo di sviluppo della comunità. La
collaborazione sistematica e sinergica con enti, associazioni, istituzioni locali è indice di
una scuola radicata sul territorio. L’impegno è anche quello di promuovere il
potenziamento di competenze trasversali e pragmatiche che sappiano interfacciare quote
universali della cultura con istanze locali per una piena affermazione dei diritti di
cittadinanza e per il progressivo sviluppo del capitale sociale. Oltre alle amministrazioni
locali, alla proloco, alle associazioni culturali con le quali la scuola si rapporta per
realizzare attività di sicuro valore formativo, l’Istituto d’Istruzione Superiore TorloniaBellisario intende incrementare la partecipazione ad accordi e Reti che consente: di
reperire

risorse

in

momento

di

congiuntura

sfavorevole;

di

direzionare,

con

professionalità di elevato spessore culturale, lo sviluppo del territorio anche con iniziative
di alternanza scuola lavoro assolutamente coerenti con gli indirizzi di studio della scuola.

“SCUOLE IN
CAMMINO”

RETE
NAZIONALE dei
LICEI ARTISTICI

Rete di Istituzioni scolastiche che collaborano nella realizzazione di
attività didattiche e prevedono laboratori di ricerca storica, studio del
territorio, scrittura creativa, formazione con esperti. Il Progetto, che
prosegue una collaborazione avviata negli anni precedenti, si propone
di avvicinare gli studenti ai beni archeologici e artistici del nostro
territorio.
La Rete, che coinvolge tutti i Licei Artistici italiani, scaturisce dai lavori
del convegno “La nuova identità del Liceo Artistico” e mira ad una
proficua collaborazione riguardante l’analisi, le tendenze e le proposte
legate all’entrata a regime della Riforma di dette scuole, che per la
peculiarità dei loro indirizzi sono in prima linea nella salvaguardia
d e l g rande ed inestimabile patrimonio artistico e nella creatività in
tutti i campi.
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RETE DI AMBITO

Il nostro Istituto ha aderito alla rete di Ambito 2 di L’aquila.

RETE PAM

Progetto Abruzzo Musica, sviluppato dall’Ufficio Scolastico Regionale
Abruzzo, intende promuovere l’insegnamento della musica in tutti gli
ordini di scuola.

RETE
NAZIONALE DEI
LICEI CLASSICI

PLS
Piano Lauree
Scientifiche

RETE EUROPEA
CLE
Centrum
Latinitatis
Europae

AICC
Associazione
Italiana Cultura
Classica

La “Rete Nazionale dei Licei Classici” si impegna a promuovere azioni e
attività per la valorizzazione e il rinnovamento del curricolo del liceo
classico, garantendo il necessario supporto teorico-scientifico,
metodologico-didattico e tecnico-operativo su dimensione nazionale e
regionale, quale misura di accompagnamento per l’attuazione dei
nuovi ordinamenti.
Il Piano nazionale Lauree Scientifiche (PLS), frutto della collaborazione
del Ministero dell’Università e dell’Istruzione, della Conferenza
Nazionale dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria è nato
nel 2004 con la motivazione iniziale di incrementare il numero di
iscritti ai corsi di laurea in Chimica, Fisica, Matematica e Scienza dei
Materiali. La nostra scuola aderisce al PLS degli Atenei Abruzzesi di
L’Aquila, Teramo e Pescara- Chieti. Il PLS si propone di:
- offrire agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori
opportunità di conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici
dei saperi scientifici, anche in relazione ai settori del lavoro e delle
professioni, al fine di individuare interessi e disposizioni specifiche e
fare scelte consapevoli in relazione a un proprio progetto personale;
-

mettere in grado gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori
di autovalutarsi, verificare e consolidare le proprie conoscenze in
relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di laurea
(scientifici);

-

perfezionare le conoscenze disciplinari e interdisciplinari degli
insegnanti e la loro capacità di interessare e motivare gli allievi
nell’apprendimento delle materie scientifiche, nonché di sostenerli
nel processo di orientamento pre-universitario.

Il CENTRUM LATINITATIS EUROPAE si propone di diffondere nel modo
più ampio possibile il pensiero umanistico che ci è stato trasmesso
dalla tradizione classica greca e romana. Intende lo studio dell'antichità
come occasione per la riscoperta dell'uomo, della bellezza, dell'arte,
del pensiero, in continua connessione con la contemporaneità.
Crediamo infatti che il presente possa essere pienamente compreso e
trasformato solo attraverso la riflessione sul passato.
L’Associazione Italiana di Cultura Classica è una libera associazione di
docenti dell’Università e della Scuola, di studenti e di semplici cittadini
che credono fermamente nella perennità dei valori della Cultura
Classica, fondamento della moderna Cultura Europea, e si adoperano,
ciascuno per le proprie possibilità, per la loro salvaguardia e la loro
diffusione.
Fondata nel 1897 a Firenze, l’Associazione è una delle centinaia di
Società diffuse in ottanta Paesi del mondo, che perseguono le stesse
finalità e sono raggruppate nella Fédération Internationale d’Etudes
Classiques, organismo internazionale che è sotto l’egida dell’UNESCO.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
PIANO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE SCOLASTICO (COMMI 12-124)

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Comma 12, art. 1, L.107/2015 che prevede “l’attività formativa rivolta al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliare”;
- Comma 124, art. 1, L107/2015 che stabilisce nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, “la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale”;
- Note MIUR prot. n. 35 del 07-01-2016, Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per
la formazione del Personale questioni operative, e prot. n. 2915 del 15-09-2016, Prime indicazioni per la
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico, in base alle quali l’obbligatorietà
della formazione è “intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente" [e] "non si
traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto
del piano”;
- Nota MIUR prot. n. 9684 del 6-03-2017 Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione
docenti 2016-2019. Questioni operative;
-

Linee di indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero;

-

CCNL 29.11.2007 recante disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione

dei docenti.

PREMESSA
In uno scenario di trasformazioni profonde e in una prospettiva di sviluppo globale, la formazione
continua è diventata un bisogno improcrastinabile per ogni attività e ogni persona, al di là della
professione esercitata.
In questo contesto la scuola ha il ruolo fondamentale e delicato di istruire, formare e preparare
alla cittadinanza attiva, a vivere in una realtà mutevole che, chiederà ai cittadini di domani una
flessibilità mentale e professionale. La formazione “obbligatoria, permanente e strutturale”
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale.
In particolare l'innovazione didattica ed il miglioramento della qualità dell'offerta formativa
dell'Istituto costituiranno la base per attivare apprendimenti significativi e sviluppare positivi
atteggiamenti motivazionali, presupposto fondamentale per il miglioramento del livello di
apprendimento. Queste azioni vengono organicamente raccolte e descritte nel Piano Triennale per
la Formazione del personale che: rappresenta

il quadro di riferimento per la formazione e lo sviluppo professionale degli operatori della scuola,
indirizza la progettualità delle scuole e dei docenti per rendere coerenti e sistematici gli interventi
formativi, mette in relazione i diversi piani dell'azione formativa collegando gli obiettivi del piano
nazionale con gli obiettivi di processo e le priorità individuate dall’Istituto nel RAV e che sono alla
base del PdM.

VALORI GUIDA
“La formazione in servizio rappresenta, eticamente oltre che giuridicamente, il presupposto
fondamentale per lo sviluppo professionale individuale e della intera comunità docente”.
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La nostra scuola si impegna in una formazione continua e molteplice che non dovrà rimanere
esperienza individuale ed isolata, ma dovrà essere condivisa dall’intera comunità scolastica
attraverso pratiche di dialogo, confronto e disseminazione delle esperienze formative.
Pertanto l’attività di formazione sarà ispirata a:
- stimolare il personale scolastico di ogni area e disciplina ad appropriarsi di strumenti e
competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività professionale e
l’evoluzione normativa che regolano il funzionamento della Scuola, con riferimento agli specifici
saperi disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenza;
- promuovere l’approfondimento, la sperimentazione e l’implementazione di informazioni e
competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche);
- consentire ai docenti di predisporre autonomamente il proprio Piano di Formazione
in coerenza con il PTOF e il PDM, attraverso l’adesione a tutte le iniziative interne, esterne alla
scuola e l’autoaggiornamento
- sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di
ordinamento, nonché in ambito di accoglienza e inclusione;
- favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto.

PRESUPPOSTI PER LINEE DI INTERVENTO DI FORMAZIONE
L'Istituto riconosce la formazione come un aspetto irrinunciabile che qualifica il personale, imposta
la programmazione della medesima nell’ottica di un processo sistematico e progressivo, tenendo
conto:
-

del piano di formazione definito a livello nazionale;

-

del PTOF 2019-2022, nella parte relativa alla formazione in servizio del personale scolastico;

-

della mission e vision dell’Istituzione Scolastica;

- dei P.A. relativi agli esercizi finanziari del triennio che prevedono accantonamenti di risorse
finanziarie da destinare alla formazione;
- del confronto all’interno agli organi collegiali, aperto alle diverse realtà - istituzionali, culturali,
sociali ed economiche - operanti nel territorio;
-

di quanto emerso dai bisogni formativi del personale docente e ATA;

- delle indicazioni che derivano dal piano di miglioramento, definito in base al Rapporto di
AutoValutazione,
- dello sviluppo professionale dei docenti da perseguire con iniziative finalizzate principalmente
a proporre azioni formative con particolare riferimento alle Nuove Tecnologie informatiche, e/o
multimediali e della loro integrazione nella didattica curricolare;
- della valorizzazione delle risorse professionali organizzando momenti di incontro, confronto,
aggiornamento, autoaggiornamento tra docenti dell’Istituto sostenendo la crescita del capitale
umano, anche rendendo fruibile la documentazione didattico-innovativa prodotta;
-

dei percorsi di formazione promossi dagli Snodi Formativi, dall’USR, Enti e istituzioni

accreditate, dall'adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
- dell’esigenza di attivare interventi più strutturati e finalizzati a migliorare la sfera comunicativarelazionale degli studenti, a recuperare forme di svantaggio, a ridurre il disagio, ad affrontare
problemi di comportamento, di disciplina, di scarsa motivazione.
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ANALISI DEI BISOGNI
L’I.I.S. “Torlonia-Bellisario”, pertanto, partendo dall’analisi dei bisogni formativi dei docenti
promuove e definisce le attività di formazione del personale scolastico in una logica di sviluppo
pluriennale che prevede percorsi, anche in forme differenziate su temi diversificati e trasversali,
rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole
in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che
seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina o comunque tematiche da
approfondire e utili per la ricaduta didattica.
Per quanto concerne il personale ATA, i bisogni sono stati direttamente manifestati o sollecitati
attraverso brevi focus group con il personale stesso.
Dall’analisi dei bisogni formativi, nonché dagli elementi di criticità evidenziati nel Rapporto di
Autovalutazione, dalla lettura dei dati di contesto e da quanto espresso dal personale è emersa la
necessità di costruire uno spazio formativo integrato in modo da consentire la crescita
professionale di tutti gli attori che afferiscono all’intera comunità scolastica.

CONTENUTI DEL PIANO DI FORMAZIONE
Personale ATA:
•

Digitalizzazione dei flussi documentali (DSGA e AA)

•

Attività negoziali alla luce del Nuovo Codice degli appalti (DSGA e AA)

•

Pubblicazione degli atti sull’area “pubblicità legale” e trasparenza (DSGA e AA)

•

Privacy

•

Informazione e formazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

•

Accoglienza e vigilanza

•

PON predisposizione, gestione documentazione e rendicontazione

Personale docente:
•

Didattica per competenze, innovazione metodologica, educazione civica

•

Didattica a distanza con G-Suite for Education

•

Percorsi didattici e metodologici per Inclusione (dislessia)

•

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale

.

Registro elettronico Argo per docenti

•

Competenze lingua straniera (inglese)

•

Privacy

•

Informazione e formazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
La formazione è organizzata in UNITÀ FORMATIVE che possono essere promosse e attestate (art 1
D. 170/2016):
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•

dalla scuola

•

dalle reti di scuole

•

dall’Amministrazione

•

dalle Università e dai consorzi universitari

•
da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione della
scuola
La scuola garantisce ad ogni docente almeno UNA unità formativa per ogni anno scolastico. Una
unità formativa comprende ore di lezioni e attività laboratoriali in presenza; ore di esercitazioni,
tutoring, pratica didattica; ore di studio, documentazione, lavoro on line. Le tipologie di attività
potranno essere articolate sulla base dei bisogni formativi rilevati. In questo secondo anno sarà
importante prevedere prioritariamente attività laboratoriali realizzate attraverso casi pratici, project
work, etc., coinvolgendo attivamente anche altri attori (famiglia, operatori socio-sanitari del
territorio, associazionismo, strutture del terzo settore, enti locali). Ciò anche al fine di impegnare i
partecipanti nell’elaborazione di prototipi di accordi interistituzionali, di modelli e ipotesi di
formazione in servizio, di analisi di casi e sviluppo di strategie didattiche inclusive, di continuità e
orientamento al “progetto di vita”. Per alcune iniziative di formazione la verifica di efficacia è
costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di
competenze documentate sul campo.
I docenti della commissione qualità, formazione, innovazione avranno il compito di coordinare le
attività di formazione previste dal piano. In particolare, sarà loro cura collaborare con i direttori di
corso affinché vengano definite e organizzate le attività formative (relazioni, lavori di gruppo,
laboratorio, data dell’incontro e articolazione oraria) e siano pubblicizzati i programmi predisposti,
completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al personale interno e
alle altre scuole in rete per la formazione.
Inoltre, avranno cura di acquisire le schede di partecipazione al singolo corso e di predisporre gli
elenchi dei partecipanti per le firme di presenza.
Il DS accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” rilasciato dall’ente
formatore.
Si incentiva, inoltre, l’aggiornamento e la formazione attraverso la piattaforma S.O.F.I.A., ovvero il
Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento, che, oltre a costituire una
modalità di accesso alle numerose e variegate attività formative proposte, favorisce e qualifica
l’incontro tra domanda e offerta di formazione e consente di raccogliere tutte le proprie esperienze
di formazione/aggiornamento, al fine di disporre agevolmente di un archivio personale delle proprie
iniziative formative in un portfolio professionale comprensivo di un bilancio delle competenze.

FORMAZIONE IN RETE
L’Istituto promuove la formazione attraverso reti di scuole al fine di ampliare i contatti e gli stimoli
culturali, di condividere le proprie esperienze e le proprie forze per realizzare attività di formazione
comuni e per la crescita qualitativa delle scuole in collaborazione.
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Oltre alla rete di Ambito 2 di L’Aquila la scuola è partner di due reti di scopo “Docenti in
form@zione” e “Insieme per l’innovazione” che grazie alla selezione e finanziamento dei progetti
previsti

dal

DM 663/2016,

art.27 comma 2 lettera a) finalizzati all’implementazione

del Sistema Nazionale di Valutazione, con particolare riferimento alla progettazione e all’attuazione
dei Piani di Miglioramento (DD 1046 del 13 ottobre 2016) realizzano azioni formative.
La scuola aderisce inoltre alla rete PEGASO.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;
• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e
alla facilitazione degli apprendimenti;
• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità
professionale;
• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima
reciproca;
• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista
della loro utilizzazione didattica.

MONITORAGGIO
Per alcune iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali
inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo
tenuti a presentare al collegio eventuali documentazioni e materiali prodotti e a dare conto delle
innovazioni metodologiche introdotte nella didattica in conseguenza del processo formativo
realizzato;
I docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto metteranno a disposizione dei colleghi il
materiale prodotto o distribuito durante il corso.
UNITÀ FORMATIVE
1. Utilizzo strumentazioni laboratori innovativi - Corso per l’utilizzo del software
professionale BONTEX®.
Descrizione attività di formazione
•

Apprendimento significativo delle strumentazioni di laboratorio: programma per disegnare
figurini e creare collezioni di abbigliamento, database per l’archiviazione di immagini,
stampa ink-jet, fotografia 3D per l’e-commerce.

•

Apprendimento dei software per la moda e per l’ “ufficio-stile”.

•

Metodologie di lavoro in digitale.

Collegamento con le priorità del PNF docenti

•

Competenze digitali e nuovi

ambienti di apprendimento
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Destinatari

•

Docenti impegnati nella

realizzazione delle innovazioni
Modalità di lavoro

•

Laboratori

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla singola

scuola

2. Utilizzo strumentazioni laboratori innovativi - Corso per l’utilizzo dei programmi CAD®.
Descrizione attività di formazione
•

Apprendimento significativo delle strumentazioni di laboratorio: programma che fornisce
un supporto teorico e tecnico al disegno di precisione, in ambito architettonico, edile,
impiantistico e di design.

•

Apprendimento dei software per il disegno 2D e 3D in ambito creativo-progettuale.

•

Metodologie di lavoro in digitale.

Collegamento con le priorità del PNF docenti

•

Competenze digitali e nuovi

ambienti di apprendimento
Destinatari

•

Docenti impegnati nella

realizzazione delle innovazioni
Modalità di lavoro

•

Laboratori

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla singola

scuola

3. Utilizzo strumentazioni laboratori innovativi - Corso per l’utilizzo della stampante 3D.
Descrizione attività di formazione
•

Apprendimento significativo delle strumentazioni di laboratorio: avviamento all’utilizzo
della stampa 3D e alla conoscenza delle nuove tecniche di marketing digitale per la
fabbricazione e la diffusione di prodotti creati dai “futuri artigiani digitali”.

•

Metodologie di lavoro in digitale.

Collegamento con le priorità del PNF docenti

•

Competenze digitali e nuovi

ambienti di apprendimento
Destinatari

•

Docenti impegnati nella

realizzazione delle innovazioni
Modalità di lavoro

•
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Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla singola

scuola

4. Utilizzo strumentazioni laboratori innovativi – Formazione sul digitale per il corretto uso
dell’AULA 3.0. didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche
basate sulle Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi
Descrizione attività di formazione
•

Apprendimento significativo delle strumentazioni di laboratorio: percorso finalizzato ad
acquisire conoscenze e competenze sulla didattica digitale e sulle nuove metodologie
didattiche.

•

Metodologie di lavoro in digitale.

Collegamento con le priorità del PNF docenti

•

Competenze digitali e nuovi

ambienti di apprendimento
Destinatari

•

Docenti impegnati nella

realizzazione delle innovazioni
Modalità di lavoro

•

Laboratori

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla singola

scuola

5. Piattaforme didattiche per la scuola G-suite for Education
Descrizione attività di formazione
•

•

Introduzione - Modulo generale sulle metodologie e strumenti digitali per la didattica
o

Le nuove tecnologie nell'insegnamento

o

Le classi virtuali

o

Il digitale in classe

o

La flipped classroom

o

L'apprendimento cooperativo

Google Classroom - Le app di Google per la scuola

Collegamento con le priorità del PNF docenti

•

Competenze digitali e nuovi

ambienti di apprendimento
Destinatari

•
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realizzazione delle innovazioni
Modalità di lavoro

•

Laboratori

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla singola

scuola
6. Percorsi didattici e metodologici per l’inclusione e l’integrazione (dislessia)
Descrizione attività di formazione
•

Il D.lgs 66/2017 così come modificato dal D. Lgs 96/2019 - L’approccio bio-psico-sociale

•

Progetto di vita e sviluppo dell’autonomia nell’ottica ICF (Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute);

•

Didattica-Obiettivi e competenze UDA;

•

Le

crisi

comportamentali

a

scuola-Modalità

e

strumenti

per

l’osservazione

dei

comportamenti problema in classe;
•

Didattiche efficaci-Le relazioni educative;

•

L’autismo.

Collegamento con le priorità del PNF docenti

•

Inclusione, disabilità e

intercultura
Destinatari

•

Docenti curriculari e di

sostegno
Modalità di lavoro

•

Workshop

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla rete di

ambito

7. Rinnovamento metodologico della didattica: la didattica per competenze, la didattica

digitale integrata e l’Ed. civica
Descrizione attività di formazione
•

L’approccio per competenze: quali dimensioni e quali aspetti considerare.

•

La DDI: ripensare il modo di fare scuola integrando le lezioni in presenza e le lezioni a
distanza.

•

Educazione civica: il paradigma di un nuovo insegnamento. Creare un percorso in linea
con il PECUP.
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Collegamento con le priorità del PNF docenti

•

Didattica per competenze e

innovazione metodologica
Destinatari

•

Docenti

Modalità di lavoro

•

Ricerca-azione

Formazione di Scuola

•

Attività proposta dalla scuola

8. Corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione Cambridge PET (Livello B1

del QCER)
Descrizione attività di formazione
•

Formazione linguistica per docenti/personale della scuola, con un livello di partenza
base (A2 certificato o equivalente) per il supporto alla preparazione agli esami di
certificazione di livello B1.

•

Metodologia: esercitazioni, simulazioni, laboratorio linguistico.

•

Trasferibilità e diffusione: i docenti coinvolti saranno impegnati nella diffusione delle
competenze acquisite nel proprio contesto scolastico.

•

Impatto: ricaduta sulle prospettive di internazionalizzazione delle scuole di provenienza
dei docenti formati e sulle possibilità di utilizzare le competenze linguistiche per la
progettazione di moduli di integrazione della lingua inglese con i contenuti disciplinari.

Collegamento con le priorità del PNF docenti

•

Didattica di lingua straniera

Destinatari

•

Docenti

Modalità di lavoro

•

Laboratori

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla scuola

9.

Sicurezza sul luogo di lavoro Accordo Stato Regione 2012

Ambito attività di formazione

•

La rilevazione dei rischi e delle

condizioni igienico-ambientali
Destinatari

•

Personale docente e ATA

Modalità di lavoro

•

Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla scuola

10. Formazione/aggiornamento antincendio e primo soccorso

Ambito attività di formazione

•
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dell’emergenza e del primo soccorso
Destinatari

•

Personale docente e ATA

Modalità di lavoro

•

Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla scuola

Ambito attività di formazione

•

Sicurezza

Destinatari

•

Personale docente e ATA

Modalità di lavoro

•

Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla scuola

•

I contratti, le procedure

11. Aggiornamento formazione RLS

12. Nuovo regolamento di contabilità
Ambito attività di formazione

amministrativo-contabili e i controlli
Destinatari

•

DSGA

Modalità di lavoro

•

Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla scuola

•

Aspetti amministrativo-

13. Gestione PON-FSE-FESR utilizzo piattaforme
Ambito attività di formazione

contabili gestione PON
Destinatari

•

Personale docente e ATA

Modalità di lavoro

•

Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

Attività organizzate dalla scuola e
formazione online su Progettazione
e gestione degli interventi finanziati
con il PON Per la Scuola 2014-2020”
promossa dal Miur

14. Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

Ambito attività di formazione

•
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Destinatari

•

Personale docente e ATA

Modalità di lavoro

•

Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla rete di

scopo

15. Digitalizzazione dei flussi documentali
Ambito attività di formazione

•

La collaborazione

nell’attuazione dei processi di
innovazione dell’istituzione scolastica
Destinatari

•

Personale ATA e DSGA

Modalità di lavoro

•

Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla singola

scuola

16. Formazione su esame di stato: procedure, valutazione e sistema

Ambito attività di formazione

•

Le novità sull’esame di stato: le

operazioni che il Presidente dovrà
condurre e presidiare; il colloquio
d’esame e le sue articolazioni; la
valutazione, le griglie nazionali e la
valutazione del colloquio; situazioni di
particolare complessità che si possono
presentare.
Destinatari

•

Personale docente

Modalità di lavoro

•

Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla scuola

•

La Rendicontazione sociale

17. Rendicontazione e bilancio sociale

Ambito attività di formazione

come documento strategico.
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Destinatari

•

Personale docente

Modalità di lavoro

•

Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla singola

scuola

18. Formazione su PCTO alla luce delle linee guida (D.M.774/2019)

Ambito attività di formazione

•

I Percorsi per le Competenze

Trasversali e l’orientamento
Destinatari

•

Personale docente

Modalità di lavoro

•

Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dall’Ufficio

Scolastico Regionale

19. Formazione su riconoscere, prevenire e affrontare le situazioni di rischio (bullismo,
cyberbullismo, razzismo, dipendenze etc)

Ambito attività di formazione

•

Linee di orientamento sulla

prevenzione e il contrasto al bullismo,
cyberbullismo, razzismo, dipendenze
etc
Destinatari

•

Personale DOCENTE, ATA e

DSGA
Modalità di lavoro

•

Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

•

Attività proposta dalla singola

scuola

CONCLUSIONI
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta
in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. Nei casi in cui
non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di
autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e
le linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e/o integrazione
del presente piano.
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