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PREMESSA 

Con il 1° settembre 2000 nella vita delle scuole si verifica una grande svolta: entra nella sua piena 
fase attuativa l‘Autonomia. La singola scuola, pertanto, diventa unità operativa, un sistema pensante 
ed operante in grado di integrare le linee formative dei percorsi didattici e di cogliere le specifiche 
istanze locali.  
L’articolo 3 del Regolamento dell’Autonomia Scolastica (RAS) recita: “Il Piano dell’Offerta For-
mativa (P.O.F.) diventa il documento fondamentale, costitutivo della IDENTITÀ CULTURALE E 
PROGETTUALE della scuola, diventa il testo su cui viene esplicitata l’attività curriculare, extra-
curriculare, educativa ed organizzativa adottata dalla scuola nell’ambito dell’autonomia.”  
La sua costruzione prevede la partecipazione e la responsabilità degli insegnanti, degli studenti e 
delle studentesse, dei genitori, del personale Amministrativo, del personale tecnico, del personale 
Ausiliario, dei soggetti rappresentativi l’ambiente esterno in cui la scuola vive e opera.  
Il POF è un processo in continua evoluzione, nel senso che esso rimane sempre aperto ai suggeri-
menti e alle collaborazioni che possono provenire da tutti i soggetti interlocutori: alunni, docenti, 
genitori, associazioni, Enti in qualsiasi momento dell’anno scolastico ed, in riferimento a particolari 
esigenze.  
Come stabilisce il RAS (Regolamento dell’Autonomia scolastica) il POF è reso pubblico e conse-
gnato alle famiglie all’atto delle iscrizioni e per dare a tutti la possibilità di accedervi nella sua inte-
gralità esso è pubblicato anche sul sito Internet della scuola.  
L’IISS “V. Calò” si è costituito dal 1 settembre del 2012 nell'ambito del processo di dimensiona-
mento che ha interessato numerose scuole in tutta Italia. In esso sono confluiti i licei artistici di qua-
si tutta la provincia jonica: Grottaglie – Taranto – Manduria – Martina Franca – Casa circondariale. 
Per questo viene comunemente definito Il polo artistico jonico. Si tratta di scuole fortemente radica-
te sul territorio: del plurisecolare Istituto d'Arte di Grottaglie e del "Lisippo" di Taranto che con le 
sedi distaccate di Martina Franca e Manduria è punto di riferimento per molte attività culturali. Il 
percorso del liceo artistico, infatti, è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica arti-
stica attraverso l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la pa-
dronanza dei linguaggi e delle tecniche relative.  
Il Liceo Artistico “V. Calò” ha elaborato il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
2015/2018  con il contributo articolato di tutte le componenti scolastiche. Esso esprime l’identità 
culturale della scuola nei suoi progetti, nei criteri enunciati, nelle attività descritte in ottemperanza 
alla  legge 107/2015 che  ha dato una nuova formulazione al POF.  Infatti, si  richiama a quanto già 
previsto dal decreto 275 del 1999, ma compare l’elemento innovativo  costituito dall’istituzione di 
un “organico dell’autonomia”. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa diventa, così, “ il docu-
mento base che definisce l’identità culturale e progettuale della scuola e chiarisce la progettazione 
curricolare, extracurricolare e organizzativa”. Viene aggiornato, rivisto e modificato annualmente, 
sulla base di esperienze e osservazioni da parte di tutte le componenti della comunità scolastica ed 
extrascolastica.  
La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107, è caratterizzata da attività di conso-
lidamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e progettazione per il raggiungimento degli o-
biettivi formativi ,tenendo conto di quelli forniti dal comma 7 nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m), n), o), p), q), r), s).  
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PRINCIPI ISPIRATORI DEL PTOF 
 
Dalla legge 107 l’Istituto ha determinato dei precisi punti nel progettare il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa:  

1. Preparazione di base unitaria con specificità professionalizzanti: valorizzazione e potenzia-
mento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche nella pratica e nella 
cultura artistica e nell’arte…”sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale della pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità non-
ché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei do-
veri… educazione all’auto-mprenditorialità” ( comma 7);  

2. Sviluppo delle competenze digitali ( commi 56-59);  
3. Individualizzazione e valorizzazione sia dell’intervento formativo (programmabile in fun-

zione dei bisogni individuali), sia degli interventi di supporto e sostegno,con modalità pro-
prie per gli studenti di origine straniera;  

4. Attuazione dei  principi di pari opportunità: educazione alla parità dei sessi, prevenzione alla 
violenza e a tutte le discriminazioni ( comma 16);  

5. Attuazione di  percorsi progettuali in materia di tutela alla salute e di sicurezza nei luoghi di 
lavoro (comma 38);  

6. Promozione della  conoscenza delle tecniche di primo soccorso ( comma 10);  
7. Realizzazione di una didattica laboratoriale ( comma 60);  
8. Alternanza scuola-lavoro ( comma 33);  
9. Apertura della comunità scolastica con Enti pubblici e locali e con le diverse realtà istituzio-

nali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio (comma 14);  
10. Attuazione di percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del 

merito scolastico e dei talenti degli studenti (comma 29);  
11. Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tec-

nico e ausiliare (comma 12).  
La professionalità e la responsabilità che caratterizzano da sempre tutto il personale che opera in 
questo Istituto ha consentito di utilizzare tali punti della legge 107 per innalzare i livelli di istruzio-
ne e le competenze, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali e mettere in atto tutte 
le strategie che permettono di sanare le piaghe dell’abbandono e della dispersione scolastica. Le 
persone che nella scuola operano  (Dirigente Scolastico, insegnanti, personale non docente) si im-
pegnano, coinvolgendo alunni, genitori ed Enti esterni, ad assumere come orientamento la realizza-
zione di una scuola caratterizzata da fattori di qualità ispirati ai seguenti Principi educativi e di Pro-
gettazione. Si ritiene, quindi, opportuno indicare linee guida tali da formulare un piano triennale 
(2015-2018) con obiettivi di miglioramento graduati annualmente.  
 Rapporto con il territorio. La scuola entra in relazione positiva e in sinergia con il territorio cir-
costante, recependo i bisogni formativi e stimolando gli Enti locali, le associazioni, il volontariato, 
le realtà economiche e le forze sociali a collaborare alla loro realizzazione.  
 Comunità. L’Istituto cresce come Comunità che si impegna a educare attraverso la condivisione di  
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valori nella quale alunni, genitori e tutto il personale scolastico interagisce per promuovere la cre-
scita dei nostri ragazzi e della loro personalità umana.  
Autonomia scolastica. La scuola si avvale dell’autonomia per valorizzare le libertà, le capacità di  
decisione e di assunzione di responsabilità che permettono di vivere e di lavorare con gli altri nella  
prospettiva della realizzazione di un progetto educativo condiviso. Una scuola dove viene valorizza-
ta l’autonomia di ricerca e di sviluppo e quindi le capacità progettuali e di elaborazione culturale o-
riginali.  
 
 Progettazione. È necessario creare una scuola di qualità in cui le persone che vi operano si impe-
gnino al miglioramento continuo dell’offerta formativa e del servizio, attraverso le attività di pro-
gettazione – attuazione – controllo – valutazione – riprogettazione e documentazione sulla base di 
parametri condivisi collegialmente.  
Collegialità. L’Istituto intende organizzarsi in gruppi di lavoro, condividere progetti, rispettare e  
assumere le decisioni prese a livello di Collegio Docenti, Consigli di Classe e Commissioni di La-
voro; ci si propone di elaborare azioni che consentano di creare continuità nell’accoglienza degli a-
lunni in entrata e condivisione tra i vari indirizzi presenti in Istituto per impostare una forte identità 
comune, sia dal punto di vista amministrativo e delle procedure, ma soprattutto in termini di acco-
glienza, continuità e orientamento.  
Ricerca, Aggiornamento e Autoaggiornamento. L’Istituto intende sviluppare un atteggiamento di  
ricerca e uno stile sperimentale diffuso, utilizzando i momenti di programmazione collegiale come  
occasione di approfondimento delle proprie competenze professionali nella consapevolezza che  
l’aggiornamento continuo è un dovere professionale.  
Orientamento. La scuola si impegna, inoltre, a orientare gli studenti nel percorso di studi attraverso 
la conoscenza del sé, delle proprie attitudini, delle aspirazioni e ad aprirsi al mondo entrando in re-
lazione positiva con le opportunità offerte dal territorio e dalla comunità umana.  
 Successo formativo. In linea con le tradizionali attenzioni rivolte ai più deboli, l’Istituto opererà in  
favore della qualità della vita scolastica nella quale, attraverso la personalizzazione e  
l’individualizzazione dei percorsi formativi, si potenzino le autorealizzazioni e l’autosviluppo  
responsabile, in cui l’apprendimento e l’acquisizione dei saperi siano piacevoli in sé e siano finaliz-
zati alla qualità della vita degli individui. Il successo formativo diventa allora obiettivo fondamenta-
le da perseguire ed è posto al centro dell’azione didattica con propensione alla personalizzazione dei 
percorsi educativi (PDP e laboratori didattici e d’integrazione, modalità di aiuto e recupero) al fine 
di raggiungere insieme gli stessi obiettivi; l’Istituto inoltre si impegna a favorire l’inclusione valo-
rizzando le diversità. Al tempo stesso si porrà attenzione all’eccellenza anche con certificazioni e-
sterne e tramite occasioni formative, quali l’alternanza scuola-lavoro, nelle quali gli alunni possano 
mettere in gioco le competenze acquisite. In tale ottica di lavoro, diventa obiettivo fondamentale da 
perseguire la cultura della valutazione, sia nella dimensione istituzionale come autovalutazione che 
nella dimensione formativa rivolta agli studenti.  
 Certificazione. La scuola, capace di valorizzare le competenze di ciascuno, propone quindi percor-
si di eccellenza e promuove la cultura della certificazione.  
Servizio alle persone. L’Istituto definisce chiaramente la propria offerta formativa, il proprio pro-
getto educativo, sapendo interpretare ed interagire con i bisogni, i desideri, le aspettative degli alun-
ni, dei genitori e della committenza sociale; diventa allora un luogo nel quale gli utenti assumono 
un ruolo nella determinazione delle caratteristiche, dell’efficacia, della qualità dell’offerta formati-
va, in cui si accresce progressivamente il valore attraverso la soddisfazione, sia di chi eroga il servi-
zio sia di chi ne fruisce.  
A tal fine la scuola fissa obiettivi precisi e condivisi, attiva procedure di controllo e di verifica attra-
verso il confronto tra gli attori del processo educativo: alunni, insegnanti, genitori. 
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Presentazione delle Sedi 
Sede Centrale di GROTTAGLIE 
Via Jacopo della Quercia, 1 

L’Istituto d’arte nasce nel 1887 come scuola per la ceramica. Dopo varie vicissitudini, nel 1954 la 
scuola viene elevata a Istituto di istruzione di 2° grado e, nel 1960, assume la denominazione di “I-
stituto Statale d’Arte per la Ceramica”. Nel 1970 si avvia il primo biennio di sperimentazione e nel 
1984 viene istituito un corso biennale di “Restauro ceramico” funzionale alle esigenze del territorio 
essendo Grottaglie centro ceramico per eccellenza e ricco di storia e di tradizioni.  
Nel 1972 viene istituita la sezione di “Decorazione Pittorica”. Lo storico edificio di via Ennio, ora 
solo sede della scuola Media annessa, in quel tempo non riesce più a contenere tutti gli studenti che 
si iscrivono poiché la scuola risponde in pieno alle esigenze di tanti giovani che vogliono continuare 
la tradizione, propria del territorio grottagliese, legata all’arte della ceramica e non solo in quanto il 
bacino di utenza riguarda tutta la provincia.  
Il nuovo complesso scolastico nato con una sua precisa fisionomia risponde per numero e qualità 
degli spazi attrezzati ( laboratori, aule da disegno, auditorium, biblioteca, museo didattico delle 
maioliche, palestra etc ) alle rinnovate esigenze scolastiche.  
L’Istituto si trasferisce così nella nuova struttura di via Caravaggio, oggi Jacopo della Quercia, nel 
1986. Continua la sua crescita e per rispondere ai bisogni più ampi del territorio: nasce la sezione 
“Metalli e Oreficeria” a cui si aggiunge, l’anno seguente, quella di “Arti Grafiche”.  
Nell’interno dell’edificio scolastico vi è il Museo  didattico delle maioliche dell’Istituto 
che fu allestito nell’anno scolastico 1937/1938, allo scopo di non lasciar disperdere le tradizioni lo-
cali. Il primo nucleo di antiche ceramiche grottagliesi e greche fu fornito dal Regio Museo di Taran-
to, “ per concessione del superiore Ministro”. Attualmente il Museo è situato al piano terra del nuo-
vo edificio; occupa una superficie di 200 mq e comprende circa trecento oggetti. I più antichi rap-
presentano la tradizione della ceramica locale, mentre la maggior parte dei manufatti è stata realiz-
zata sia dai docenti che dagli alunni 
dell’Istituto, dalla fondazione – avvenuta 
nel 1887 – ad oggi.  
Il Museo dell’Istituto, grazie alla docu-
mentazione della produzione di maioliche 
grottagliesi, completa ed integra quello ci-
vico ubicato nel vicino Castello Episco-
pio, testimoniando la ricchezza della storia 
del territorio. Nella sezione relativa 
all’attività didattica degli ultimi anni, ricca 
di elaborati ceramici, si trovano anche le 
opere realizzate per i concorsi nazionali ed 
internazionali ai quali la scuola ha parte-
cipato.  
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Il Museo è visitato da scolaresche, da ricercatori e studiosi dell’arte ceramica, nonché da turisti che 
si recano nel famoso quartiere delle ceramiche. 
 Nel 1994 L’Istituto offre due progetti di sperimentazione “Michelangelo” per le sezioni “Metalli e 
Oreficeria” e “Arti Grafiche”.  
Oggi mantiene il suo standard storico e qualitativo e l’impegno teso a migliorare la qualità del 
servizio offerto agli studenti.  
Laboratori: 
• Formatura e stucchi  
• Lacche e dorature  
• Tecniche murarie  
Tali laboratori sono dotati di tornio elettrico per la realizzazione di prototipi in gesso, cabina a velo 
d’acqua per la colorazione di oggetti in legno e varie attrezzature per la realizzazione di tecniche 
murarie e del mosaico. 
• Sbalzo e cesello  
• Smalti e incisioni  
Tali laboratori sono dotati di laminatoio, microfusione, bagno galvanico, trafila, manipoli rotativi ed 
attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività specifica.  
• Stampa tipografica  
• Stampa litografica  
Tali laboratori sono dotati di camera oscura, stampante offset ed attrezzature informatiche per 
l’attività specifica.  
Indirizzi attivi del nuovo ordinamento: 
ARTI FIGURATIVE 
DESIGN della Ceramica e dell’Oreficeria 
GRAFICA 
ARCHITETTURA ED AMBIENTE 
 
Sede di TARANTO 
Via  Lago di  Molveno,      7    
L’ex Liceo Artistico “LISIPPO”, ebbe sede, fin dall’inizio della sua attività, nell’edificio destinato a 
civili abitazioni posto alla Via Lucania civico 95 e, qui, inaugurò l’avvio delle lezioni nell’anno 
scolastico 1967/68.  Dall’anno scolastico 2013/2014  è stato provvisoriamente trasferito nella 
odierna sede che risulta impropriamente forzata alle funzioni scolastiche, trattandosi di palazzina 
per civile abitazione.,  
Si presenta, infatti,  articolata tra PT e quattro piani superiori per complessivi mille mq circa di su-
perficie coperta. La superficie utile è, dunque, di circa duecento mq coperti per piano. L’edificio 
presenta  una superficie scoperta, asservita e recintata pari a circa 300 mq. 
La suddivisione degli spazi, non sempre regolare, e la diversificata pezzatura delle aule obbligano  a 
che vengano utilizzate, sia in rapporto a  destinazioni di uso  specifiche, che per corrispondere alla 
effettiva diversa composizione numerica dei gruppi/classi. 
L’immobile è dotato di ascensore/montacarichi che, seppur di ridotte dimensioni, corrisponde alle 
diverse necessità d’impiego.  
Sono, inoltre,  disponibili, sebbene non allestite in spazi indipendenti, le residue dotazioni per la 
cottura dei manufatti ceramici, quelle per l’allestimento del Laboratorio di Restauro delle Opere Pit-
toriche, quelle per l’aula speciale  di Lingua Inglese, due unità LIM,  videoproiettori e dotazioni 
complete diverse per l’allestimento del Laboratorio di Comunicazione Audio Video, attualmente al-
locato al piano primo provvisoriamente, nonché quelle afferenti i laboratori  di Fotografia quello 
Musicale oggi inattivi. 
Non è disponibile un’Aula Magna destinata a riunioni e conferenze per gli allievi o per i docenti. 
Elenco Laboratori: 
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• Informatica e Multimediale con 20 postazioni Lim, stampante multifunzione, Internet e rete, 
monitor LCD 24” 
• Laboratorio Architettura e Arredo con 20 postazioni, LIM, stampante multifunzione, 
Internet e rete, stampante professionale plotter Canon, Monitor 22”  
• Laboratorio Oreficeria con attrezzature idonee alla realizzazione di manufatti creativi 
• Laboratorio Multimediale Comunicazione Audio-Video per la realizzazione di prodotti di 
comunicazione con regia interna annesso al Laboratorio di Educazione Arti Visive e Pittoriche 
• Laboratorio multimediale Scientifico cui è annessa la dotazione del Laboratorio Multimedia-
le di Energie Alternative per l’educazione al risparmio energetico, alle fonti di energia alternative 
Indirizzi attivi del nuovo ordinamento: 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 
ARTI FIGURATIVE 
DESIGN dell’Oreficeria 
GRAFICA 
AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 
 
Sede di MANDURIA 
Via Cupone 6 
La sezione di Manduria  è stata istituita  nell’a.s. 1995/96 nella sede di  via Cupone n. 6.  
Si tratta di un edificio situato nel centro storico di Manduria che consta di due piani. 
Le tecnologie  in dotazione sono: 
• un laboratorio multimediale con 16 computer  fissi, 7 portatili e due stampanti.  I computer 
sono in rete sia  fissa che wirelss. 
• La maggior parte delle  classi è dotata di L.I.M.  
I laboratori attivi sono: 
• 4 laboratori di discipline pittoriche   
• 1 laboratorio  di modellato e di discipline plastiche. 
La palestra: 
• Nella sede viene utilizzato come palestra un ampio cortile interno all’edificio che ha in dota-
zione un cesto da basket ed una rete per la pallavolo.  E’ presente anche attrezzatura per gli esercizi 
a corpo libero come tappetini e palloni.  
Indirizzi attivi del nuovo ordinamento: 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 
ARTI FIGURATIVE 
SCENOGRAFIA 
 
Sede di MARTINA FRANCA 
Via Carmine, 7                          
La sede  di Martina Franca, attivata dall’anno scolastico 2001/2002, dal Dicembre 2013 si è trasferi-
ta in Via Carmine 7.  
Consta di  aule per le discipline culturali d’area comune, di laboratori per le discipline plastiche, per 
quelle pittoriche e per le discipline geometriche, e di  un’aula informatica. 
Il contesto sociale e territoriale di provenienza degli utenti è molto eterogeneo, provenendo da fa-
miglie di varia estrazione sociale e dalle province di Taranto, Brindisi e Bari, individuabili nel com-
prensorio dell’  “Area Vasta della Valle d’Itria” e anche oltre. 
 
Indirizzi attivi del nuovo ordinamento: 
ARCHITETTURA E ARREDO 
ARTI FIGURATIVE 
SCENOGRAFIA 
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CASA CIRCONDARIALE 
Sede di Taranto - Via Speziale,1 
Il Liceo Artistico presso la Casa Circondariale  è attivo da diversi cicli di studi, coinvolge i Ministe-
ri di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione, il Provveditorato agli Studi e la Provincia di Ta-
ranto; è destinato agli ospiti detenuti, e vuole coniugare la riabilitazione sociale con quella culturale 
ed espressiva, cerca di ricostruire appieno la persona e la capacità di relazionarsi con il mondo, am-
plia il recupero sociale e la crescita culturale superando  la frattura ancora esistente tra carcere e so-
cietà.  
Indirizzi attivi del nuovo ordinamento: 
ARTI FIGURATIVE 

L’ORIZZONTE EDUCATIVO DEL LICEO ARTISTICO 
Il Liceo “Artistico ” articola la propria offerta formativa progettando e realizzando «interventi di 
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della personalità umana, adeguati ai diversi 
contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, col fine 
di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del si-
stema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di ap-
prendimento» (Regolamento dell’Autonomia scolastica, art. 1). Tende a far conseguire una profes-
sionalità aderente alle esigenze del mondo del lavoro in ambito nazionale ed europeo sviluppando la 
creatività e l’inventiva progettuale e applicativa nonché la padronanza delle tecniche, dei processi 
tecnologici e delle metodologie di gestione relative.  
In piena sintonia con le linee di strategia europea nel campo dell’Istruzione e della formazione, san-
cite nell’anno 2000 a Lisbona, riformulate nel 2006 dal Parlamento Europeo e diffuse dal MIUR 
con le linee guida 27 dicembre 2007, il Liceo “V. Calò” fa propria una scelta educativa che, ispi-
randosi a valori condivisi di uguaglianza, rispetto e integrazione, intende sostenere gli studenti nel 
loro percorso di crescita, con l’obiettivo principale di renderli in grado di formarsi come uomini e 
cittadini italiani ed europei, attraverso lo sviluppo del senso critico e l’assunzione di quelle respon-
sabilità civili, morali e professionali che conferiscono significato e dignità alla vita. Per questo il 
Collegio dei Docenti nel proprio orizzonte educativo tende a: 
• Individuare le strategie più appropriate per l’interazione disciplinare al fine di superare progressi-
vamente la frammentazione dei saperi negli attuali curricoli, quale fattore che genera disorienta-
mento e dispersione scolastica;  
• Monitorare continuamente le attività proposte e realizzate;  
• Organizzare processi didattici in termini di apprendimento per competenze, da articolare in forme 
coerenti con le scelte generali del Piano dell’Offerta Formativa;  
• Superare la fase dell’insegnamento come  conoscenza, per perseguire soprattutto le  competenze 
da accertare e certificare. In particolare, gli insegnamenti tendono ad  aggregarsi attorno ai quattro 
assi culturali strategici, dei linguaggi, matematico, scientifico tecnologico, storico-sociale, per costi-
tuire la base contenutistica pluridisciplinare e metodologica per lo sviluppo di competenze trasver-
sali. Queste, costituiscono la trama su cui si individuano e si definiscono quelle competenze chiave 
per la cittadinanza attiva , richiamate dalla raccomandazione europea, che devono essere raggiunte 
al termine dell’obbligo di istruzione. Ciascuna materia conserva i suoi contenuti e obiettivi specifi-
ci, ma ogni docente si adoprerà affinché gli alunni conseguano anche le competenze relative:  
• Alla realizzazione e allo sviluppo personali;  
• Alla cittadinanza attiva;  
• All’inclusione sociale e alla occupabilità.  
 Le competenze sono, quindi , definite alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e at-
titudini appropriate al contesto. A conclusione dei livelli degli standard formativi, i giovani dovreb-
bero aver sviluppato le competenze chiave ad un livello tale da prepararli per la vita adulta e stimo-
larli costantemente a mantenerle ed aggiornarle nel contesto dell’apprendimento permanente  
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LE FINALITÀ GENERALI 
Il liceo persegue  con il Piano dell’Offerta formativa le seguenti finalità generali:  
• Favorire la centralità della persona e lo sviluppo delle capacità di ognuno, tramite la valorizzazio-
ne delle attitudini, dei talenti, degli stili cognitivi e delle strategie di apprendimento.  
•Favorire l’acquisizione di quelle competenze chiave di cittadinanza che l’Unione Europea ritiene 
decisive per lo per lo sviluppo della persona. 
 •Favorire l’acquisizione di una consapevolezza piena sulla cittadinanza che consenta una chiave di 
lettura planetaria più moderna  tra aree dello Sviluppo ed aree del Sottosviluppo  e dove la coopera-
zione tra popoli diversi si fondi  sia sui principi della solidarietà che, ancor più, su quelli della con-
venienza e della necessità reciproca per lo sviluppo dei popoli. 
• Approfondire gli aspetti fondanti dei quattro assi culturali: linguaggio; matematico; scientifico-
tecnologico; storico-sociale, che costituiscono la trama su cui si definiscono le competenze chiave 
per la cittadinanza attiva.  
• Garantire il diritto alla cittadinanza definendo modalità di inserimento scolastico di alunni diver-
samente abili, nel rispetto dei valori di solidarietà e dell’accettazione dell’altro, della legalità e dei 
valori della democrazia.  
• Favorire un ambiente educativo e culturale capace di promuovere ricerca e sviluppo per migliorare 
la qualità dell’istruzione, attento ai bisogni della società complessa e plurale ed alle trasformazioni 
del mondo del lavoro.  
• Perseguire il successo scolastico con una azione didattica ampia e diversificata rivolta sia al recu-
pero ed alla prevenzione del disagio che alla valorizzazione degli studenti più meritevoli.  
• Sostenere il processo di apprendimento anche mediante l’uso delle nuove tecnologie, avuto ri-
guardo al fattore che la centralità della conoscenza attribuisce un ruolo decisivo alla cultura genera-
le, come terreno di formazione di individui autonomi e capaci.  
• Sostenere progetti di partenariato e di Reti scolastiche che stimolino la cooperazione educativa 
Le finalità sono individuate in maniera distinta tra biennio e triennio. 
 

1. LE FINALITÀ FORMATIVE DEL BIENNIO 
Gli studenti devono conseguire  abilità  comportamentali e relazionali come: 

• Capacità di mantenere un comportamento corretto, educato e controllato nei confronti di  
sé, dei compagni e del personale della scuola, nonché rispettoso dell’edificio e delle suppel-
lettili scolastiche;  

• Capacità di interagire e di collaborare con il gruppo classe, intervenendo in modo sponta-
neo e pertinente nel corso delle attività scolastiche;  

• Puntualità nel rispetto delle regole, dei tempi e delle procedure delle attività scolastiche;  
• Educazione al rispetto Ambientale -  Educazione alla Legalità - Educazione alla Salute 
 

2. LE FINALITÀ FORMATIVE DEL TRIENNIO 
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Oltre al potenziamento degli obiettivi già indicati per il Biennio, si definiscono alcuni obiettivi for-
mativi nuovi, commisurati alla diversa maturità degli studenti: 

• Capacità di partecipare in modo attivo e costruttivo alle attività scolastiche, fondata sulla 
conoscenza e sulla pratica delle regole della convivenza civile e democratica, anche nel 
nuovo orizzonte interculturale che si prospetta nella convivenza sociale odierna e del pros-
simo futuro  con l’acquisizione del  rispetto per il prossimo e per l'Ambiente. 

• Capacità di mantenere un comportamento leale e trasparente, di sostegno autentico nei   
confronti dei compagni e di cooperazione nei confronti dei docenti;  

• Senso di responsabilità nel lavoro individuale;  
• Autonomia di pensiero, realizzata attraverso un approccio critico alla realtà;  
• Consapevolezza dei propri mezzi e dei propri limiti per favorire la crescita individuale e la 

possibilità di consapevoli scelte future.  
LA SPECIFICITÀ DEL LICEO ARTISTICO 

I caratteri peculiari della cultura artistica stanno alla base della specificità di questo liceo. Scopo de-
gli insegnanti di questa tipologia di liceo è quello di offrire agli studenti la possibilità di accostarsi 
al sapere artistico non solo fornendo loro le necessarie competenze tecniche, ma evidenziandone 
la natura culturale, indagandone i metodi fondanti, i valori e i limiti. 
In questa prospettiva non si ritiene che tra la cultura  artistica e la cultura umanistica vi sia una con-
trapposizione, ma piuttosto una complementarietà che, nel pieno rispetto delle specificità di ciascu-
na area, riesca a fare emergere il costruttivo rapporto che storicamente si stabilisce tra le scienze, 
le arti  e la tradizione umanistica e che consente di interpretare la realtà in una visione che si avval-
ga in modo equilibrato degli apporti di ciascuna area del sapere. 
Una peculiare attenzione è riservata all’ analisi critica dei  fondamenti e della dimensione storica 
propria di ogni area disciplinare, così da garantire che lo sviluppo del sapere non si esaurisca in un 
approccio dogmatico ma si traduca in una lettura consapevole e critica. 
Nella descrizione del reale, anche le lingue svolgono un importante ruolo di mediazione perché da 
un lato evidenzia le analogie e le differenze che intercorrono fra i metodi e le produzioni delle di-
verse discipline e dall’altro stimola la ricerca di una ricomposizione unitaria delle conoscenze. 
In questa direzione la multidisciplinarietà può rappresentare lo strumento più adeguato affinché gli 
studenti acquisiscano una concezione problematica e integrata della cultura. 
Le finalità nel loro insieme propongono come traguardo la formazione di un individuo cultural-
mente autonomo, ossia intellettualmente capace di accedere ai diversi campi della produzione cul-
turale nel perseguimento degli obiettivi comuni alle varie discipline e di quelli specifici e operativi. 
I primi  riguardano l’acquisizione dei valori che concorrono alla promozione della persona nella sua 
globalità. Pertanto l’allievo, guidato dall’insegnante, dovrà giungere a:  
• Sviluppare correttezza e senso di responsabilità nella vita scolastica;  
• Rispettare le idee altrui confrontandosi serenamente con gli altri;  
• Rispettare le regole sociali e i valori riconosciuti come tali dalla collettività;  
• Allargare i propri orizzonti culturali;  
• Saper organizzare autonomamente il proprio lavoro;  
• Sviluppare capacità di giudizio critico;  
• Essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti;  
• Sapersi orientare rispetto alle scelte scolastiche e professionali;  
•Partecipare a colloqui e dibattiti;  
• Stabilire rapporti corretti con gli altri, all’insegna dei valori di solidarietà, tolleranza e legalità;  
•Rispettare l’ambiente esterno;  
• Acquisire un cosciente autocontrollo;  
•Sviluppare la fiducia in se stesso.  
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Gli obiettivi operativi, invece, riguardano gli obiettivi specifici delle varie discipline, in termini di 
sapere e saper fare, fortemente correlati con i contenuti. Essi  costituiscono un riferimento fonda-
mentale per controllare i progressi degli studenti. L’alunno dovrà essere in grado di:  
• Acquisire e sviluppare capacità di osservazione, analisi e riflessione, di concettualizzazione e spe-
rimentazione;  
• Sviluppare capacità critiche, mostrando indipendenza di giudizio;  
•Sviluppare elaborazioni progettuali originali;  
•Sapersi rapportare con gli altri e lavorare in gruppo;  
•Organizzare un lavoro e collaborare nella fase di esecuzione;  
• Utilizzare gli strumenti propri delle varie discipline e le nuove tecnologie informatiche e telemati-
che.  
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ALUNNI E PIANI DI STUDIO 
 

• LA POPOLAZIONE SCOLASTICA di tutte le sedi 

Il numero degli studenti frequentanti  nell’ a.s. 2015 -2016 risulta essere 922 divisi in 51 classi di cui  
20 presso il Liceo Artistico di Grottaglie, , 15 Liceo Artistico di Taranto, 10 classi Liceo Artistico di Mandu-
ria, 4  classi Liceo Artistico di Martina Franca e 2 classi Liceo Artistico Casa Circondariale di Taranto.   
 
ALUNNI E CLASSI  “Calò” -Grottaglie -A.S. 2015-2016 
 
Liceo Artistico        N. Classi       N. Alunni 

Classi Prime 4 89 
Classi Seconde 4 80 

Classi Terze 4 74 
Classi Quarte 4 74 
Classi Quinte 4 71 

Totali 20 388 
ALUNNI E CLASSI  “Calò” – Taranto – A.S. 2015-2016 

Liceo Artistico N. Classi N. Alunni 
Classi Prime 3 64 

Classi Seconde 3 65 
Classi Terze 3 60 

Classi Quarte 3 50 
Classi Quinte 3 44 

Totali 15 283 
ALUNNI E CLASSI  “Calò” – Manduria – A.S. 2015-2016 

Liceo Artistico N. Classi N. Alunni 
Classi Prime 2 34 

Classi Seconde 2 28 
Classi Terze 2 31 

Classi Quarte 2 35 
Classi Quinte 2 35 

Totali 10 163 
ALUNNI E CLASSI  “Calò” – Martina Franca – A.S. 2015-2016 

Liceo Artistico N. Classi N. Alunni 
Classi Seconde 1 12 

Classi Terze 1 14 
Classi Quarte 1 20 
Classi Quinte 1 24 

Totali 4 70 
ALUNNI E CLASSI  “Calò” – Casa Circondariale-Taranto – A.S. 2015-2016 

Liceo Artistico N. Classi N. Alunni 
Classi Seconde 1 9 

Classi Terze 1 9 
Totali 2 18 

TOTALI      ASSOLUTI 51 915 
 

• GLI INDIRIZZI E I CORSI DI STUDIO  
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Il Nuovo Liceo Artistico nasce dal Regolamento di riordino dei Licei, la cui ratio è finalizzata 
all’introduzione di un vero e proprio rovesciamento del rapporto tra i processi di apprendimento e di 
insegnamento, in una scuola che passa dalla priorità delle conoscenze alla priorità delle competen-
ze, indicata dalla certificazione contenuta nello stesso Regolamento. E le stesse Indicazioni Nazio-
nali, secondo il Regolamento, dovrebbero raggiungere un triplice scopo:  
• declinare i risultati di apprendimento in conoscenze, abilità e competenze in modo coerente con le 

linee di tendenza in Europa;  
• assicurare  il riordino dei percorsi liceali con la piena attuazione dell’autonomia;  

• approfondire la cultura liceale attraverso la componente estetica e fornire agli studenti gli stru-
menti necessari per esprimere la propria creatività nella progettualità.  

A conclusione del nuovo percorso di studi, gli obiettivi da raggiungere saranno mirati a:  
• conoscere la storia delle produzioni artistiche e architettoniche e il significato delle opere d’arte 
nei diversi contesti storici e culturali, anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
• conoscere ed applicare le tecniche grafiche, pittoriche, scultoree, architettoniche e multimediali e 
sapere collegare i linguaggi artistici; 
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tec-
niche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
• conoscere ed applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  
•conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio ar-
tistico architettonico e demoetnoantropologico.  

Avuta contezza, quindi, della nuova responsabilità declinata dal Regolamento di Riordino dei Licei, 
il nostro Liceo Artistico ha disposto i suoi percorsi formativi per tradurre le conoscenze in compe-
tenze, e mettendo a disposizione dell’utenza tutti quei laboratori che permettano, con l’operatività 
proposta, l’acquisizione di un apprendimento ben consolidato. In questo modo, il nostro Liceo Arti-
stico, garantirà, coerentemente, l’impianto concettuale del primo biennio, coniugandolo con gli assi 
culturali dell’obbligo di istruzione, attraverso l’attribuzione del giusto valore alla didattica laborato-
riale estesa a tutte le discipline, secondo la tipica modalità del “fare”. E nel rispetto di questi con-
vincimenti ci si è adoprati a non far scendere a livello di disciplina asettica il “Laboratorio artistico 
“, disciplina oggetto di studio nel primo biennio. Infatti, per conferirle la giusta funzione di discipli-
na di orientamento verso gli indirizzi attivi nel secondo biennio, si è scelto un criterio modulare per 
proporla ai discenti nell’arco del primo biennio. Così, fin dal primo anno scolastico si alterneranno 
nelle classi, con una scansione oraria ,tutte le tipologie  laboratoriali . 
Tale offerta formativa consentirà agli alunni di apprendere le relative tecniche operative, compren-
derne i possibili sviluppi professionali e produttivi, ponendoli, in tal modo, nella condizione ottima-
le per scegliere consapevolmente, a conclusione del biennio, l’indirizzo più adatto alla proprie atti-
tudini, tra i seguenti: 

• Architettura e Ambiente 
• Arti figurative 
• Audiovisivo Multimediale 
• Design della Ceramica e dell’Oreficeria 
• Grafica 
• Scenografia 
 
 
 
 

Quadro orario Architettura e ambiente 
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Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli indirizzi 
PIANO DI STUDI I° biennio 2° biennio 5° anno 

Insegnamenti obbligatori N. ore 1. Anno 2.anno 3.anno 4. anno 5. anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2    
Chimica   2 2  
Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 
Discipline Grafiche e pittoriche 4 4    
Discipline Geometriche 3 3    
Discipline Plastiche e Scultoree 3 3    
Laboratorio Artistico 3 3    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività 
alternative 
 

1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori  di indirizzo 
 

Laboratorio di indirizzo   6 6 8 
Discipline progettuali 
di indirizzo 

  6 6 6 

TOTALE ORE SETTIMANALI 34 34 35 35 35 
A  conclusione del percorso di studi gli studenti dovranno: 

- conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 
logiche costruttive fondamentali; 

- avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle 
ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come me-
todo di rappresentazione; 

- conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 
problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

- avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, so-
ciale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

- acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale de-
gli elementi dell’architettura; 

- saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafi-
co-tridimensionale di un progetto; 

- conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
architettonica. 

 
 
 
 
 
 
 
Quadro orario Arti Figurative 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli indirizzi 
PIANO DI STUDI I° biennio 2° biennio 5° anno 

Insegnamenti obbligatori N. ore 1. Anno 2.anno 3.anno 4. anno 5. anno 
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Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2    
Chimica   2 2  
Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 
Discipline Grafiche e pittoriche 4 4    
Discipline Geometriche 3 3    
Discipline Plastiche e Scultoree 3 3    
Laboratorio Artistico 3 3    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività 
alternative 
 

1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori  di indirizzo 
 

Laboratorio di indirizzo   6 6 8 
Discipline progettuali  
di indirizzo 

  6 6 6 

TOTALE ORE SETTIMANALI 34 34 35 35 35 
A conclusione del percorso di studio gli studenti, dovranno:  

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o sculto-
rea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti 
storici e concettuali;  
• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, 
urbano e paesaggistico;  
• conoscere ed applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 
tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della “contamina-
zione” tra le tradizionali specificazioni disciplinari, comprese le nuove tecnologie;  
• conoscere le principali linee di sviluppo tecnico-concettuali dell'Arte Moderna e Contemporanea e 
le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
grafica, pittorica e scultorea.  
  

 

 

 

 

 

 

  

Quadro orario Audiovisivo -Multimediale 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli indirizzi 
PIANO DI STUDI I° biennio 2° biennio 5° anno 

Insegnamenti obbligatori N. ore 1. Anno 2.anno 3.anno 4. anno 5. anno 
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Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2  
Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 
Discipline Grafiche e pittoriche 4 4    
Discipline Geometriche 3 3    
Discipline Plastiche e Scultoree 3 3    
Laboratorio Artistico 3 3    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività 
alternative 
 

1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori  di indirizzo 
 

Laboratorio di indirizzo   6 6 8 
Discipline di indirizzo   6 6 6 
TOTALE ORE SETTIMANALI 34 34 35 35 35 
A  conclusione del percorso di studi gli studenti dovranno: 

- conoscere gli elementi costitutivi dell’ ambiente informatico e multimediale a partire dalle 
attrezzature di base, dagli aspetti funzionali di interconnessione, dai software specifici di ge-
stione immagine e suono nonché articolare i linguaggi di inserimento dei prodotti in ambien-
te web: 

- Conoscere gli aspetti estetico/compositivi e le logiche costruttive fondamentali di un prodot-
to della comunicazione; 

- avere acquisito una chiara metodologia, progettuale ed operativa, applicata alle diverse fasi 
di processo (dalle ipotesi  iniziali, al menabò fino  allo story board ed al progetto operativo 
ed esecutivo, dei rilievi sul campo e delle post lavorazioni ) con una appropriata conoscenza 
dei codici della comunicazione sintetica e dei metodi e dei sistemi di ripresa e montaggio 
audio/video; 

- avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra la comunicazione multimedia-
le e il contesto storico, sociale, ambientale nonchè la specificità del territorio nel quale si 
colloca il prodotto proposto; 

- conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva, della composizione e delle 
diverse  forme espressive,  della teoria del campo, dei codici simbolici della comunicazione 
sintetica; 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Quadro orario Design Ceramica e Oreficeria 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli indirizzi 
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PIANO DI STUDI I° biennio 2° biennio 5° anno 
Insegnamenti obbligatori N. ore 1. Anno 2.anno 3.anno 4. anno 5. anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2    
Chimica   2 2  
Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 
Discipline Grafiche e pittoriche 4 4    
Discipline Geometriche 3 3    
Discipline Plastiche e Scultoree 3 3    
Laboratorio Artistico 3 3    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività 
alternative 
 

1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori  di indirizzo 
 

Laboratorio di indirizzo   6 6 8 
Discipline progettuali  
di indirizzo 

  6 6 6 

TOTALE ORE SETTIMANALI 34 34 35 35 35 
	  

	  

A conclusione del percorso di studio gli studenti, dovranno:  

•conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;  
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti del Design e 
delle Arti Applicate tradizionali;  
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, 
nelle diverse finalità relative ai beni, servizi e produzione;  
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del 
prototipo e del modello tridimensionale;  
• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle Arti Applicate;  
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma.  
 

 

 

Quadro orario Grafica 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli indirizzi 
PIANO DI STUDI I° biennio 2° biennio 5° anno 

Insegnamenti obbligatori N. ore 1. Anno 2.anno 3.anno 4. anno 5. anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
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Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2  
Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 
Discipline Grafiche e pittoriche 4 4    
Discipline Geometriche 3 3    
Discipline Plastiche e Scultoree 3 3    
Laboratorio Artistico 3 3    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività 
alternative 
 

1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori  di indirizzo 
 

Laboratorio di indirizzo   6 6 8 
Discipline di indirizzo   6 6 6 
TOTALE ORE SETTIMANALI 34 34 35 35 35 
 

A conclusione del percorso di studio, gli studenti  dovranno :  

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzio-
ne grafica e pubblicitaria;  
• conoscere ed applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operati-
vi;  
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto contesto, nelle 
diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale;  
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;  
• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
grafico-visiva.  
Il 5º anno di tutti gli indirizzi è finalizzato ad un approfondimento delle discipline caratterizzanti 
l'indirizzo e con il potenziamento di una disciplina curricolare in lingua straniera (CLIL).  
Il diploma conseguito al termine degli studi consentirà l’accesso al mondo del lavoro e/o la prose-
cuzione degli studi in qualunque facoltà universitaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro orario Scenografia 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli indirizzi 

PIANO DI STUDI I° biennio 2° biennio 5° anno 
Insegnamenti obbligatori N. ore 1. Anno 2.anno 3.anno 4. anno 5. anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
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Scienze naturali 2 2    
Chimica   2 2  
Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 
Discipline Grafiche e pittoriche 4 4    
Discipline Geometriche 3 3    
Discipline Plastiche e Scultoree 3 3    
Laboratorio Artistico 3 3    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività 
alternative 
 

1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori  di indirizzo 
 

Laboratorio di indirizzo   5 5 7 
Discipline progettuali  
di indirizzo 

  5 5 5 

Discipline scenotecniche   2 2 2 
TOTALE ORE SETTIMANALI 34 34 35 35 35 
A  conclusione del percorso di studi gli studenti dovranno: 

- conoscere gli elementi costitutivi dell’ ambiente operativo ( il podio, la scena, l’orchestra le 
quinte, gli argani, i fondali etc ), le sue diverse parti e funzioni e, infine, le possibilità di al-
lestimento ed impiego delle stesse sulle varie possibili connessioni sia sulla linea tempo che 
sulla linea spazio; 

- avere acquisito una chiara metodologia progettuale ed operativa applicata alle diverse carat-
terizzazioni delle ambientazioni e necessità di scena operando attraverso lo sviluppo delle 
ipotesi  iniziali sulla base di progetto preliminare e fino allo schema operativo esecutivo; 

- avere acquisito la consapevolezza dei codici della comunicazione visiva sia in relazione allo 
spazio tempo che in relazione allo sviluppo di una trama descrittiva e ciò mediante la proget-
tazione ed esecuzione degli apparati di scena  delle attrezzature di illuminazione, dei costu-
mi e dei trucchi nonché delle macchine, degli arredi, delle quinte non mute, 

- sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione, nelle diverse  forme 
espressive,  dei codici simbolici della comunicazione visiva,  della congruità storica dei cor-
redi. 

 
 
 
 
 
 

I DIPARTIMENTI E LA PROGETTAZIONE  PER COMPETENZE  
Sulla base dei 4 assi culturali:Asse Storico- Sociale ; Asse Scientifico- Tecnologico; Asse Mate-
matico; Asse dei linguaggi, vista la specificità del Liceo artistico e del suo  curriculum l’istituto è 
articolato in dipartimenti così divisi: 
Area letteraria 
Area linguistica 
Area storica-antropologica 
Area tecnico-professionale 
Area scientifica 
Area handicap 
All’interno dei dipartimenti sono state individuate le competenze di base nei  4 assi culturali e le 
competenze di cittadinanza 
1.L’Asse dei linguaggi  in cui confluiscono i dipartimenti dell’area letteraria – linguistica ha 
l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come 
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produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizio-
ne di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e comunicazione”.  
Le competenze di base per l’asse dei linguaggi sono:  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’iterazione co-
municativa verbale in vari contesti;  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  
4. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi;  
5. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e let-
terario;  
6. Utilizzare e produrre testi multimediali.  
2.L’Asse Matematico in cui confluiscono le discipline di matematica e fisica – chimica – discipline 
geometriche – educazione motoria “ Riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risol-
vere problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti.”  
Le competenze di base per l’asse matematico sono:  
 1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica;  
2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;  
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
4. Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi.  
L’Asse Scientifico- Tecnologico in cui confluiscono i dipartimenti di scienze e tecnico-
professionale“ Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osserva-
re e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane contribuire allo sviluppo di queste 
ultime nel rispetto dell’ambiente e della persona.”  
Le competenze di base per l’asse scientifico-tecnologico sono:  
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e ricono-
scere nelle loro varie orme i concetti di sistema e di complessità;  
2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza;  
3. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in 
cui queste vengono applicate.  
L’Asse Storico – Sociale in cui confluisce il dipartimento storico-antropologico “ Riguarda la ca-
pacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le 
connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla 
vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e ell’integrazione.”  
Le competenze di base per l’asse storico-sociale sono:  
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attra-
verso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geogra-
fiche e culturali;  
2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente;  
3. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  
I Dipartimenti hanno focalizzato l’attenzione sul concetto di “competenza”. 
Questa si colloca sempre all’intersecazione fra le conoscenze e le abilità, fra il sapere e il saper fare, 
fra l’apprendimento e le sue attivazioni; è sostenuta non unicamente dalla volontà di fare qualcosa, 
ma dalla volontà di fare bene, utilizzando le risorse conquistate ( dal Quadro europeo dei Titoli e 
delle Qualifiche).  
Il metodo didattico più adatto allo scopo di far raggiungere competenze, è quella laboratoriale,  
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perché accanto all’acquisizione di una conoscenza, dà l’opportunità di metterla in pratica, in un  
compito applicativo o in un lavoro prodotto dallo studente. La didattica laboratoriale deve  
esprimersi soprattutto nel raccordo con il mondo del lavoro.  
Dalla elaborazione dipartimentale delle competenze di base degli assi culturali scaturiscono le com-
petenze chiave di cittadinanza che sono: 
 1. Imparare ad imparare  
• Organizzare il proprio apprendimento;  
• Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio;  
• Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di  
formazione (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e  
delle proprie strategie.  
2. Progettare  
• Elaborare e realizzare progetti relativi all’attività di studio e di lavoro;  
• Utilizzare conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le  
relative priorità valutando vincoli e possibilità esistenti;  
• Definire strategie di azioni;  
• Verifica i risultati raggiunti.  
3. Comunicare  
• Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,  
scientifico) e di diversa complessità;  
• Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure  
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni ecc.  
• Utilizzare linguaggi diversi (verbale, non verbale9 e diverse conoscenze disciplinari  
mediante diversi supporti ( cartacei, informatici e multimediali).  
4. Collaborare e partecipare  
• Interagire in gruppo;  
• Comprendere i diversi punti di vista;  
• Valorizzare le proprie e le altri capacità, gestendo la conflittualità;  
• Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive,  
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  
5. Agire in modo autonomo e consapevole  
• Conoscere i propri limiti e le proprie risorse;  
• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale;  
• Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni;  
• Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni;  
• Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità.  
6. Risolvere problemi  
• Affrontare situazioni problematiche;  
• Costruire e verificare ipotesi;  
• Individuare fonti e risorse adeguate;  
• Raccogliere e valutare i dati;  
• Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi della Pedagogia e della psicologia, secondo il 
tipo di problema  
7. Individuare collegamenti e relazioni  
• Individuare collegamenti e relazioni tra eventi educativi e relazioni diversi, anche  
appartenenti a diversi ambiti culturali e/o lontani nello spazio e nel tempo;  
• Riconoscere dei vari modelli educativi: la natura sistemica, analogie e differenze,  
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti;  
• Rappresentarli con argomentazioni coerenti.  
8. Acquisire e interpretare l’informazione  
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• Valutare l’attendibilità e l’utilità dell’informazione ricevuta nei diversi ambiti attraverso i diversi 
strumenti;  
• Distinguere fatti da opinioni.  
 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Al completamento dell’obbligo di istruzione, viene rilasciato allo studente un certificato delle  
“competenze di base” acquisite per ciascun asse, descritte secondo tre livelli:  
 base, intermedio e avanzato.  
 
 
 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

OBIETTIVI	  –	  STRATEGIE	  	  
LE  PRINCIPALI AZIONI DIDATTICHE 

La proposta formativa del Liceo Calò mira nell’arco del quinquennio al raggiungimento di alcuni 
fondamentali OBIETTIVI di carattere generale, che scaturiscono dai VALORI CIVILI, 

CULTURALI e PROFESSIONALI che ogni istituzione scolastica è chiamata a testimoniare.  
Questi OBIETTIVI sono GENERALI, nel senso che non appartengono a una particolare disciplina, 
ma determinano l’azione educativa e formativa nel suo complesso e trovano un puntuale riscontro 
nell’attività e nella programmazione di tutti i docenti; sono perciò anche TRASVERSALI, nel senso 
che “attraversano” le varie discipline e i diversi indirizzi esistenti nella scuola, senza essere limitati 
ad uno solo di essi.  
A questi obiettivi di carattere generale ognuno degli indirizzi di studio presenti nella Scuola affianca 
Obiettivi disciplinari propri e specifici, stabiliti all’interno dei rispettivi Dipartimenti disciplinari e 
ben articolati nei quadri orario. Infatti il successo formativo dipende dalla capacità di promuovere 
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negli allievi l’apprendimento pianificato. In coerenza con le scelte educative effettuate, le azioni di-
dattiche fanno riferimento essenzialmente ai seguenti ambiti:  
 
1. Qualità delle relazioni interpersonali e creazione di un clima positivo, caratterizzato da ac-
coglienza, fiducia, autonomia, autostima e collaborazione. 
In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica ai seguenti criteri comuni:  
• Porsi nelle condizioni di un “ascolto empatico” nei confronti degli allievi, per fornire i supporti e 
gli aiuti più idonei ai loro bisogni  
• Attuare una didattica centrata sull’apprendimento dell’allievo  
• Privilegiare metodi, procedure e tecniche che favoriscano un apprendimento attivo, critico, auto-
nomo  
• Valorizzare i miglioramenti e ridimensionare la portata del risultato negativo, quale momento na-
turale e superabile del processo d’apprendimento  
• Favorire atteggiamenti di comprensione, solidarietà e collaborazione reciproca 
 
 2. Individuazione di azioni metodologiche tali da consentire un apprendimento significativo, 
che spinga e motivi l’allievo, ben oltre la memorizzazione meccanica, verso un’effettiva rior-
ganizzazione delle proprie strategie intellettuali in chiave metacognitiva. In tale ambito i docen-
ti improntano la propria azione didattica ai seguenti criteri comuni:  
• Scegliere metodi, procedure e tecniche che favoriscano la costruzione della conoscenza e non la 
sua mera riproduzione  
• Favorire l’apprendimento in situazione  
•Stimolare la capacità inventivo-costruttiva dell’allievo, anche attraverso progetti in cooperazione 
con il territorio  
• Costruire moduli didattici organizzati in modo da consentire l’individuazione dei nuclei epistemo-
logici delle singole discipline  
 
3. Diversificazione degli interventi. In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica 
ai seguenti criteri comuni:  
• La conoscenza dell’allievo (in relazione alle competenze di cui è in possesso, ai suoi interessi, alle 
sue motivazioni)  
• L’attenzione ai ritmi e agli stili cognitivi degli allievi  
• L’adozione di opportuni interventi di recupero, in relazione ai debiti formativi e alle carenze 
d’apprendimento, e di potenziamento per studenti  dotati di particolari attitudini o specifici interessi  
 
4. Verifica degli apprendimenti  
In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica ai seguenti criteri comuni:  
• Prevedere verifica formativa, quale controllo in itinere delle conoscenze, abilità e competenze ac-
quisite  
• Predisporre iniziative di recupero anche attraverso l’uso di percorsi  d’apprendimento alternativi, 
per gli allievi che non hanno superato la verifica formativa  
• Implementare la verifica sommativa, quale prova conclusiva che integra il controllo dei vari livelli 
d’apprendimento degli allievi  
 
5. Valutazione 
 In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica ai seguenti criteri comuni:  
• Usare la valutazione come rapporto tra la situazione di partenza e quella finale  
•Controllare se la strategia didattica adottata è la più idonea al conseguimento degli obiettivi  
• Allinearsi con i criteri di valutazione dei livelli raggiunti, di seguito illustrati  
• Comunicare e motivare la valutazione orale  
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• Esplicitare e chiarire i criteri di valutazione delle prove scritte  
 
 
 

LE STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Le strategie per il raggiungimento degli obiettivi sono individuate nella programmazione didattica 
dei Consigli di classe e nelle decisioni del Collegio dei docenti. Tale programmazione tiene neces-
sariamente conto della relazione educativa necessaria a costruire e definire la motivazione verso 
l’apprendere, nonché a facilitare il processo stesso di apprendimento: la relazione educativa deve 
quindi essere interpretata non solo come passaggio di conoscenze ma soprattutto come esperienza di 
proposta e condivisione di valori culturali, civili ed umani ed in questi termini non può prescindere 
dal coinvolgimento e dalla partecipazione degli studenti e dei loro genitori, valorizzandone la fun-
zione partecipativa negli organi rappresentativi (Consiglio di classe; Consiglio d’Istituto). La pro-
grammazione tiene inoltre  
conto delle risorse strumentali, tecnologiche e strutturali dell’Istituto.  
L’attività didattica del Liceo Artistico prevede approcci metodologici flessibili e differenziati, utili 
per superare la rigidità del rapporto meramente trasmissivo insegnante-classe. Si elencano qui le 
strategie utilizzate per promuovere il più possibile l’interazione didattica e la motivazione cognitiva:  

• lezione frontale interattiva  
• colloquio orale  
• uso dei laboratori quale spazio di operatività e sperimentazione diretta  
• lavori di gruppo  
• lezione multimediali per tutte le discipline  
• analisi dei casi  
• problem solving  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
La scuola è un sistema nel quale ogni attore deve fare la propria parte e in cui la valutazione serve 
per avere critica consapevolezza del grado di funzionamento del sistema stesso. Inoltre, la valuta-
zione degli apprendimenti induce i docenti a riflettere sull’efficacia della propria azione didattica, e 
d’altra parte restituisce a studenti e famiglie indicazioni relative al percorso formativo intrapreso e 
atte a individuare le strategie più idonee per il superamento delle eventuali difficoltà e per la valo-
rizzazione di potenzialità e attitudini individuali.  
La valutazione didattica è parte fondamentale del processo d’insegnamento: essa consente di verifi-
care il livello e la qualità dell’apprendimento degli studenti, tendendo conto anche dello scarto tra 
risultati attesi e risultati conseguiti, con l’obiettivo di individuare ed attivare strategie utili al recupe-
ro di eventuali difficoltà ed al miglioramento della proposta di insegnamento.  

• Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva  
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• la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimen-
to scolastico complessivo degli alunni  

• le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono 
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF  

il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri il Regolamen-
to sulla valutazione, DPR n. 122/09,  

• la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, 
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle i-
stituzioni scolastiche  

• e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.  
Il Collegio dei Docenti del Liceo recepisce quanto indicato nel Regolamento per cui ogni  
Dipartimento elabora una programmazione secondo un modello uniforme che definisce  

o il numero e la tipologia delle prove di verifica  
o gli indicatori per la valutazione del profitto  

o i descrittori di altri fattori quali, ad esempio, la valutazione dell’impegno dimostrato 
dallo studente (attenzione e partecipazione attiva al processo di apprendimento, alla vita sco-
lastica, anche in relazione a frequenza assidua, disponibilità a sottoporsi alle  verifiche, pun-
tualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, disponibilità ad approfondire autonomamente 
gli argomenti del programma) e del progresso rilevato, tenuto conto anche degli esiti degli 
interventi integrativi e del recupero del debito formativo, le condizioni sociali, ambientali e 
culturali che costituiscono il contesto di vita dell’allievo.  

Il Collegio dei Docenti del Liceo recepisce quanto indicato nel nuovo Regolamento della valu-
tazione-DPR n. 80 del 28 marzo 2013.  
 
Il Collegio dei Docenti del Liceo recepisce quanto previsto dal decreto legge n. 95/2012, con-
vertito nella Legge n. 135/12 Art. 7, riguardo all’introduzione del registro on line e della co-
municazione via web con le famiglie.  
 
La comunicazione della valutazione agli studenti e alle famiglie  
Il voto, nel rispetto del principio della chiarezza e della trasparenza, viene comunicato agli studenti 
al termine di ogni verifica orale effettuata (o alla prima occasione successiva) ovvero dopo la corre-
zione di quella scritta o grafica, che deve avvenire in tempi  ragionevolmente brevi, per non perdere 
la sua valenza formativa.  
La valutazione dello studente viene costantemente comunicata alle famiglie via web con il registro 
elettronico.  
 
 

I TEMPI DELLA VERIFICA E DELLA VALUTAZIONE 
Nella fase iniziale, soprattutto nelle classi prime e terze, la valutazione ha essenzialmente una fun-
zione diagnostica, ovvero serve ad accertare il livello di partenza degli allievi e a predisporre even-
tuali interventi di sostegno (curricolare o extra-curricolare).  
Nella fase intermedia (a metà bimestre) la valutazione ha lo scopo di controllare il processo di ap-
prendimento in itinere in rapporto agli obiettivi prefissati e in modo da accertare la validità delle 
strategie didattiche utilizzate.  
Nella fase finale la valutazione diventa formativa e sommativa, ovvero volta ad analizzare il grado 
di raggiungimento -anche attraverso interventi integrativi -degli obiettivi disciplinari ed educativi; 
in particolare, a fine anno la valutazione riguarda l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
necessarie al passaggio alla classe successiva.  
Ogni dipartimento ha elaborato una griglia di valutazione per le prove scritte e orali 



Pag. 29 
	  
	  

1. DIPARTIMENTO	  AREA	  SCIENTIFICA:	  ,Fisica,	  Scienze,	  Chimica,	  Scienze	  Motorie	  
 ALUNNO: CLASSE: DATA: 

 Indicatori Descrittori Punteggi Valutazione 

 
 
 
 
 
 
 

Approfondite, ampliate e sistema-
tizzate 

3 

	  

	  

	  

	  

Pertinenti e corrette  2,5 

A	   Adeguate 2 
	   Essenziali 1,5 
	   Superficiali e incerte 1 

	   Scarse e confuse 0,75 
	  

 
 

Conoscenze e 
abilità 

specifiche 

 
 

Conoscenze e utilizzo di prin-
cipi,  

teorie, concetti, termini, rego-
le, procedure, metodi e tecni-

che. 

Nulle 0,25 - 0,5 

	  

 
Originale e valida 2 

B	   Coerente e lineare 1,5 

	   Essenziale ma con qualche impre-
cisione 

1 
	   Incompleta e incomprensibile 0,75 
	  

Sviluppo 
logico e 

originalità del-
la risoluzione 

Organizzazione e utilizzazio-
ne delle conoscenze e delle 

abilità per analizzare, scom-
porre, elaborare e per la 

scelta di procedure ottimali. 

Nessuna 0,25 - 0,5 

	  

 Appropriate, precisa e ordinata 2,5 
	   Coerente e precisa 2 
C	   Sufficientemente coerente ma im-

precisa 
1,5 

	   Imprecisa e/o incoerente 1 
	   Approssimata e sconnessa 0,75 
	  

 
Correttezza e 

chiarezza degli 
svolgimenti 

Correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di tecniche 
e procedure. Correttezza e 
precisione nell’esecuzione 
delle rappresentazioni geo-

metriche e dei grafici. 

Nessuna 0,25 - 0,5 

	  

 Completo e particolareggiato 2,5 

 Completo 2 
	   Quasi completo 1,5 
D	   Svolto per metà 1 

	   Ridotto e confuso 0,75 
	  

 
Completezza 
della risoluz-

ione 

 
 

Rispetto della consegna circa 
il numero di questioni da ri-
solvere. 

Non svolto 0,25 - 0,5 

	  

 VOTO CONSEGUITO 	  

	  

Giudizio	   Voto	   Conoscenze	   Competenze	   Capacità	  

Gravemente	  
insufficiente	  	  

1/3	  	  
Conoscenze	  frammenta-‐

rie	  e	  gravemente	  lacuno-‐
se	  	  

Applica	  le	  conoscenze	  

minime	  solo	  se	  guidato	  
ma	  con	  gravi	  errori	  	  

Compie	  analisi	  errate,	  

non	  sintetizza,	  commet-‐
te	  errori	  	  

Insufficiente	  	   4	  	  
Conoscenze	  carenti	  con	  
errori	  ed	  espressione	  im-‐

propria	  	  

Applica	  le	  conoscenze	  
minime	  solo	  se	  guidato	  

ma	  con	  gravi	  errori	  	  

Compie	  analisi	  parziali,	  
sintetizza	  in	  modo	  scor-‐

retto,	  commette	  errori	  	  

Mediocre	  	   5	  	  
Conoscenze	  superficiali,	  
improprietà	  di	  linguaggio	  	  

Applica	  le	  minime	  cono-‐
scenze	  con	  qualche	  erro-‐
re	  	  

Compie	  analisi	  parziali,	  
sintetizza	  con	  qualche	  
imprecisione	  	  
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GRIGLIA	  DI	  VALUTAZIONE	  DELLA	  PROVA	  ORALE	  DI	  MATEMATICA	  e	  FISICA	  

	  

	  

	  

	  

2. DIPARTIMENTO	  AREA:	  Letteraria	  	  

GRIGLIA	  DI	  VALUTAZIONE	  DEGLI	  ELABORATI	  SCRITTI-‐	  PROVE	  ORALI	  DI	  ITALIANO	  -‐	  PRIMO	  BIENNIO	  

INDICATORI	   DESCRITTORI	   PUNTI	  

L’argomento	  è	  trattato	  in	  modo	  articolato	  e	  coe-‐
rente	  

2,5	  

L’argomento	  è	  trattato	  in	  modo	  opportunamente	  
articolato	  

	  
2	  

L’argomento	  è	  trattato	  in	  modo	  essenziale	  e	  appe-‐
na	  strutturato	  

	  
1,5	  

L’argomento	  è	  trattato	  in	  modo	  non	  sempre	  ade-‐
guato	  e	  strutturato	  

	  
1	  

ARGOMENTAZIONE	  E	  STRUTTURA	  
DEL	  TESTO	  

L’argomento	  è	  trattato	  in	  modo	  non	  	  adeguato	  e	  
non	  strutturato	  

	  
0,5	  

Sufficiente	  	   6	  	  

Conoscenze	  complete	  me	  

non	  approfondite;	  espo-‐
sizione	  semplice	  ma	  cor-‐
retta	  	  

Applica	  le	  conoscenze	  a	  

problemi	  semplici	  in	  mo-‐
do	  corretto	  	  

Coglie	  le	  implicazioni,	  

individua	  correlazioni,	  
rielabora	  in	  modo	  cor-‐
retto	  	  

Discreto	  	   7	  	  

Competenze	  complete,	  

approfondite	  ed	  esposte	  
usando	  un	  registro	  lingui-‐
stico	  appropriato	  	  

Applica	  autonomamente	  

le	  conoscenze	  anche	  a	  
problemi	  più	  complessi,	  
in	  modo	  corretto	  	  

Coglie	  le	  implicazioni,	  

individua	  correlazioni,	  
rielabora	  in	  modo	  cor-‐
retto	  	  

Buono	  	   8	  	  

Conoscenze	  complete	  

con	  approfondimento	  au-‐
tonomo,	  esposizione	  lin-‐
guistica	  corretta	  

Applica	  autonomamente	  

le	  conoscenze,	  anche	  a	  
problemi	  più	  complessi,	  
in	  modo	  corretto	  	  

Coglie	  le	  implicazioni,	  

individua	  correlazioni,	  
rielabora	  in	  modo	  cor-‐
retto	  	  

Otti-‐
mo/Eccellente	  	  

9-‐10	  	  

Conoscenze	  complete,	  
approfondite	  ed	  amplia-‐
te;	  esposizione	  fluida	  con	  

utilizzo	  di	  un	  lessico	  ricco	  	  

Applica	  in	  modo	  autono-‐
mo	  e	  corretto	  anche	  a	  
problemi	  complessi;	  tro-‐

va	  da	  solo	  soluzioni	  mi	  

gliori	  	  

Sintetizza	  problemati-‐
che	  complesse	  ed	  e-‐
sprime	  valutazioni	  criti-‐

che	  originali	  	  
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Esposizione	  corretta	  e	  	  appropriata	   2,5	  

Esposizione	  corretta	   2	  

Esposizione	  con	  qualche	  imprecisione	   1,5	  

Esposizione	  con	  diffuse	  improprietà	   1	  

SCELTE	  LESSICALI	  

Esposizione	  	  non	  adeguata	   0,5	  

Corretta	  ed	  efficace	   2.5	  

Corretta	   2	  

Corretta	  con	  qualche	  imprecisione	   1.5	  

Non	  sempre	  corretta	   1	  

MORFOSINTASSI	  
(Punteggiatura	  
Ortografia	  
Grammatica	  
Sintassi)	  

Scorretta,	  punteggiatura	  imprecisa	  e	  a	  tratti	  assen-‐
te	  

0,5	  

Rielabora	  in	  modo	  personale	  e	  argomentato	   2.5	  

Rielabora	  in	  modo	  argomentato	   2	  

Rielabora	  in	  modo	  adeguato	   1.5	  

Rielabora	  in	  modo	  non	  sempre	  adeguato	   1	  

RIELABORAZIONE	  CRITICA	  

Non	  rielabora	   0,5	  

Totale:	  

Voto:	  
	  

	  

	  

	  

INDICATORI	   DESCRITTORI	   PUNTEGGIO	  

Completa,	  adeguata,	  artico-‐
lata	  

	  
3	  

Limitata	  agli	  elementi	  es-‐
senziali	  e	  più	  evidenti	  

	  
2	  

ANALISI TESTUALE 
 

Parziale,	  frammentaria,	  po-‐
co	  articolata	  

1	  
	  

Assenza	  di	  errori	   4	  

Errori	  lievi	  e	  sporadici	   3	  
Errori	  gravi	  ma	  sporadici	  /	  
Errori	  lievi	  ma	  molto	  diffusi	  

2	  

MORFOSINTASSI 

Errori	  molto	  gravi	  e	  nume-‐
rosi	  

1	  

INTERPRETAZIONE Comprensione	  profonda	  del	  
significato	  

4	  
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TABELLA	  DI	  VALUTAZIONE	  

Punteggio	   Voto	   Giudizio	   Punteggio	   Voto	   Giudizio	  

15	   10	   Eccellente	   9-‐8	   5	   Mediocre	  

14	   9	   Ottimo	   7-‐6	   4	   Insufficiente	  

13	   8	   Buono	   5-‐4	   3	   Grav.	  Insuff.	  

12-‐11	   7	   Discreto	   3-‐2	   2	   Grav.	  Insuff.	  

10	   6	   Sufficiente	   1	   1	   Grav.	  Insuff.	  

	  

Piena	  comprensione	  del	  si-‐
gnificato	  

3	  

Comprensione	  generica	  del	  
significato	  

2	  

	  

Comprensione	  parziale	  del	  
significato	  

1	  

Lessico	  frutto	  di	  rielabora-‐
zione	  personale	  

4	  

Lessico	  pienamente	  adegua-‐
to	  al	  contesto	  

3	  

Lessico	  generico	   2	  

SCELTE LESSICALI 

Lessico	  adeguato	  solo	  in	  par-‐
te	  

1	  

Totale:	  
	  
Voto:	  
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PROVE	  ORALI	  DI	  ITALIANO/STORIA	  e	  GEOGRAFIA	  

INDICATORI	   DESCRITTORI	   PUNTI	  

Risposte	  non	  date/	  	  Errate	   0,5	  

Superficiali	   1,5	  

Essenziali	  e	  per	  linee	  generali	   2,5	  

Quasi	  complete	   3	  

	  

CONOSCENZE	  

Complete	  e	  organiche	   4	  

	   	  

Quasi	  	  inesistente	  

	  

Con	  difficoltà	  anche	  se	  guidato	  

1	  

Se	  guidato,	  sa	  orientarsi	   1,5	  

Sa	  fare	  collegamenti	  da	  solo	   2,5	  

CAPACITA’	  DI	  

collegamento 
confronto 
rielaborazione 

Sa	  fare	  collegamenti	  con	  buon	  
senso	  critico	  

3	  

	   	  

Stentata,	  scorretta	  e	  poco	  chiara	   0,5	  

Poco	  scorrevole	  e	  con	  terminolo-‐
gia	  impropria	  

1	  

Sufficientemente	  corretta	  e	  ap-‐

propriata	  

2	  

Corretta,	  abbastanza	  appropriata	   2,5	  

3	  

Totale:	  

COMPETENZA	  ESPOSITIVA	  

Corretta,	  appropriata,	  fluida	  

Voto:	  
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GRIGLIA	  DI	  VALUTAZIONE	  DEGLI	  ELABORATI	  SCRITTI-‐	  PROVE	  ORALI	  DI	  ITALIANO	  –	  SECONDO	  BIENNIO	  E	  

QUINTO	  ANNO	  

TIPOLOGIA	  A-‐	  ANALISI	  TESTUALE	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

INDICATORI 
 

DESCRITTORI	   PUNTI	  

Comprensione	  del	  testo	  completa	  e	  
dettagliata	  

3	  

Buona	  comprensione	  del	  testo	   2	  

Comprensione	  sostanziale	  del	  testo	   1	  

COMPRENSIONE DEL TESTO 
 

Errata	  comprensione	  del	  testo	   0	  

Riconoscimento	  completo	  e	  preciso	  
degli	  aspetti	  contenutistici	  e	  formali;	  
interpretazione	  appropriata,	  argo-‐
mentata	  e	  originale	  

3	  

Riconoscimento	  completo	  degli	  aspet-‐
ti	  contenutistici	  e	  formali;	  interpreta-‐
zione	  adeguata	  

2	  

Riconoscimento	  degli	  aspetti	  contenu-‐
tistici	  e	  formali;	  interpretazione	  appe-‐
na	  accettabile	  

1	  

ANALISI E INTERPRETAZIONE 

	  
Mancato	  o	  parziale	  riconoscimento	  
degli	  aspetti	  
contenutistici	  e	  formali;	  interpretazio-‐
ne	  appena	  accettabile	  

0	  

Logica,	  coerente	  e	  documentata	  da	  
dati/citazioni	  

3	  

Logica	  e	  abbastanza	  coerente	   2	  
Parzialmente	  coeren-‐
te/limitata/ripetitiva	  

1	  

ARGOMENTAZIONE 

Incongruente/	  non	  sensata	   0	  

Corretto	  e	  adeguato	   3	  

Semplice	  ma	  quasi	  sempre	  adeguato	   2	  
Con	  errori	  diffusi	  e	  gravi	   1	  

Con	  errori	  molto	  gravi	  e/o	  lessico	  ina-‐
deguato	  

0	  

CORRETTEZZA FORMALE 

Lessico	  inadeguato	   0	  
Personale/con	  citazioni/documentata	   3	  
Accettabile	   2	  
Appena	  accennata	   1	  

0	  
Totale:	  

 
	  
RIELABORAZIONE	  CRITICA	  

Inesistente	  

Voto:	  
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TIPOLOGIA	  B-‐	  SAGGIO	  BREVE/ARTICOLO	  DI	  GIORNALE	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

INDICATORI 
 

DESCRITTORI	   PUNTI	  

	  
Ampia	  e	  articolata	  

	  
3	  

Corretta	   2	  
Superficiale/incompleta	   1	  

 
CAPACITA’ DI UTILIZZARE 
I DOCUMENTI 
 

Limitata/scorretta	   0	  

Completo	   3	  

Parziale	   2	  
Appena	  accennato	   1	  

RISPETTO DELLA 
TIOLOGIA (Tesi-destinazione 
editoriale-titolo) 

	  
Assente	  

0	  

Articolata	  e	  sempre	  presente	   3	  

Soddisfacente	   2	  
Poco	  articolata	   1	  

ARGOMENTAZIONE 

Assente	   0	  

Corretto	  e	  adeguato	   3	  

Semplice	  ma	  quasi	  sempre	  adeguato	   2	  
Con	  errori	  diffusi	  e	  gravi	   1	  

CORRETTEZZA FORMALE 
MORFOSINTASSI/USO DEI 
REGISTRI/LESSICO 

Con	  errori	  molto	  gravi	  e/o	  lessico	  ina-‐
deguato	  

0	  

Personale/con	  citazio-‐
ni/documentata	  

3	  

Accettabile	   2	  
Appena	  accennata	   1	  

0	  
Totale:	  

 
	  
RIELABORAZIONE	  CRITICA	  

Inesistente	  

Voto:	  
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TIPOLOGIA	  C-‐TEMA	  DI	  ARGOMENTO	  STORICO	  -‐	  TIPOLOGIA	  D-‐TEMA	  DI	  ORDINE	  GENERALE	  

	  

	  

TABELLA	  DI	  VALUTAZIONE	  

Punteggio	   Voto	   Giudizio	   Punteggio	   Voto	   Giudizio	  

15	   10	   Eccellente	   9-‐8	   5	   Mediocre	  

14	   9	   Ottimo	   7-‐6	   4	   Insufficiente	  

13	   8	   Buono	   5-‐4	   3	   Grav.	  Insuff.	  

12-‐11	   7	   Discreto	   3-‐2	   2	   Grav.	  Insuff.	  

10	   6	   Sufficiente	   1-‐0	   1	   Grav.	  Insuff.	  

INDICATORI 
 

DESCRITTORI	   PUNTI	  

	  
Pertinenti/personali/completi/numerosi/documentati	  

	  
3	  

Abbastanza	  pertinenti/talvolta	  un	  po’	  generici	   2	  
Molto	  limitati/talvolta	  errati	   1	  

 
CONTENUTI E 
INFORMAZIONI 

Inaccettabili	   0	  

Chiara/scorrevole	   3	  

Comprensibile,	  un	  po’	  involuta/poco/troppo	  sintetica	   2	  
Elementare	  e	  non	  sempre	  chiara	   1	  

ESPOSIZIONE 

	  
Incomprensibile	  

0	  

Logica,	  coerente	  e	  documentata	  da	  dati/citazioni	   3	  

Logica	  e	  abbastanza	  coerente	   2	  
Parzialmente	  coerente/limitata/ripetitiva	   1	  

ARGOMENTAZIONE 

Incongruente/non	  sensata	   0	  

Corretto	  e	  adeguato	   3	  

Semplice	  ma	  quasi	  sempre	  adeguato	   2	  
Con	  errori	  diffusi	  e	  gravi	   1	  

CORRETTEZZA FORMALE 
MORFOSINTASSI/USO DEI 
REGISTRI/LESSICO 

Con	  errori	  molto	  gravi	  e/o	  lessico	  inadeguato	   0	  

Personale/con	  citazioni/documentata	   3	  
Accettabile	   2	  
Appena	  accennata	   1	  

0	  
Totale:	  

 
	  
RIELABORAZIONE	  CRITICA	  

Inesistente	  

Voto:	  
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3. DIPARTIMENTO AREA STORICA-ANTROPOLOGICA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI  
INDICATORE A: ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI-CONOSCENZE: 
Voto	   Descrittori	  
1	  –	  3	   Conoscenza	  nulla	  o	  con	  pochissimi	  accenni	  a	  contenuti	  errati	  
4	   Conoscenze	  incerte,	  superficiali	  e	  incomplete	  
5	   Conoscenze	  parziali	  e	  frammentate	  
6	   Conoscenze	  essenziali	  
7	   Conoscenze	  salde	  nei	  dati	  essenziali	  ed	  estese	  
8	   Conoscenze	  di	  tutti	  i	  contenuti	  e	  individuazione	  dei	  principali	  nodi	  problematici	  
9	  -‐10	   Conoscenza	  approfondita	  e	  dettagliata	  di	  tutti	  i	  contenuti	  e	  delle	  linee	  di	  svolgimento	  	  
INDICATORE	  B:	  CAPACITA’	  ARGOMENTATIVA-‐ANALISI	  E	  SINTESI	  
1	  –	  3	  	   Nessuna	  o	  enunciazioni	  di	  frasi	  prive	  di	  significato	  e	  di	  collegamento	  
4	   Esposizione	  inefficace	  e	  confusa	  dei	  contenuti	  
5	   Esposizione	  stentata	  e	  incerta	  
6	   Esposizione	  sintetica	  	  e	  solo	  descrittiva	  dei	  contenuti	  
7	   Capacità	  di	  trarre	  da	  una	  fondamentale	  premessa	  le	  immediate	  conclusioni	  
8	   Capacità	  di	  scandire	  in	  sequenza	  le	  graduali	  conseguenze	  di	  una	  premessa	  
9-‐	  10	   Capacità	  di	  considerare	  tutte	  le	  premesse	  di	  una	  questione	  e	  di	  farne	  scaturire	  

ordinatamente	  ed	  esaurientemente	  le	  conseguenze,	  pervenendo	  a	  conclusioni	  rigorose	  
INDICATORE	  C:	  ABILITA’	  ESPRESSIVE	  
1	  –	  3	   Nessuna	  o	  con	  gravissimi	  errori	  che	  rendono	  oscuro	  il	  discorso	  
4	   Errori	  morfosintattici	  che	  talvolta	  inficiano	  il	  senso	  globale	  del	  discorso	  
5	   Impaccio	  nell’uso	  delle	  strutture	  sintattiche	  e	  nel	  lessico,	  con	  qualche	  equivoco	  nella	  

comunicazione	  
6	   Espressione	  globalmente	  corretta,	  malgrado	  qualche	  imprecisione	  sintattica	  e	  lessicale	  
7	   Espressione	  chiara	  e	  corretta,	  ma	  non	  rigorosa	  nell’uso	  del	  linguaggio	  specifico	  
8	   Espressione	  chiara,	  fluida	  e	  appropriata	  nell’uso	  del	  linguaggio	  specifico	  
9-‐	  10	  	   Espressione	  rigorosa,	  articolata,	  fluida	  e	  personale	  
INDICATORE	  D:	  CAPACITA’	  CRITICHE	  

1-‐ 3	   Incapacità	  di	  esprimere	  valutazioni	  
4	   Valutazioni	  scorrette	  	  
5	   Valutazioni	  stentate	  e	  ingenue	  
6	   Valutazioni	  superficiali	  e	  guidate	  
7	   Valutazioni	  opportune	  e	  autonome,	  ma	  ispirate	  a	  giudizi	  critici	  noti	  
8	   Valutazioni	  spontanee	  ed	  opportunamente	  coerenti	  e	  motivate	  	  dei	  contenuti	  
9-‐	  10	   Capacità	  di	  esprimere	  giudizi	  personali	  originali	  e	  di	  forte	  spessore	  su	  tutte	  le	  questioni	  

e	  di	  interpretare	  i	  contenuti	  alla	  luce	  di	  significati	  e	  di	  valori	  assunti	  
INDICATORE	  E:	  CAPACITA’	  DI	  COLLEGAMENTO	  
1	  –	  3	   Incapacità	  di	  collegamenti	  	  
4	   Collegamenti	  errati	  
5	   Collegamenti	  incerti	  e	  incoerenti	  
6	   Collegamenti	  corretti	  ma	  guidati	  
7	   Collegamenti	  autonomi	  e	  opportuni	  tra	  i	  contenuti	  principali	  della	  disciplina	  
8	   Collegamenti	  autonomi	  e	  opportuni	  tra	  i	  contenuti	  anche	  secondari	  della	  disciplina	  
9-‐	  10	   Collegamenti	  autonomi,	  originali	  ed	  opportuni	  dei	  contenuti	  disciplinari	  con	  quelli	  di	  

altre	  discipline	  
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5. DIPARTIMENTO AREA ARTISTICO-PROFESSIONALE 

a)GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE DI DISCIPLINE PLASTICHE 

Mancanza assoluta di impegno e preparazione. Incapace di 
costruire una qualsiasi procedura operativa. Totalmente carente 
sul piano tecnico-operativo. 

Gravemente insufficiente 1 - 3 

Conosce in modo molto frammentario e applica solo se guidato, 
una procedura operativa elementare con numerosi errori 
particolarmente gravi. Molto carente sul piano tecnico 
esecutivo. Conoscenze lacunose e superficiali. 

Insufficiente 4 

Le abilità elementari sono applicate in modo incerto, necessita 
di guida nello sviluppo operativo e conosce in maniera lacunosa 
i contenuti disciplinari. 

Mediocre 5 

Conosce e usa metodologie operative semplici, e impiega 
tecniche e materiali in modo scolastico ed essenziale. 

Sufficiente 6 

Conosce ed utilizza procedure operative usando tecniche e 
materiali con accettabile abilità esecutiva. 

Discreto 7 

Conosce ed utilizza procedure operative con competenze 
autonome, applicando tecniche e materiali in modo consapevole 
ed efficace. 

Buono 8 

Conosce e rielabora con modalità personale e creativa le 
metodologie progettuali e operative. Applica in modo 
autonomo e critico le conoscenze acquisite con collegamenti 
interdisciplinari. 

Ottimo 9 - 10 

 
b)GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE DI DISCIPLINE GRAFICO-PITTORICHE 

Mancanza assoluta di impegno e preparazione. 
Incapace di costruire una qualsiasi procedura operativa. Total-
mente carente sul piano tecnico-operativo. 

Gravemente 
insufficiente 

1-3 

Conosce in modo molto frammentario e applica solo se guidato, 
una procedura operativa 
elementare con numerosi errori particolarmente gravi. 
Molto carente sul piano tecnico esecutivo. 
Conoscenze lacunose e superficiali. 

Insufficiente 4 

Le abilità elementari, sono applicate in modo incerto, necessita di 
guida nello sviluppo operativo e conosce in maniera lacunosa i 
contenuti disciplinari. 

Mediocre 5  

Conosce e usa metodologie operative semplici, e impiega tecni-
che e materiali in modo scolastico ed essenziale. 

Sufficiente 6   

Conosce e utilizza procedure operative usando tecniche e materia-
li con accettabile abilità esecutiva. 

Discreto 7 

Conosce e utilizza procedure operative con competenze autono-
me, applicando tecniche e materiali in modo consapevole ed effi-
cace. 

Buono 8 

Conosce e  rielabora con modalità  personale e creativa le meto-
dologie progettuali e operative. 
 Applica in modo autonomo e critico le conoscenze 
acquisite con collegamenti interdisciplinari. 

Ottimo 9-10 
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c)GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE DI DISCIPLINE GEOMETRICHE 

 INDICATORI	   DESCRITTORI	   PUNTEGGIO	  
     
 A) Correttezza degli elaborati	   Scarso/Incerto	   1	    
     
  Sufficientemente sicuro	   2	    
     
  Completo	   3	    
     
 B) Organizzazione nella gestione delle fasi operative	   Scarso/Incerto	   1	    
     
  Sufficientemente sicuro	   2	    
     
  Completo	   3	    
     
 C) Padronanza delle tecniche espressive	   Scarso/Incerto	   1	    
     
  Sufficientemente sicuro	   2	    
     
  Completo	   3	    
     
 D) Impegno e rispetto dei tempi di consegna	    1	    
     
 TOTALE	     /10	  
d)GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE DI DISCIPLINE 
PROFESSIONALIZZANTI	  

�	  completa	   9-‐10	  
�	  parziale	   7-‐8	  
�	  superficiale	  e	  incompleta	   5-‐6	  
�	  scarso	   3-‐4	  

1. 
 
Conoscenza dei contenuti specifici d’indirizzo 

�	  fuori	  tema	   0-‐2	  
�	  innovative	  e	  creative	   9-‐10	  
�	  articolate	  nei	  riferimenti	  e	  nelle	  soluzioni	   7-‐8	  
�	  personali	  ma	  semplici	   5-‐6	  
�	  limitate	  nelle	  soluzioni	   3-‐4	  

2.	  
 
Competenze 	  
strumentali e operative �	  convenzionali	   0-‐2	  

�	  completa	  e	  approfondita	   9-‐10	  
�	  completa	   7-‐8	  
�	  completa	  nelle	  fasi	  più	  semplici	   5-‐6	  
�	  incompleta	   3-‐4	  

3.	  
 
Competenze relative all’analisi e ricerca 
	  
	   �	  molto	  parziale	   0-‐2	  

�	  articolate,	  autonome	  e	  consapevoli	   9-‐10	  
�	  complete	  e	  pertinenti	   7-‐8	  
�	  corrette	   5-‐6	  
�	  incerte	  e	  superficiali	   3-‐4	  

4.	  
 
Competenze progettuali e creative 

�	  limitate	   0-‐2	  
�	  esauriente,	  completa	  e	  approfondita	   9-‐10	  
�	  corretta,	  completa	  con	  qualche	  svista	   7-‐8	  
�	  poco	  precisa,	  limitata	  e	  parziale	   5-‐6	  
�	  molte	  imprecisioni,	  molto	  limitata	  e	  parziale	   3-‐4	  

5.	  
 
Competenza Illustrative del progetto 

�	  inesistente,	  non	  conosce	  alcun	  contenuto	   0-‐2	  
�	  adempiente,	  costante	  e	  puntuale	   9-‐10	  
�	  costante	  e	  puntuale	   7-‐8	  
�	  poco	  costante	  e	  puntuale	   5-‐6	  
�	  incostante	  e	  inaffidabile	  nella	  consegna	   3-‐4	  

6.	  	  
 
Rispetto dei modi e tempi di esecuzione 

�	  nullo,	  mancanza	  di	  consegna	   0-‐2	  
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Dalle singole griglie di verifica dipartimentali il Liceo ha elaborato la scheda unitaria del profitto  
 
Giudizio Descrizione Voto (in decimi)  

 
OTTIMO/ECCELLENTE Chiarezza e coerenza espositiva, lessico 

appropriato, argomentazione articolata 
e supportata da adeguata documenta-
zione; profondità dei concetti esposti, 
rielaborazione personale e originalità 
critica; ottime capacità logiche, di analisi 
e di sintesi, tecnico-pratiche; capacità di 
ricercare strategie risolutive e di elabo-
rare modelli interpretativi della realtà  

VOTO 9/10 

BUONO Esposizione coerente e corretta, cono-
scenze approfondite e buone compe-
tenze di argomentazione e di rielabora-
zione personale; capacità di individuare i 
concetti chiave e di stabilire collega-
menti validi; buone competenze logico-
deduttive e tecnico-operative 

VOTO   8 

DISCRETO Esposizione corretta e scorrevole, ac-
quisizione delle conoscenze previste e 
sicurezza nella loro applicazione; soddi-
sfacenti capacità di individuare i 
concetti chiave e di stabilire 
collegamenti pertinenti 

Voto7 

SUFFICIENTE  Conseguimento dei requisiti disciplinari 
di base e capacità di applicare le cono-
scenze acquisite pur con qualche incer-
tezza. Esposizione e argomentazione 
accettabili.  

VOTO  6 

MEDIOCRE Mancata acquisizione di alcuni elementi 
essenziali, competenze e abilità poco 
consolidate, presenza di lacune o incer-
tezze. Argomentazione stentata o non 
completa; qualche difficoltà 
nell’esposizione.  

VOTO 5 

INSUFFICIENTE Mancata acquisizione degli elementi 
essenziali, competenze inadeguate, 
difficoltà nelle applicazioni con risultati 
erronei o con evidenti lacune di base. 
Esposizione scorretta e impropria.  
 

VOTO 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE Mancata acquisizione degli elementi 
essenziali, competenze inadeguate, 
notevoli difficoltà nelle applicazioni con 
risultati erronei o con evidentissime 
lacune di base. Esposizione scorretta e 
impropria.  

VOTO 2/3 
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REGOLAMENTO	  SULLA	  VALUTAZIONE	  DEL	  COMPORTAMENTO	  	  
Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento  

Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5  

Articolo 1-Finalità della valutazione del comportamento degli studenti  

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 
2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle se-
guenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con 
specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare 
la capacità di rispettare il omplesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione 
scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della co-
munità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e 
al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei 
diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 
2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condiziona-
re o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 
personalità, da parte degli studenti.  

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo 
posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal 
Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, con-
corre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.  

3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, 
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla suf-
ficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammis-
sione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.  

 

 

Il Collegio dei Docenti per la valutazione del comportamento ha adottato gli indicatori di cui alla 
tabella seguente: 

1. Rispetto delle Norme che regolano la vita dell’Istituto 
2. Frequenza assidua e rispetto dell’orario scolastico 
3. svolgimento delle consegne scolastiche 
4. interesse e partecipazione alle attività scolastiche curriculari ed 

extra-curriculari 
 

Voto	  5	  -‐	  1	   1. Episodi di scorrettezze di rilevante gravità nei confronti di persone – 
compagni o personale della scuola - ,e/o  a cose, e/o  tendenza a 
un’inosservanza grave e costante del rispetto per gli altri e per i beni 
pubblici,   documentati da annotazioni sui registri di classe o atti della 



Pag. 43 
	  
	  

scuola. Assenza di apprezzabili cambiamenti nel comportamento a se-
guito della irrogazione di sanzioni disciplinari di natura educativa e ri-
paratoria. Comportamenti riprorevoli tali da comportare sanzioni quali 
l’allontanamento dalla comunità scolastica, come da Regolamento di-
sciplinare. 

2. Assenteismo, mancanza di rispetto della puntualità e numerosi episodi 
di entrata e/o uscite fuori orario. 

3. Inadempienza nello svolgimento delle consegne scolastiche con distur-
bo costante o fortemente reiterato dell’attività didattica 

4. Mancanza di una qualsiasi forma di partecipazione o interesse alle atti-
vità proposte dalla scuola.  

Voto	  6	   1. Tendenza a un’osservanza incostante delle norme che regolano la vita 
e l’attività dell’Istituto,   documentati da annotazioni sui registri di 
classe o atti della scuola.  

2. Assenteismo, mancanza di rispetto della puntualità e numerosi episodi 
di entrata e/o uscite fuori orario. 

3. Inadempienza nello svolgimento delle consegne scolastiche con distur-
bo  reiterato dell’attività didattica 

4. Partecipazione scarsissima alle attività proposte dalla scuola. 
Voto	  7	   1. Osservanza  delle norme che regolano la vita e l’attività dell’Istituto.  

2. Frequenza generalmente regolare. Qualche episodio di entrata e/o usci-
te fuori orario. 

3. Svolgimento delle consegne scolastiche nella norma  con disturbo epi-
sodico dell’attività didattica 

4. Partecipazione  episodica  alle attività proposte dalla scuola. 
Voto	  	  8	   1. Osservanza  consapevole delle norme che regolano la vita e l’attività 

dell’Istituto.  
2. Frequenza regolare. Rispetto dell’orario scolastico. 
3. Svolgimento puntuale e serio delle consegne scolastiche 
4. Interesse e partecipazione  propositiva alle lezioni e alle attività curri-

culari ed extracurriculari della scuola 
Voto	  
9/10	  

1. Rispetto consapevole delle norme che regolano la vita dell’Istituto. 
2. Frequenza assidua e profondo rispetto della puntualità 
3. Svolgimento puntuale e serio delle consegne scolastiche.  
4. Interesse e partecipazione motivata e propositiva alle lezioni e alle atti-

vità curriculari ed extracurriculari della scuola. Pienamente integrato 
nel dialogo educativo 
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	  REGOLAMENTO	  SULLA	  VALUTAZIONE	  DELLE	  ASSENZE	  

Valutazione delle assenze degli alunni  

Com. 1. – Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di 
corso, per procedere alla valutazione di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾ 
dell’orario annuale personalizzato,  ai sensi dell’Art.13, c. 2, del dlgs 17/10/2005, n. 226 rinovellato 
dal  DPR 122 del 22-09.2009 art.14 comma 7.  L’orario di riferimento è quello curriculare obbliga-
torio relativo al monte ore annuale e non delle singole discipline. 

SEDI DI GROTTAGLIE -  DI MANDURIA - MARTINA FRANCA –  TARANTO 
Orario annuale Ore obbligatorie di frequenza Ore di assenza massime 
Classi del biennio 
 34 ore settimanali pari a 1122 annuali 

841 281 

Classi del triennio 
 35 ore settimanali pari a 1155 annuali 

866 289 

In via eccezionale il limite è derogabile, previa specifica delibera del collegio dei docenti  
Nell’Istituto sono ammesse deroghe a tali normative nei seguenti casi:  

• gravi motivi di salute documentati;  
• gravi problemi di tipo personale, documentati;  
• attività sportive di alto livello (regionale, nazionale) organizzate da Federazioni ricono-

sciute dal CONI  
• donazioni di sangue  

E’ compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto di tali criteri, la validità dell’anno scola-
stico ed applicare le deroghe. Tale accertamento va riportato nel verbale del consiglio di classe. 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO 

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza delle operazioni di scrutinio finale, si chiariscono 
qui i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e di quello formativo. In sede di scrutinio finale 
delle classi del triennio, a ogni allievo promosso viene assegnato un punteggio denominato “credito 
scolastico”: si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente accumula nel corso del triennio per 
determinare il punteggio finale dell’esame di Stato, Da questo anno scolastico – ai sensi del D.M. 
42/2007 – esso potrà incidere fino a un quarto dell’esito dell’esame: 25 punti sul massimo di 100.  

CREDITO SCOLASTICO (punti) -MEDIA DEI VOTI Tabella A -D.M. 42/2007  
MEDIA Classe    3ª Classe    4ª Classe    5ª 
MEDIA = 6 3  -  4 3  -  4 4  -  5 
6 <  M =  7 4  -  5 4  -  5  5  -  6 
7 <  M = 8 5  -  6 5  -  6 6  -  7 
8 < M = 9 6  -  7 6  -  7 7  -  8 
9 < M = 10 7  -  8 7  -  8 8  -  9 
 

Nota: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolasti-
co. Il credito scolastico, da attribuire nei limiti delle bande di oscillazione indicate nella tabella, va 
espresso con numero intero e deve tener conto – oltre che della media M dei voti – anche 
dell’assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialo-
go educativo e alle attività integrative e di eventuali crediti formativi. All’alunno che è stato pro-
mosso alla penultima o all’ultima classe con il debito formativo, va attribuito il punteggio minimo 
previsto nella relativa banda di oscillazione. In caso di accertato superamento del debito formativo 
il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale dell’anno successivo, può integrare il punteggio 
minimo assegnato nei limiti stabiliti per la competente banda di oscillazione.  

Il credito scolastico viene determinato in base:  
• alla media M dei voti conseguiti  
• alla frequenza e all’impegno  
• alla partecipazione certificata ad attività scolastiche o esterne riconosciute dalla scuola (credito 
formativo)  
In particolare, si attribuisce il punteggio massimo, all’interno della banda di oscillazione, a condi-
zione che la promozione sia conseguita senza debito formativo e in conformità di quanto stabilito 
nella seguente tabella 
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INDICATORI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO ALL’INTERNO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE 

Discontinua (con assenze oltre i 20 gg.) 0 

Quasi regolare (con assenze tra i 15 e i 20 gg.) 0,10 

Regolare (con assenze tra i 10 e i 14 gg.) 0,20 

Frequenza 

(punteggio max 0,30) 

Assidua (con assenze inferiori ai 10 gg.) 0,30 

Modesto - Superficiale - Discontinuo 0 

Costante - Adeguato nella maggior parte delle discipline 0,10 

Costante - Adeguato in tutte le discipline 0,15 

nelle attività curricolari2 

(punteggio max 0,20) 

Elevato – Notevole - Costruttivo (con media > 8)3 0,20 

Modesto - Superficiale - Discontinuo 0 

Costante-Adeguato 

o menzione in concorsi scolastici di almeno secondo livello 
0,10 

Interesse e impegno 
nella partecipazione al 
dialogo educativo 

(punteggio max 0,40) nelle attività extracurri-
colari4 

(punteggio max 0,20) 
Elevato - Notevole - Costruttivo 

o premio in concorsi scolastici di almeno secondo livello 
0,20 

Attività di volontariato5 0,10 

Donazione del sangue 0,10 

Competenze in lingua straniera (Certificazione europea) 0,30 

Competenze informatiche (Attestato ECDL) 0,30 

Crediti formativi 

(punteggio max 0,30) 

Competenze in campo artistico6/culturale7/sportivo8 0,30 

Nel caso di banda di oscillazione limitata a 1 punto, il punteggio complessivo risultante dalla som-
ma dei punteggi andrà arrotondato per eccesso, se la parte decimale è uguale o maggiore a 5 (D=5). 
I titoli che danno diritto al credito scolastico e formativo devono riferirsi al periodo 1 giugno 2015-
31 maggio 2016. Il punteggio viene attribuito, in prima votazione, con voto unanime del Consiglio 
di Classe. Danno titolo al punteggio le attività svolte :  
• Con le ONLUS, con la CRI, con organizzazioni regolarmente iscritte nel Registro generale delle 
organizzazioni di volontariato della Regione Puglia, istituito ai sensi della Legge-quadro sul volon-
tariato dell’1 agosto 1991, n° 261.  
• Attestato di regolare frequenza in Corsi di Conservatorio o superamento di esami in corsi di Con-
servatorio; attestato di frequenze in scuole o accademie statali del territorio a indirizzo artistico  
• Attestato di frequenza di un corso presso associazioni culturali giuridicamente costituite 
(dall’attestato deve risultare l’iscrizione dello studente, orari e giorni di frequenza, durata del corso)  
•Conseguimento di un brevetto di assistente bagnanti, istruttore di nuoto, tennis ecc., arbitro di cal-
cio, basket ecc.; attestato di atleta praticante presso società affiliate alle Federazioni ufficiali (da cui 
si evinca la data di tesseramento, orari e giorni di allenamento, durata del campionato, appartenenza 
alla rosa dei titolari, tipo di apporto alla squadra e descrizione dell’esperienza).  
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CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO FINALE 
Lo scrutinio finale si configura come un atto amministrativo e pertanto soggiace alla legislazione di 
riferimento per quanto riguarda i seguenti punti:  
• Osservanza dei criteri generali stabiliti dall’art. 13 dell’O.M. n. 90/2001 e dall’art. 193 bis del D. 
Lgs. 297/1994  
• Motivato giudizio dei voti proposti (art. 79 del R.D. n. 653 del 04.05.1925)  
• Presenza di tutti i docenti componenti del Consiglio di Classe (art. 9 dell’O.M. n. 90/2001)  
• Presenza del motivato giudizio del docente di Religione in caso di deliberazione da adottare a 
maggioranza (par. 2/7 del D.P.R. n. 202 del 23.06.1990);  
• Considerazione dei risultati del primo quadrimestre nell’assegnazione dei voti, anche se tali risul-
tati non possono essere considerati decisivi (art. 80 del R.D. n.653 del 4.05.1925);  
• Motivazione della non ammissione alla classe successiva (Consiglio di Stato, VI, sent. n. 598 del 
18.10.2000);  
• Richiamo ai criteri formulati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel presente P.O.F. Il termine di 
riferimento e di confronto della valutazione finale sarà il lavoro effettivamente svolto dall’alunno in 
relazione agli obiettivi didattici e formativi deliberati in sede di programmazione educativa e didat-
tica e in riferimento ai criteri di valutazione di cui al presente P.O.F.  
Richiamo al nuovo Regolamento sulla Valutazione (DPR n. 122/09), che ai fini della validità 
dell’anno scolastico recita: “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la 
frequenza di almeno tre  
quarti dell’orario annuale” (art. 14 comma 7). La possibilità di deroga è prevista in casi del tutto 
straordinari e motivati solo “per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 
tali assenze non  
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli a-
lunni interessati”.  
 
-Richiamo al  Regolamento DPR n. 122/09,in base al quale  sono ammessi alla classe successiva gli 
alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei de-
cimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina  
 
Collegialità dell’ attribuizione del voto  su proposta del docente di ogni disciplina;  
 
In sede di scrutinio finale si  DELIBERA: 
1.la promozione – 2. la non promozione 3. la sospensione del giudizio. 
 
1.Il giudizio di PROMOZIONE con pieno merito viene  adottato nei confronti degli alunni che 
abbiano raggiunto un livello di profitto (sotto il profilo delle conoscenze-abilità -competenze) alme-
no sufficiente in tutte le discipline con riferimento ai parametri e agli obiettivi stabiliti dal Consiglio 
di Classe.  
La dichiarazione di promozione in casi di carenze non gravi sarà adottata in presenza di alcune in-
sufficienze ritenute non gravi, il cui numero di per sé non è preclusivo della promozione, purché 
sussistano almeno i seguenti requisiti:  
1. Presenza di conoscenze, abilità e competenze sufficienti a garantire una compensazione delle ca-
renze nella fase iniziale dell’a.s. successivo  
2. Capacità di orientarsi senza grosse difficoltà tra i programmi di studio dell’anno successivo  
3. Attitudine a organizzare lo studio in maniera autonoma  
4. Capacità di interagire coerentemente con le linee di programmazione indicate dai docenti  
5. L‘alunno sia meritevole di credito scolastico da parte del Consiglio di Classe per la frequenza, la 
partecipazione e il comportamento con i compagni, con i docenti e con l’ambiente scolastico  
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La dichiarazione di promozione in casi di carenze gravi (in via eccezionale) sarà disposta se 
l’insufficienza è stata determinata da fattori di disturbo estranei alla volontà dell’alunno, che co-
munque è in grado di sostenere un percorso di compensazione in modo autonomo ovvero col sup-
porto dei corsi integrativi organizzati dalla scuola.  
 
2.Il giudizio di  NON PROMOZIONE alla classe successiva viene  adottato in rapporto ai seguen-
ti elementi fondamentali:  
1.frequenza inferiore a tre quarti dell’orario annuale  
2.voto di condotta inferiore a 6/10  
3. Assenza di requisiti minimi per la frequenza dell’a.s. successivo  
4. Incapacità di organizzare lo studio in maniera autonoma  
5.Sostanziale ignoranza dei concetti di base che determinano la specificità di una disciplina  
 
3.Il giudizio di SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO viene  adottato in rapporto al numero di materie 
con voto insufficiente che il Collegio ha deliberato essere non più di due per il biennio e tre per il  
triennio. 
 

INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO DI GIUGNO 
Le prove che l’allievo effettua a seguito della sua sospensione saranno finalizzate alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari.  
Ai sensi del Regolamento DPR n. 122/09, iI Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scru-
tinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze tramite le prove suppletive, procede alla 
valutazione complessiva dello studente, formulando un giudizio finale che, in caso di esito positivo, 
delibera l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.  
 

Attuazione del dm n. 80/07 e dell’om n. 92/07 per il recupero dei debiti formativi 
Progetto IDEI per la programmazione delle attività di sostegno e recupero agli studenti  
 
Per il recupero delle insufficienze riportate a seguito della valutazione quadrimestrale si program-
mano corsi per il rafforzamento delle competenze di base: italiano – matematica – inglese – scienze 
con tali modalità: 
1.sportello didattico : I corsi si realizzano da febbraio a fine aprile di ogni anno. 
2. “studio autonomo” qualora il Consiglio di Classe riterrà possibile per lo studente il raggiungi-
mento autonomo degli obiettivi formativi stabiliti dai docenti  
3.interventi didattici realizzati nella propria classe nell’ambito della utilizzazione della quota del 
20% prevista dal D.M. (pausa didattica) 
4. attività di recupero in itinere nel normale orario di lezione.  
DOPO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (SCRUTINIO di GIUGNO 2016)  
Corsi di recupero estivi nel periodo fine giugno-inizio luglio nelle materie: italiano, matematica, in-
glese fisica, scienze , chimica, discipline geometriche 
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L’AUTOVALUTAZIONE DI 
ISTITUTO 

DAL RAV AL  PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 
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L’AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUTO 
Istituto ha partecipato nell’anno scolastico 2013/2014 – 2014/2015 al piano di Miglioramento 
MIUR CAF & Educatione. Progetto sull’uso del modello di autovalutazione CAF per il “Migliora-
mento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013” . La scuola è stata selezionata per 
procedere all’autovalutazione di istituto e al successivo Piano di miglioramento. E’ stato costituito il 
Gruppo di Autovalutazione (GAV), composto dal Dirigente Scolastico e da un gruppo di docenti 
che, al fine di redigere il RAV,  hanno svolto le seguenti attività: 

• Somministrazione dei questionari al personale 
• Intervista al Dirigente Scolastico 
• Lettura delle evidenze presenti nell’Istituto. 

Il RAV,  ha evidenziato i punti di debolezza e i punti di miglioramento. 
Il Gruppo, constatate le priorità dell’Istituto emerse dall’indagine ha proposto per l’anno scolastico 
2014/2015 lo sviluppo  delle iniziative dal titolo: 

• Qualità del servizio è cultura della qualità (Il piano di Miglioramento vuole diffondere tra 
il personale la cultura della qualità del servizio e della sua gestione 

• .L’IISS viaggia on line (Il Piano di Miglioramento vuole migliorare la comunicazione del 
personale e dei portatori di interesse attraverso lo sviluppo dei canali interni di informazione 
quali: sito della scuola, facebook, l’uso della posta elettronica, bacheche digitale ed altro) 

A giugno 2015  la scuola è stata sottoposta a visita ispettiva da parte dei valutatori europei in segui-
to alla quale ha avuto il riconoscimento di qualità CAF External Feedbach dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
L’autovalutazione ministeriale, di conseguenza, ha viso l’Istituto già pronto a recepire le indicazioni 
emerse dal RAV per attuare il Piano di Miglioramento. 
Dal Rapporto di Autovalutazione inerente all’anno scolastico 2013/2014  del CAF-MIUR e da quel-
lo ministeriale inerente l’anno scolastico 2014/2015 emergono punti di debolezza e punti di forza 
che hanno condotto  all’elaborazione del Piano di Miglioramento e da questo al PTOF.  

ANALISI DELL’AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Dal Feedback report integrato RAV e PDM la scuola risulta consapevole del fatto che il proprio si-
stema di rilevazione dei risultati è  carente e che quindi non presenta apprezzabili analisi di trend e 
di confronti con gli obiettivi. Risulta difficile quindi rilevare i risultati in termini di percezione e di 
performance. Sono rilevabili i dati quantitativi dai cui è possibile recuperare informazioni sul livello 
oggettivo raggiunto dagli alunni nelle prove INVALSI. Nell'a.s 2013/2014 i risultati delle prove 
INVALSI in matematica e in italiano per le 10 classi seconde dell'Istituto risultano essere inferiori 
rispetto ai risultati nazionali. Nelle prove effettuate nell'a.s 2013/2014per alcune classi si sono veri-
ficati comportamenti opportunistici( cheating). Tuttavia i miglioramenti riscontrati nelle prove 
INVALSI in matematica e in italiano del 2013/2014 sono il risultato di una programmazione dipar-
timentale che gradualmente si sta modificando, cercando di impiantarla oltre che sulle conoscenze 
sulle competenze, anche sui processi dell'apprendimento dell'alunno. 

2.4Risultati a distanza 
La scuola non raccoglie in modo sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei successivi 
percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e 
il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati all'universita' e' nella media o 
di poco inferiore alla media provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati 
all'universita' sono mediocri (la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2 anni di uni-
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versita' e' compresa tra 20 e 30 su 60). Il giudizio di criticità dell'Istituto va inserito in quadro na-
zionale. I risultati ISTAT già dal 2011 evidenziano una alta percentuale di disoccupazione  per i di-
plomati dei licei artistici. Tuttavia la scuola dal 2013/2014 per potenziare la formazione artistica 
propone agli studenti percorsi progettuali di alternanza scuola-lavoro e progetti Erasmus. 
 

 3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione 
Dai dati del questionario MIUR-docenti si evince che la scuola ha definito alcuni aspetti del proprio 
curricolo, rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti ministeriali di riferimen-
to. La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di corso è  da sviluppare in 
modo piu' approfondito, aumentando gli incontri dipartimentali e strutturandoli meglio nei tempi. 
Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con il progetto formativo 
di scuola. La definizione degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere deve essere mi-
gliorata,con una maggiore condivisione dei docenti, infatti pur essendoci all'interno dell'Istituto re-
ferenti per la progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, il 
personale interno e' partecipe in misura limitata. La progettazione didattica periodica viene condivi-
sa da un numero limitato di docenti. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni de-
finiti a livello di scuola, anche se solo in alcuni casi vengono utilizzate prove standardizzate comuni 
per la valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti 
viene effettuata, ma non in modo sistematico.  
 
3 A. 4 Continuità e orientamento 
Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione sufficiente e sono prevalentemente 
orientate alla formazione delle classi. Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi 
finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in genere accettabile, anche se per lo piu' 
limitate a presentare i diversi corsi di studio universitari. La scuola non monitora in modo preciso e 
sistematico i risultati delle proprie azioni di orientamento.Nell'a.s 2014/2015 con il PDM ..si è avvi-
ato un primo monitoraggio, che ha evidenziato una bassa percentuale pari al 10% degli alunni che 
continuano gli studi. 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 
2.1 Risultati scolastici 
Le evidenze analizzate (questionari INVALSI,risultati questionari Piano di Miglioramento, risultati 
MIUR, Verbali dei Consigli di Classe) sottolineano che la scuola non perde studenti nel passaggio 
da un anno all'altro, tranne che nella classe prima e terza Molto probabilmente l'iscrizione all'Istitu-
to è sottovalutata dagli alunni, per cui la scuola appare diversa rispetto alle aspettative( vengono sot-
tovalutate le materie, si pensa ad una scuola facile, non si ha una buona manualità, non si è precisi, 
ed altro) La perdita degli studenti nella terza classe coincide con la fine del biennio, termine del 
percorso obbligatorio dell'istruzione; pertanto gli alunni che abbandonano decidono di concludere il 
percorso scolastico a 16 anni. Dai dati ricavabili da Argo la scuola nel passaggio da un anno all'altro 
nelle altre classi perde in minima parte gli alunni e accoglie studenti provenienti da altre scuole. La 
scuola opera per agevolare il percorso formativo degli alunni. Infatti l'Istituto lavora con Enti ed 
Associazioni del territorio per migliorare il servizio erogato. Dalle relazioni dei progetti legati al 
tema della salute, della legalità, dell'ambiente dell'alternanza scuola /lavoro promuove e migliora 
l'integrazione si evince che gli alunni abbiano seguito i percorsi con interesse e passione.Per alcuni 
alunni è migliorata la frequenza e si sono evitati in tal modo casi di dispersione e disagio. Inoltre 
con il Progetto CIC, realizzato con i fondi dei progetti relativi alle aree a rischio- Art 9CCNL Com-
parto Scuola 2006-2009 si è avuto un motevole recupero di alcuni alunni propensi all'abbandono. Il 
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CIC- Centro d'informazione e consulenza- ha concretizzato l'azione della scuola verso i ragazzi. 
L'organizzazione di corsi di recupero con modalità sportello e recupero in itinere hanno aiutato gli 
alunni che mostravano carenze in alcune discipline, sono diventati più sicuri e la frequenza e la par-
tecipazione alle attività didattiche è aumentata. 

2.3 Competenze chiave e di cittadinanza 
Il  livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono; le competen-
ze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto 
delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazio-
ne dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anoma-
le di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta 
criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

3.A2 Ambiente di apprendimento 
L'organizzazione di spazi e tempi risulta rispondente alle esigenze di apprendimento degli studenti. 
Gli spazi laboratoriali sono usati con frequenza elevata in tutte le classi. La scuola promuove l'uti-
lizzo di modalita' didattiche innovative, attraverso l'uso della LIM e dei laboratori informatici. Gli 
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti come atti-
vita' ordinarie in classe. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di 
attivita' relazionali e sociali che vedono la partecipazione attiva degli studenti in progetti curricolari 
finalizzati allo sviluppo delle educazioni: educazione all'ambiente, alla legalità, alla salute. Le rego-
le di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. I conflitti con gli studenti sono ge-
stiti in modo efficace, nel rispetto delle regole definite nel POF e nel Patto di corresponsabilità. 
 
3A.3 Inclusione e differenziazione 
Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di soste-
gno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita' didattiche per 
gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona qualita'. Il raggiungimento degli obiettivi 
previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati e a seguito di 
cio', se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il rispetto 
delle diversita'. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli stu-
denti e' ben strutturata a livello di scuola; le attivita' rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono 
tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalita' di ve-
rifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti destinatari 
delle azioni di differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati sono utilizzati in 
maniera sistematica nel lavoro d'aula. 
 
3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Dai dati dei risultati MIUR si evince che gli obiettivi dei progetti realizzati sono funzionali all'arric-
chimento dell'Offerta Formativa. Le risorse utilizzate per la realizzazione dei progetti provengono 
da disponibilità del bilancio della scuola e da accordi con Enti Locali e altre scuole del territorio. La 
verifica annuale a consuntivo permette in fase di elaborazione dei progetti che questi vengano defi-
niti nei risultati attesi, in termini verificabili. I responsabili dei progetti rendicontano alla conclusio-
ne dell'anno scolastico in modo discorsivo il risultato del progetto; alcuni riportando dati di gradi-
mento quantitativi. Allo stato attuale mancano strumenti di rilevazione dati progettati e strutturati 
dalla scuola: questionari, report, per la verifica sistematica e dettagliata dell'uso delle risorse e se 
queste siano state convogliate efficentemente ed efficacemente nel perseguimento degli obiettivi 
prioritari dell'istituto. 
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3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
La scuola realizza iniziative formative per i docenti ( Adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale, 
partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dall'Accademia dei Lincei per la Lingua italia-
na e per la Fisica, Partecipazione ai corsi CLIL, TFA Università BARI, Tirocinio laureandi Univer-
sità LECCE, corsi in lingua straniera organizzati con Programma Operativo Puglia - FSE. 
2007/2013, Progetti PON per docenti: ECDL e con obiettivo Azione B7 Inglese per docenti).  Le 
proposte formative sono di buona qualita' e rispondono ai bisogni formativi dei docenti. La scuola 
valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze posse-
dute, attraverso la partecipazione ai bandi. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro, formati 
all'interno dei dipartimenti, composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona quali-
ta'. Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi e i materiali didattici a disposizio-
ne sono vari ed risultano utili al funzionamento didattico della scuola. 
 
3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Dai dati ricavati dalla rilevazione del Piano di Miglioramento "Qualità del Servizio è Cultura della 
Qualità" la scuola partecipa a progetti di rete (P.O. FESR PUGLIA 2007/2013- ASSE IV- LINEA 
4.2" tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale"-Azione 4.2 lett.G Azioni di valoriz-
zazione integrata dei sistemi e delle reti culturali...").  La collaborazione con soggetti esterni,  re-
gione, provincia e comune è integrata in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coin-
volta in momenti di  confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche 
formative attraverso progetti artistici extracurricolari. La scuola propone stage, attraverso progetti di 
alternanza Scuola/Lavoro e inserimenti lavorativi per gli studenti. La scuola coinvolge i genitori a 
partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti dei genitori, purtroppo però dal 
numero dei genitori che hanno compilato il questionario MIUR- e il questionari somministrato per il 
Piano di Miglioramento "Qualità del Servizio è Cultura della Qualità" le famiglie risultano per la 
maggior parte assenti ad ogni iniziativa di coinvolgimento che la scuola propone, tuttavia dalle ri-
sposte date si evince che le famiglie, che hanno aderito al monitoraggio, risultano contente di come 
la scuola lavori per la formazione dei loro figli. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Pag. 54 
	  
	  

 
DALL’AUTOVALUTAZIONE ALLE LINEE STRATEGICHE DI MIGLIORAMENTO 

 
Il Processo di miglioramento è un percorso  progettato per il raggiungimento dei traguardi connessi 
alle priorità indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il miglioramento è un processo dina-
mico , in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica; è un percorso di pianifi-
cazione e di sviluppo di azioni educative e didattiche.  
Si elencano nelle tabelle quelli che sono i rultati del RAV 
 
 ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE 
DELLE 
PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEI 
TRAGUARDI 

MOTIVAZIONE DELLE 
PRIORITA’ 

1.Diminuzione  
dell’abbandono  
scolastico.  
 

Diminuire il numero di  
assenze considerato che 
oltre gli abbandoni in 
corso d’anno, tanti alun-
ni non sono stati scruti-
nati in base al D.P.R. 
122/09.  
 

Si ritiene che l’abbandono scola-
stico rappresentila causa principa-
le della devianza sociale e del de-
grado socio-culturale, ed inoltre la  
lotta contro la dispersione rappre-
senta l’elemento fondamentale 
della mission della nostra scuola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati scolastici 

2. Innalzare il tasso 
di  
successo scolastico.  
 

Alzare la percentuale  
degli ammessi alla clas-
se successiva e aumenta-
re i livello culturale e  
professionale dei  
diplomati.  
 

Si ritiene importante preparare i 
giovani alle nuove sfide di un  
mondo in continua evoluzione. I 
giovani diplomati devono ricevere 
una preparazione non settoriale, 
ma flessibile, i grado di adattarsi 
alle notevoli richieste del mercato  
del lavoro.  
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Strategie da adottare per il miglioramento 
 
 
  

AREA di PROCESSO  
 

DESCRIZIONE DEGLI  
OBIETTIVI di PROCESSO  
 

RELAZIONE TRA GLI  
OBIETTIVI di PROCESSO E  
LE PRIORITA’INDIVIDUATE  
 

 
 

 

 
 
 
Curricolo, Progettazione e  
Valutazione  

 

 
 

 

1.Progettare una didattica che par-
ta dagli interessi e dalle aspettati-
ve degli alunni e coinvolga più 
discipline.  
 2.Utilizzare criteri di valutazione 
omogenei e condivisi da tutti i 
Consigli di Classe.  

 
 

 

Per diminuire l’abbandono scolastico e 
migliorare gli esiti, si ritiene opportuno  
diversificare la progettazione didattica 
con una maggiore flessibilità organiz-
zativa, coinvolgendo più discipline e  
utilizzando criteri di valutazione omo-
genei e condivisi.  

 
 
Ambiente di apprendimento  
 

Favorire la didattica  
laboratoriale e l’utilizzo delle  
attrezzature informatiche.  
 

Implementare la didattica laboratoriale 
e collaborativa ed effettuare un uso 
funzionale di tutti gli spazi e le attrez-
zature informatiche.  
 

 
 
 
 
Inclusione e differenziazione  
 

1.Programmare un piano ’inclu-
sione degli alunni disabili che 
tenga conto delle diverse esigenze 
e delle diverse attitudini.  
2.Elaborare un percorso educativo 
individualizzato, per realizzare il 
“diritto all’apprendimento” per 
tutti gli alunni in situazione di  
difficoltà.  
 

Per realizzare il “diritto 
all’apprendimento” per tutti gli alunni 
in situazione di difficoltà e disabilità, 
verranno elaborati dei percorsi educati-
vi individualizzati che tengano conto 
delle diverse esigenze ed attitudini. Il 
loro inserimento sarà favorito dai  
percorsi laboratoriali e di Alternanza 
scuola-lavoro.  
 

 
 
 
Orientamento strategico e  
organizzazione della scuola  
 

1.Individuare criteri condivisi  
per la formazione delle classi.  
 2.Far conoscere agli studenti il  
mercato del lavoro, con  
particolare riferimento al  
territorio e alle figure  
professionali di settore.  
 

Si ritiene che il successo 
formativo di tutti gli alunni si possa 
raggiungere formando classi eteroge-
nee e adottando una certa flessibilità 
didattica ed organizzativa. La cono-
scenza del territorio e del mercato del 
lavoro contribuirà ad accrescere le mo-
tivazioni degli studenti. 

 
 
 
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Valorizzare le risorse umane  
con opportuni corsi di  
formazione ed attribuire  
incarichi rispondenti alle loro  
capacità e abilità.  
 

In un’ottica sistemica, la formazione 
dovrà diventare prassi e pratica conso-
lidata, non un fenomeno occasionale.  
Sarà opportuno formare i docenti per 
quel che riguarda l’insegnamento CLIL 
è promuovere il confronto tra docenti 
per condividere pratiche professionali.  
 

 
Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie  
 

1.Rendere più partecipi le  
famiglie sull’azione didattico - 
educativa svolta dalla scuola.  
2.Instaurare maggiori rapporti  
di collaborazione con Enti e  
Imprese presenti nel territorio.  
 
 
 

Si ritiene necessario rendere le famiglie 
più partecipi delle scelte didattiche del-
la scuola, con una serie di incontri con 
i docenti, ma anche con  il coinvolgi-
mento di alcuni genitori nelle attività.  
 Sarà opportuno intensificare i rapporti 
di collaborazione attraverso la costitu-
zione/adesione di reti con altre scuole, 
con Enti territoriali ed Imprese.  
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CAMPI DEL POTENZIAMENTO 

 
 I campi di potenziamento , di cui al comma 5, per la programmazione di interventi mirati al miglio-
ramento dell’offerta formativa nel nostro Istituto sono:  
  
ORDINE DI  
PREFERENZA  
 

CAMPI DI  
POTENZIAMENTO  
 

DAL COMMA 
7  LETTERA  
 

OBIETTIVI FORMATIVI COMMA 7   
 

 
 
 
 
 
 

A 

Valorizzazione e potenziamento delle  
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla  
lingua inglese e ad altre lingue 
dell’Unione Europea, anche mediante  
l’utilizzo della metodologia Content lan-
guage integrated learning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L 

Prevenzione e contrasto della dispersione  
scolastica, di ogni forma di discrimina-
zione e del bullismo, anche informatico;  
potenziamento dell’inclusione scolastica 
e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso per-
corsi individualizzati e personalizzati an-
che con il supporto e la collaborazione 
dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore.  
 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
POTENZIAMENTO 

UMANISTICO 
 

 
S 

 
Definizione di un sistema di orientamen-
to 

 
 

2 

 
 
 

POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO 

 

 
 
 
 

A 

Valorizzazione e potenziamento delle  
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla  
lingua inglese e ad altre lingue 
dell’Unione Europea, anche mediante  
l’utilizzo della metodologia Content lan-
guage integrated learning.  

3 POTENZIAMENTO 
SCIENTIFICO 

 
B 

Potenziamento delle competenze mate-
matico-logiche e scientifiche.  

 
I 

Potenziamento  delle  metodologie   la-
boratoriali  e delle attivita' di laboratorio;  4 POTENZIAMENTO 

LABORATORIALE 
  

 
 

H 

   Sviluppo  delle  competenze  digitali  
degli  studenti,   con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network 
e dei media nonche' alla  produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro;  

5 POTENZIAMENTO 
ARTISTICO 

F Alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecni-
che  e  ai  media  di produzione e dif-
fusione delle immagini;  
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D 
 
 

  Sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva  e democratica    
attraverso    la    valorizzazione     dell'e-
ducazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra  
le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  
di  responsabilita' nonche' della solida-
rieta' e della  cura  dei  beni  comuni  e  
della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  
doveri;   potenziamento   delle cono-
scenze  in  materia  giuridica  ed  eco-
nomico-finanziaria  e   di educazione 
all'autoimprenditorialità 

6 POTENZIAMENTO 
SOCIO-

ECONOMICO E PER 
LA 

LEGALITÀ 
 
 

 
 

E 

Sviluppo di comportamenti responsabili , 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali 

7 POTENZIAMENTO 
MOTORIO 

 

G Potenziamento delle discipline motorie e  
sviluppo di componenti ispirati ad uno 
stile di vita sano, con particolare  
riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport, e atten-
zione alla tutela del diritto allo  
studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Il piano di miglioramento sarà attuato attraverso la realizzazione dei progetti presentati in rete come 
da DM 435,art.  25 e dal  DD 937 del 15.09.2015 finalizzati all’implementazione del Sistema Na-
zionale di Valutazione, con particolare riferimento alla progettazione e all’attuazione dei Piani di 
Miglioramento. Il piano è stato approvato e finanziato dal MIUR con comunicazione del  1 dicem-
bre 2015, (con DDG n. 13386).  
La rete è formata dalle seguenti scuole: 

1. Istituto Comprensivo “ PIGNATELLI” – Grottaglie (TA) C.M. TAIC85900X Scuola capofi-
la di rete  

2. Istituto Comprensivo DON BOSCO – Grottaglie (TA)C.M. TAIC84100P  
3. Istituto Comprensivo CASALINI – San Marzano (TA) C.M. TAIC822009  
4. Istituto “MADRE TERESA QUARANTA” Grottaglie (TA) C.M.  

TA1A00800D/TA1E003008/TA1M01100C  
5. Liceo Statale “MOSCATI” Grottaglie (TA) C.M. TAPS070008  
6. IISS “V. CALO” Grottaglie (TA) C.M.TAIS031008 

e  supportata a livello organizzativo e didattico da: 
1. INDIRE Via Buonarroti 10 - FIRENZE  
2. Ente Formazione DE AGOSTINI Scuola Via Inverigo, 2 MILANO 
3. Associazione PVM Scuola Largo Piero Bargellini71, 00142 Roma  
4. Associazione culturale LabLib Via 25 luglio n. 15 – Carosino (TA)  

Infatti, le Scuole della rete utilizzeranno le opportunità messe a disposizione da INDIRE al fine di  
accompagnarle nel processo di miglioramento, dalla progettazione, al monitoraggio fino alla valuta-
zione. Nello specifico attraverso:  
- L’utilizzo del modello di Piano di Miglioramento con il relativo software compilabile on line;  
- Un ambiente di formazione con materiali innovativi a favore dei docenti membri dei Nuclei  
Interni di Valutazione;  
- La fruizione del Consulente esperto per il miglioramento (alcune scuole).  
Il gruppo di progetto per l’attuazione del piano di miglioramento è costituito dai docenti del 
comitato di Autovalutazione di istituto:  
SFORZA  Brigida: Dirigente Scolastico e   presidente del gruppo di Autovalutazione 
GRECO  Maria Teresa: Collaboratrice del Dirigente Scolastico  
ALFIERI Pietro  Collaboratore del Dirigente Scolastico  
DE VITIS  Silvia  Funzione strumentale piano di miglioramento di istituto 
ALFARANO Anna  Funzione strumentale supporto ai docenti 
MARIELLA  Immacolata Referente per la sede di Grottaglie  
BASILE  Chiara  Referente per la sede di Taranto 
BUCCOLIERO Ciro  Referente per la sede di Manduria 
VULCANO Antonella Referente per la sede di Martina Franca 
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Metodologia di lavoro 
 Dalla analisi comparata delle quinte sezioni del RAV delle n. 6 Istituzioni Scolastiche aderenti alla 
rete è emersa la necessità di migliorare gli esiti relativi alle prove standardizzate nazionali ed alle  
competenze chiave di cittadinanza. Gli alunni in particolare hanno evidenziato carenze in italiano  
e matematica, determinando la necessità di lavorare sul miglioramento di tali esiti attraverso la  
costruzione e l’implementazione di prove oggettive comuni e strutturate (Processi: Curricolo,  
progettazione e valutazione/Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) e l’attuazione, sia in  
orario curriculare, sia extracurriculare, di azioni didattico-formative a favore degli studenti  
(Processo: Integrazione e differenziazione: sub-area RECUPERO e POTENZIAMENTO).  
Relativamente alle competenze chiave di cittadinanza tutte le scuole concordano di migliorare gli  
esiti degli studenti attraverso la didattica per competenze che richiede l’implementazione di prassi  
didattiche relative a richieste di compiti di prestazione autentica e di migliorare le rubriche  
valutative in quanto queste ancora risultano sbilanciate sul concetto di “misurazione” 
dell’apprendimento e non di “valutazione” delle competenze acquisite. La competenza diventa  
quindi il punto di riferimento per riorganizzare i curricoli, sia come risultati attesi, sia come criteri  
per la loro costruzione (Processi: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane/ Curricolo,  
progettazione e valutazione) . Si intenderà quindi porre l’accento su n. 2 macroindicatori: “Costru-
zione del sé” (Imparare ad imparare, Progettare, Collaborare e partecipare) e “Relazione con gli al-
tri” (Competenze sociali e civiche) (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 
18 dicembre 2006, allegato “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” – Un quadro di 
riferimento europeo/Allegato 2 del D.M.139/2009), le quali, a causa della loro trasversalità (Com-
petenze cross-curriculari) non possono essere ricondotte ad una singola disciplina o ad un unico as-
se culturale in quanto esse richiedono il concorso di conoscenze e abilità a diversi livelli e risultano  
inserite nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i 
contributi che ciascuna disciplina può offrire. La valorizzazione delle discipline avviene infatti pie-
namente quando si evitano due rischi: sul piano culturale, la frammentazione dei saperi, sul piano 
didattico, quello dell'impostazione trasmissiva.  
Le discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini rigidi, ma come  
chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. Le competenze per l'esercizio della  
cittadinanza attiva sono infatti promosse continuamente nell'ambito di tutte le attività di  
apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può  
offrire.  
I processi di miglioramento (Curricolo, Progettazione e Valutazione, Sviluppo e valorizzazione  
delle risorse umane, Inclusione e differenziazione) esplicitati dalle singole scuole si pongono il  
raggiungimento di obiettivi tendenti alla linea strategica sopra esplicitata e sono congruenti alle  
priorità ed ai traguardi fissati nella quinta sezione del RAV, anzi essi rappresentano il tramite tra  
le priorità stessa ed i traguardi.  
 

TITOLO DEL PROGETTO: LA PIAZZA DELLE COMPETENZE  
Il progetto si articola su due azioni distinte:  

1. Interventi didattici-educativi rivolti agli alunni dal titolo “A ciascuno il suo” 
2. Interventi formativi destinati ai docenti dal titolo: “Dal curricolo alla certificazione 

delle competenze” 
 
N 

Azione progettuale Titolo Processo corri-
spondente 

Obiettivo di  
processo/operativo  
correlato  

1 Interventi didattico-  
educativi destinati a  
gruppi di alunni  
delle classi seconde sulla 
Costruzione del sé 

 
A CIASCUNO IL SUO 

Integrazione e  
differenziazione/ 
Sub area: 
RECUPERO E  
POTENZIAMENTO  

Innalzare i livelli di  
prestazione degli studenti 
delle classi seconde in ita-
liano e matematica attra-
verso la valorizzazione del-
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/Relazione con gli  
altri attraverso il contributo 
della matematica e della 
madrelingua  

 le competenze cross-
curriculari. 

2  
 
 
Interventi formativi  
destinati ai docenti  
 

 
 
DAL CURRICULO 
ALLA  
CERTIFICAZIONE  
DELLE  
COMPETENZE  
 

Sviluppo e  
valorizzazione delle  
risorse umane  

Favorire la formazione dei 
docenti al fine di sviluppa-
re gli strumenti per valuta-
re e certificare le compe-
tenze  
Costituire gruppi di lavoro 
di ricerca – azione (Com-
missioni/Dipartimenti/  
Consigli di classe, ecc…) 
su percorsi metodologico - 
didattici fondati su compiti 
di prestazione autentica e 
rubriche di valutazione 

 
FASI DI LAVORO PROGETTO N. 1: A CIASCUNO IL SUO ( Costruzione del sé /Relazione con 
gli altri attraverso il contributo della matematica e della madrelingua) 
 
Attività Metodologia  

 
Tipologia formatori Attuazione 

Fase 1 – Individuazione, attraverso 
una conversazione guidata o la vi-
sione di un film, delle regole che 
stanno alla base di ogni forma di 
convivenza civile  

- Didattica laboratoriale  
- Attività per gruppi  
omogenei o eterogenei  
- Tutoring tra alunni  
- Apprendimento  

Docenti interni Marzo 

Fase 2 – Scelta di un intervento 
formativo-didattico integrato di  
Italiano e Matematica, utile a favo-
rire lo sviluppo delle abilità  
strumentali di base indispensabili 
per comunicare e per risolvere pro-
blemi  

- Didattica laboratoriale  
- Attività per gruppi  
omogenei o  
eterogenei  
- Tutoring tra alunni  
- Apprendimento 

Docenti interni Marzo-Aprile 

 Fase 3 – Realizzazione di  
attività disciplinari di ITA  
e MAT (tipologia INVALSI o 
compiti di prestazione autentica)  
che possano essere affrontate diret-
tamente dall’allievo; che  
richiamino la sfera dei valori; che 
abbiano possibilità risolutive “aper-
te”; che si possano  
risolvere con l’utilizzo di  
strumenti vicini all’esperienza 
dell’allievo (personale, quotidiana, 
scolastica…)  

- Didattica laboratoriale  
- Attività per gruppi  
omogenei o  
eterogenei  
- Tutoring tra alunni  
- Apprendimento 

Docenti interni Marzo-Aprile 
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FASI DI LAVORO PROGETTO N. 2: DAL CURRICULO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE (Piano di formazione docenti) 
Attività Metodologia  

 
Tipologia formatori Attuazione 

Prima parte – Lavorare  
per competenze.  
Esempi di compiti in  
situazione e di rubriche  
valutative - modalità di  
impiego  

Relazione frontale  
Attività di laboratorio  
Ricerca azione  
Attività di formazione  
ricerca  
Cooperative learning  

Esperto esterno Ente 
Formazione DE 
AGOSTINI  
Scuola  
 

Gennnaio 
Febbraio  
 

Seconda parte - Linee  
guida per la costruzione  
di compiti in situazione  
 
 

Relazione frontale  
Attività di laboratorio  
Ricerca azione -Attività di 
formazione ricerca  
Cooperative learning  

Esperto esterno Ente 
Formazione DE 
AGOSTINI  
Scuola 
 

Gennnaio 
Febbraio  
 

Terza parte – Proposte di lavoro 
- Accostarsi operativamente alla  
elaborazione di compiti in situazio-
ne  
- Raffinare le modalità di valuta-
zione di prove complesse.  
 

Relazione frontale  
Attività di laboratorio  
Ricerca azione Attività di 
formazione ricerca  
Cooperative learning  

Esperto esterno Ente 
Formazione DE 
AGOSTINI  
Scuola 
Grupo di docenti 

Gennnaio 
Febbraio  

Quarta parte -  
Valorizzazione delle  
esperienze e Presentazione dei  
prodotti finali  
 

Attività di laboratorio  
Ricerca azione  
Attività di formazione  
ricerca  
 

Esperto esterno Ente 
Formazione DE 
AGOSTINI  
Scuola 
Grupo di docenti 

Gennnaio 
Febbraio  
 

 
MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 La fase del check sarà sviluppata con monitoraggi di tipo quantitativo e qualitativo, attraverso indi-
catori di misurazione di input, immediatamente misurabili al termine delle azioni di miglioramento. 
Essa sarà quindi delineata nella fase iniziale del progetto, calibrata su indicatori misurabili in modo 
oggettivo ed effettuata in fase precedente a quella di ACT del metodo PDCA, in vista di un possibi-
le riesame ed in preparazione del successivo stadio del PLAN. Il monitoraggio coinvolgerà tutti gli 
attori dei processi di miglioramento.  
 

INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Area di pro-
cesso 

Descrizione  
dell’Obiettivo di  
processo  

Indicatori di  
monitoraggio  
QUANTITATIVO  

Indicatori di  
monitoraggio  
QUALITATIVO  

Modalità di  
rilevazione e  
valutazione 
 

Sviluppo e  
valorizzazione  
delle risorse  
umane  
 

Favorire la formazione 
dei docenti al fine di  
sviluppare gli strumen-
ti per valutare e certi-
ficare le competenze  
 

% di partecipazione 
del personale docente 
alle attività  
formative per ogni  
I.S. della rete,  
non inferiore al  
10%  
 

% di soddisfazione  
del personale docente 
non inferiore al  
70%.  
Strumento di misura-
bilità: questionario  
di “customer sati-
sfaction”  
 
 

n. docenti  
partecipanti/n.  
docenti  
totali*100  
n. docenti  
soddisfatti/n.  
docenti  
partecipanti*100  
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Sviluppo e  
valorizzazione  
delle risorse  
umane  
 

Costituire gruppi di 
lavoro di ricerca – a-
zione (Commissio-
ni/Dipartimenti/ Con-
sigli di classe, ecc…) 
su percorsi metodolo-
gico - didattici fondati 
su compiti di presta-
zione autentica e ru-
briche di valutazione.  
Condivisione nel Col-
legio docenti di model-
li significativi  

% di  
coinvolgimento  
dei gruppi non  
inferiore al 20%  
rispetto al totale  
delle articolazioni  
del Collegio.  
 

 % di consenso 
dei docenti  
nell’approvazione  
pari ad almeno il  
90% n. gruppi di  
lavoro coinvol-
ti/n. gruppi di  
lavoro*100  
Fonte: verbali  
Collegio  
 

Integrazione e  
differenzia-
zione/ Sub a-
rea:  
RECUPERO 
E  
POTENZIAM
ENTO  

Innalzare i livelli di  
prestazione degli alun-
ni delle classi del bi-
ennio in italiano e 
matematica attraverso 
la valorizzazione delle  
competenze cross- 
curriculari  

Miglioramento  
degli esiti degli  
scrutini (ITA  
IQ/ITA IIQ) non  
inferiore al 25%  
 Miglioramento  
degli esiti tra  
prove comuni di  
istituto (Sommini-
strazione ex ante/ex 
post) non inferiore al 
25%  

 Misurazione e  
Confronto esiti  
scrutini 
TALIANO e 
MATEMATICA 
classi biennio  
 Misurazione e  
confronto esiti  
PROVE ex  
ante/ex post  
 
  
 

 
  

TIPOLOGIA DEI MATERIALI PRODOTTI 
 
MATERIALI  
 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE  
 

Dal curriculo alla certificazione 
delle competenze:  
- Produzione di materiali didattici 
significativi relativi al curricolo per 
competenze, ai compiti  
di realtà ed alle rubriche valutative;  
- Archivio di buone pratiche;  
- Stesura di articoli 

- Condivisione dei materiali in seno ai Collegi dei  
docenti delle Istituzioni Scolastiche della Rete;  
- Pubblicazione dei materiali sui siti istituzionali  
delle scuole;  
- Pubblicazione sul sito della Associazione  
professionale Dirigenti e Middle  
Management Scolastico – PVM SCUOLA  
delle buone pratiche prodotte (RENDICONTAZIONE SOCIALE),  
- Pubblicazione di articoli  

A ciascuno il suo – (Costruzione 
del sé  
/Relazione con gli altri) attraverso 
il contributo della matematica e 
della madrelingua 

- Realizzazione di esperienze didattiche significative (video, audio, 
presentazioni multimediali, ecc…) attraverso contenuti digitali  
realizzati grazie alla professionalità degli studenti Liceo Artistico 
Calò; - Stesura di articoli  
- Pubblicazione dei materiali sui siti istituzionali  
delle scuole;  
- Pubblicazione sul sito della Associazione  
professionale Dirigenti e Middle  
Management Scolastico – PVM SCUOLA  
delle buone pratiche prodotte (RENDICONTAZIONE SOCIALE);  
- Pubblicazione di articoli 

 
  



Pag. 63 
	  
	  

 
  

 
 

LA PROGETTAZIONE 
DI ISTITUTO 
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“La ragione d’essere” della nostra scuola è ridurre l’abbandono scolastico, migliorare le competen-
ze  nonché preparare i giovani alle nuove sfide di un mondo in continua evoluzione. I giovani devo-
no ricevere una preparazione non settoriale ma flessibile, sapersi adattare così, alle mutevoli richie-
ste del mercato del lavoro.  
Pertanto ci si prefigge:  
 • Assumere un ruolo di continuum istruzione-educazione;  
• Ampliare le capacità espressive e comunicative;  
• Arricchire le competenze delle lingue straniere e l’uso delle nuove tecnologie;  
• Sostenere le scelte di studio e di vita orientando allo studio e al lavoro;  
• Privilegiare la dimensione formativa e operativa piuttosto che quella informativa.  
 
I  Dipartimenti Disciplinari tenendo conto della legge 13/07/2015 n.107, hanno stabilito le  
linee generali della programmazione didattica-educativa annuale alla quale dovranno riferirsi i  
singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale.  
 
 

Dal RAV AL PDM AL PTOF 
Attività progettuali  dei Dipartimenti da realizzare nell’arco dei tre anni divisi in macroaree indivi-
duate in base alle priorità scaturite dal RAV e recepite nel piano di miglioramento 

 Rafforzamento delle competenze curriculari. Comma 7, lettera a)valorizzazione e poten-
ziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché  
alla lingua inglese; lettera b) potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifi 
che; lettera i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

1. CLASSI APERTE 2015-2018 
MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
Come ha evidenziato il RAV 2014/15, il nostro Istituto presenta punti di debolezza nelle 
competenze di alcune discipline, pertanto, si è posto alcuni obiettivi di miglioramento: supportare le 
competenze di base in italiano e matematica, la lingua straniera, l'inclusione e la didattica 
laboratoriale(nell'ottica della riduzione della dispersione scolastica e dell'abbandono degli studi).  
Si ritiene, in tale situazione  che la metodologia delle classi aperte e del tutoraggio peer to peer 
possa aiutare la scuola nella fase del miglioramento. In particolare,  la metodologia di lavoro delle 
classi aperte può essere utile per  recuperare il gruppo più in difficoltà e  potenziare le eccellenze. 
Infatti,  ricomponendo le classi, in alcuni periodi dell'anno scolastico, in modo orizzontale (classi 
parallele) e verticale (classi di età diverse) si possono attivare nuove risorse attraverso il confronto 
fra studenti e con altri docenti, anche attraverso l'esperienza di metodologie didattiche innovative. 
Ma anche il singolo studente, spesso, presenta differenti livelli a seconda delle materie e, in alcune 
discipline, può costituire un supporto efficace ad altri alunni, i quali possono accettare più di buon 
grado il tutoraggio di un coetaneo rispetto a quello di un adulto. Questo tipo di attività 
arricchirebbe, inoltre, l'offerta formativa pomeridiana. 
DESTINATARI: Alunni delle classi del primo biennio 
DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano – Matematica – Inglese  
OBIETTIVI (Desunti dal RAV, Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  – obiettivi strategici 
2015-2018 – Legge 107/2015): 

1. rispettare i tempi e gli stili di apprendimento 
2. ridurre la percentuale dei non ammessi alla classe successiva per numero di assenze e 

mancanza di interesse 
3. abbattere il tasso di abbandoni ed insuccessi e combattere la dispersione 
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4. prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo 
educativo,  culturale  e professionale dei diversi gradi di  istruzione, in particolare per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali 

5. mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i 
progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel POF al 
fine di assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia 
dell'azione didattica ed educativa complessiva 

6. prendere in seria ed operativa considerazione sperimentazioni ed innovazioni didattiche, 
anche nell'ottica di integrare le tecnologie più complesse nella pratica di classe 

7. contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali  
8. realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, 

sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla 
cittadinanza attiva  

9. garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunita' di successo formativo   
10. potenziare le metodologie   laboratoriali    
11. valorizzare percorsi formativi individualizzati 
12. supportare gli alunni/e di talento anche grazie a percorsi individualizzati 

ATTIVITA’ (articolate in fasi) 
1. stabilire i bisogni in base agli obiettivi didattici di ciascun dipartimento, con particolare 

attenzione alla necessità di insegnare non solo conoscenze, ma anche e soprattutto un valido 
metodo di studio. Per rendere più efficace l'intervento, andranno analizzati anche i bisogni 
degli studenti stessi, attraverso la diffusione di un questionario di indagine in cui ogni 
alunno possa indicare i propri punti di forza e i i propri punti di debolezza, in una proficua 
ottica autovalutativa e metacognitiva. Ogni docente interessato  raccoglie e analizza i dati ed 
elabora una strategia di intervento adatta ai bisogni espressi da docenti e studenti 

2. Si organizza un periodo di pausa didattica che preveda la costituzione di gruppi di livello 
finalizzati al recupero degli studenti in difficoltà e al potenziamento degli studenti con un 
percorso scolastico più soddisfacente. I gruppi potranno essere organizzati per classi aperte, 
parallele o (soprattutto per le sedi più piccole) per classi verticali. I docenti, ognuno per la 
propria disciplina, organizzeranno le attività concordate nei dipartimenti. Si potrà anche 
elaborare un intervento interdisciplinare  

3. Gli studenti restituiranno un feedback (attraverso questionari anonimi) sulla attività svolta, 
in cui possano anche evidenziare eventuali miglioramenti e benefici ricevuti 

4. Durante tutto l'anno scolastico anche gli studenti (oltre ai loro genitori) potranno chiedere  
colloqui periodici con il proprio docente (negli orari mensili già previsti) 

5. Inoltre, nelle ore pomeridiane, gli studenti potranno organizzare sportelli di tutoraggio peer 
to peer. Gli studenti (del triennio) che aderiranno (compensati con crediti formativi) 
potranno mettere a disposizione le proprie competenze in determinate discipline e gli altri 
alunni potranno prenotare un'ora a settimana in cui sarammo affiancati dallo studente tutor 
(per studiare insieme, svolgere esercizi, sciogliere dubbi) 

METODOLOGIA 
Attività laboratoriale (dal sapere al saper fare): compito in situazione (si parte da una caso-tipo e  i 
gruppi precostituiti studiano strategie risolutive. Il docente diventa facilitatore del processo di 
apprendimento e fornisce gli strumenti necessari per perseguire l'obiettivo, in modo induttivo. 
Metodo Feuerstein (motivazione allo studio e metodo) 
Gestalt (dal globale all'analitico) 
Classe capovolta (flipped classroom) 
Lezione frontale 
STRUMENTI 
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Supporti informatici per condividere materiali ed effettuare tutoraggio a distanza (piattaforma 
Edmodo) 
Uso delle TIC per veicolare le conoscenze e le metodologie 
TEMPI  
Classi aperte: pausa didattica fra primo e secondo quadrimestre: febbraio-marzo 
Peer to peer e colloqui docenti/studenti: da ottobre a maggio 
RISORSE UMANE 
Docenti curricolari e docenti di potenziamento con particolari attitudini e competenze certificate 
(informatica, metodi didattici, counseling ecc.) 
 
2. “FINESTRA SULL’ARTE” REDAZIONE GIORNALISTICA 
SCOLASTICA ON – LINE. 
MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
Il progetto ha valenza didattica e mira, in una forma meno usuale, alla promozione della lettura e 
della  scrittura. 
DESTINATARI: Alunni delle classi 2°, 3°, 4° del Liceo Artistico, sede di Manduria per un numero 
massimo di 20 unità.  Tale progetto può essere esportato nelle altre sedi dell’istituto  per creare in 
futuro un giornale on – line del tutto autonomo.   
DISCIPLINE COINVOLTE:  
Materie letterarie- lingua inglese 
OBIETTIVI 
Il progetto vuole essere un modo per avvicinare gli studenti del liceo alle problematiche relative 
all’arte, alla sua diffusione ed alla sua utilità nel paese con il più grande patrimonio storico – 
artistico. L'obiettivo gene è quello di sviluppare ed accrescere lo spirito critico dei ragazzi che si 
dovranno interrogare su temi dell'arte, senza tralasciare le proprie esperienze scolastiche. 
Obiettivi specifici: 

• Motivare gli alunni a un uso intenzionale della lingua scritta finalizzato alla trattazione di 
tematiche a loro vicine. 

• Comprendere i meccanismi base dell’informazione. 
• Capire come si stila un articolo di giornale e quali sono le regole da rispettare. 
• Favorire la motivazione alla ricerca e all'approfondimento su varie tematiche. 
• Favorire lo sviluppo di una competenza linguistica e comunicativa attraverso l'uso integrato 

del codice verbale e del codice iconico - grafico. 
• Attivare la collaborazione tra alunni attraverso lo scambio di informazioni per la 

realizzazione di un prodotto comune. 
• Saper fare una ricerca finalizzata utilizzando diverse modalità. 
• Saper svolgere interviste e piccoli sondaggi. 

ATTIVITA’ 
Una volta raccolti i nominativi dei circa 15/20 partecipanti si procederà ad insediare una sorta di 
redazione dove ogni studente avrà, a seconda delle singole doti ed inclinazioni, un ruolo specifico e 
uno specifico ambito di lavoro. Gli incontri si terranno con cadenza settimanale/quindicinale dalla 
metà di ottobre alla meta di maggio. 
II progetto può essere articolato in tre diversi piani: notizie scolastiche (interviste al Dirigente 
scolastico, interviste a studenti degli anni passati che si sono distinti in qualsiasi campo, interviste di 
studenti in corso che hanno partecipato ad esperienze di alternanza scuola – lavoro, resoconti 
dell'attività di istituto, ecc), notizie locali (seguire gli eventi e le novità che interesseranno durante 
l'anno il territorio, tracciare ipotetici percorsi turistici, fare proposte agli enti locali, ecc ), notizie 
nazionali (confrontarsi con i quotidiani nazionali alla ricerca di notizie relative al mondo dell’arte 
intesa in senso ampio, commentare mostre d’arte, far conoscere un artista, far conoscere una 
tecnica, ecc). 
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COLLABORAZIONI: 
. Per la sede di Manduria vi è la disponibilità da parte della testata locale “La Voce di Manduria”. Il 
direttore della testata inoltre si è reso disponibile ad incontrare i giovani redattori per chiarire loro 
l’esperienza di un giornale.  
In alternativa le notizie saranno pubblicate all'interno del sito web della scuola о in uno spazio web 
aperto in modo gratuito su una piattaforma di Google. 
Dopo un rodaggio da quantificare, la redazione potrà essere gestita interamente dagli alunni, con 
eventuale supervisione di un ristretto gruppo di insegnanti. 
 

 Educazione alla cittadinanza attiva. Comma 7, lettera d) sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

 
1.PROGETTO-CONCORSO” LO SVILUPPO LOCALE CHE VORREI” 
MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
Il Liceo artistico “V. Calò”, in aderenza alle priorità desunte dal  RAV e  dal Piano di Miglioramen-
to, in particolare per quanto attiene gli obiettivi formativi prioritari punto e) Sviluppo dei compor-
tamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambien-
tale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali ha aderito alla 5^ edizione del 
concorso a premi” Lo sviluppo locale che vorrei: equo e sostenibile” 
Il liceo artistico, infatti,  vuole occuparsi della sostenibilità, attraverso uno studio laboratoriale di ri-
cerca e creatività, promuovendo negli alunni conoscenze e riflessioni legate alla sostenibilità, per 
indurli a vivere e comunicare l’essere sostenibile attraverso l’espressione dell’arte. 
Gli spazi laboratoriali del design( indirizzo ceramica e metalli) diventeranno luoghi  di spazi aperti, 
per lo sviluppo del progetto che vuole essere innovativo e vuole promuovere lo sviluppo responsa-
bile e sostenibile del proprio territorio, tale da poter aver un impatto positivo sulla società 
sull’economia e sull’ambiente, attraverso la ricerca, la sperimentazione e la realizzazione artistica.   
DESTINATARI: Alunni secondo biennio e ultimo anno opzione Design-ceramica-metalli e  alunni 
del secondo biennio opzione  architettura e ambiente della sede di Grottaglie 
DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano, Scienze, Progettazione di indirizzo, laboratorio di indirizzo 
OBIETTIVI 
Finalità del progetto è far cogliere agli alunni i due aspetti della sostenibilità: 
Sostenibilità come sviluppo per Migliorare la qualità della vita in modo duraturo 
Sostenibilità definita come parola dal significato trasversale all’ambiente, all’economia e al sociale. 
Obiettivi da raggiungere: 

• Promuovere l’interesse per lo sviluppo locale equo-sostenibile 
• Stimolare l’acquisizione di conoscenze e strumenti di analisi e intervento economici, finan-

ziari, sociali, ambientale 
• Sollecitare lo spirito di autoimprenditorialità dei giovani 

ATTIVITA’ 
Le attività si svolgono in orario curriculare con il coinvolgimento degli studenti – famiglie – refe-
renti tecnici e esperti del luogo. I tempi di realizzazione  vanno dal  15 gennaio con lezione online –
e presentazione del progetto e si concludono il  15 aprile 2016. Gli ndicatori di obiettivo sono quelli 
di  riuscire per l’80% a tradurre il concetto della sostenibilità in un manufatto artistico 
 
 

2. LA SCUOLA NEL TERRITORIO  
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MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
L’IISS Calò è costituito dalla complessità organizzativa di 5 sedi (Grottaglie, Taranto, sede 
carceraria Taranto, Martina Franca, Manduria) che insistono su territori fortemente caratterizzati, 
sia dal punto di vista ambientale che artistico: la grande tradizione artigianale della lavorazione 
della ceramica, il Parco delle Gravine, l’archeologia, il Barocco, il Festival della Valle d’Itria.  
Ogni sede fruisce, dunque, di un territorio che può costituire una opportunità imprescindibile: la 
comunità scolastica deve saper aprirsi al territorio e coinvolgere nel suo percorso le altre istituzioni 
e le realtà locali.  
Il rapporto del liceo artistico con le agenzie esterne ha innanzitutto la finalità di completare e 
sostanziare l’arricchimento culturale dei nostri studenti, che possono approfittare della rara 
occasione di un territorio particolarmente adatto alle loro istanze e ai loro indirizzi di studio.  
Inoltre, conoscere il territorio costituisce una opportunità importante per valutare, alla conclusione 
del percorso scolastico, le aree strategiche di lavoro e di studio post diploma (turismo, artigianato 
artistico, beni culturali ecc.).  
Come recita l'Atto di Indirizzo 2015-2018, è importante strutturare una progettazione che risponda 
“al principio della significatività dell'ampliamento dell'offerta formativa” e non ad una 
“qualunquisticaprogettualità diffusa (non la scuola dei progetti, ma il progetto della scuola)” 
Questo progetto, partendo da queste considerazioni, vuole creare un contenitore in cui possano 
confluire le progettualità e le risorse artistiche e culturali del nostro liceo, in modo organico e 
orientato ad obiettivi comuni e congurenti con gli indirizzi e le finalità che ci siamo assegnati. 
DESTINATARI: Alunni delle classi del secondo biennio e ultimo anno 
DISCIPLINE COINVOLTE: Materie umanistiche – storico-filologiche- artistiche e 
professionalizzanti.  
OBIETTIVI (Desunti dal RAV, Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  – obiettivi strategici 
2015-2018 – Legge 107/2015): 

- potenziare la didattica per competenze (soprattutto per le discipline di indirizzo) 
- superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, 

trasparenza e rendicontabilità 
- potenziare il tempo scolastico anche oltre i modelli  e i quadri orari 
- potenziare le competenze nell'arte e  nella  storia  dell'arte anche mediante il coinvolgimento 

dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
- sviluppare le 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  responsabilita', nonche' della 
solidarieta' e della  cura dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri 

- sviluppare comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  
legalita', della  sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  
attivita' culturali 

- valorizzare la  scuola  intesa  come  comunita'  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di  
sviluppare e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese 

- valutare le competenze degli studenti, al fine della costituzione del protfolio delle 
competenze, attraverso una attività che mette in gioco conoscenze, abilità, pensiero critico, 
problem solving 

ATTIVITA’ /PROGETTUALITA’ 
- Incontro con gli skateholders del territorio (enti culturali, artistici e turistici, imprese locali, 

istituzioni) con cui confrontarsi sulla scelta delle attività inerenti i seguenti progetti  
1.Decora la città 
2.I segni del sacro 
3.La ceramica in terra ionica: Grottaglie, Manduria, Taranto fra greci, messapi e… loro discendenti 
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4.Citri, lame e gravine 
5.Rilievi architettonici e monumenti 
6.Orienteering nei centri storici 
7.Poesia e narrativa in terra ionica 
8.Lingua italiana e dialetti: incontro di popoli e culture 
9.La via Appia e la terra ionica 
10.Valorizzazione didattico turistica del museo della scuola 
11.I riti sacri fra tradizione e religiosità popolare 
12.Verso Matera 2019 
13.Individuazione del tema e ricerca (fonti materiali, web, visite guidate, biblioteche)  
14.Attività sul campo (esperienza diretta): visita guidata, rilievo, orienteering ecc. 
15.Prova esperta (produzione di un testo, di un manufatto, di un dipinto ecc.) e valutazione delle 
competenze 
METODOLOGIA 
Imprescindibile, all'interno di questa progettualità diffusa, è il ricorso alla metodologia CLIL, ormai 
obbligatoria per il quinto anno del liceo. Ogni progetto dovrà prevedere un modulo veicolato in 
inglese col metodo CLIL.  
Utilizzando al minimo il ricorso alla lezione trasmissiva, si dovranno privilegiare metodologie 
didattiche che implichino la partecipazione attiva degli studenti (problem solving, cooperative 
learning, web quest, classe capovolta). 
STRUMENTI 
Supporti informatici per condividere materiali ed effettuare tutoraggio a distanza (piattaforma 
Edmodo) 
Uso delle TIC per veicolare le conoscenze e le metodologie 
TEMPI 
Le attività si svolgono durante tutto l'anno scolastico 
RISORSE UMANE 
Organico di potenziamento con competenze specifiche 
Docenti curricolari 
Reti di scuole 
 
 

 “Educazione alla parità tra i sessi”   Comma 16: “ Il piano triennale dell’offerta formativa 
assicura l’attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordi-
ne e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di 
tutte le discriminazioni,  

 
1. “EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ IN ETÀ 

ADOLESCENZIALE” 
MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
Negli ultimi decenni sono emersi diversi fattori di natura sociale e culturale che contribuiscono a 
confermare la necessità di introdurre l'educazione all'affettività e alla vita di relazione nella scuola. 
Il mutamento della struttura della famiglia, il prolungarsi dell'adolescenza “reale”, la graduale 
dissociazione tra sessualità e generatività, l'aumento delle produzioni pornografiche. All'interno 
delle istituzioni scolastiche spesso viene utilizzato un indirizzo informativo/scientifico, con una 
parziale esclusione del mondo delle emozioni, dei vissuti legati al corpo e al rapporto con l'altro. 
L'obiettivo generale del progetto è quello di favorire nel ragazzo lo sviluppo delle capacità 
relazionali, l'acquisizione dei valori universali della libertà, del rispetto di sé e dell'altro e della 
responsabilità, la capacità di attuare scelte autonome e responsabili relative alla sessualità e lo 
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sviluppo di un atteggiamento positivo verso la sessualità e il proprio corpo. 
DESTINATARI 
Alunni del primo biennio 
DISCIPLINE COINVOLTE 
Materie letterarie. Materie artistico- professionalizzanti  
OBIETTIVI 

1) definire i ruoli sessuali e individuare i fattori sociali e culturali che li determinano, con 
particolare attenzione al tema attuale della violenza di genere; 

2) comprendere i vantaggi (a livello relazionale) di un'assunzione flessibile dei ruoli sessuali; 
3) conoscere gli stereotipi relativi al genere e avviare un processo di comprensione e 

distanziamento critico; 
4) favorire il riconoscimento delle emozioni e dei pensieri collegati allo sviluppo della pubertà 

e dell'adolescenza ed individuare strategie di gestione di eventuali eventi problematici; 
5) incrementare l'espressione delle proprie opinioni e dei propri valori in campo sessuale; 
6) comprendere i fenomeni collegati alle problematiche dell'omofobia; 
7) stimolare il pensiero critico riguardo al ruolo dei mass-media nell'utilizzo dei messaggi 

pubblicitari inerenti l'uso del corpo, i richiami a sfondo sessuale e i ruoli di genere; 
8) aumentare le conoscenze dei ragazzi sui vari aspetti della sessualità; 
9) aumentare i comportamenti preventivi rispetto alle malattie sessualmente trasmesse anche 

attraverso la conoscenza dei principali mezzi di prevenzione e contraccezione. 
10) Ttradurre le proprie emozioni  in manufatti artistici e produzioni varie (poesie, racconti ed 

altro)  
 

ATTIVITA’ 
 Il progetto intende rivolgersi sia a chi possiede già conoscenze preliminari nell'ambito di 
riferimento, sia a chi ne è sprovvisto.  
Si snoda in fasi durante le ore curriculari e vede la partecipazione della ASL di Grottaglie 

1FASE: Incontri per introdurre i due temi- Affettività, Sessualità. 
2FASE: inizia con l’incontro del 1/02/2016. Approfondimento dei temi con letture e produzioni 
personali 
3 FASE: Allestimento mostra  
 
 

2.“BULLISMO E CYBERBULLISMO” 
 
 MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
Sostenere un processo di crescita durante il quale possono presentarsi momenti di disagio e,quindi, 
prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo mediante percorsi educativi finalizzati al 
miglioramento della stima di sé e degli altri e allo sviluppo di un comportamento responsabile, 
cosciente e consapevole nel contesto scolastico. In questo modo si svviluppano negli studenti 
capacità critiche sulle dinamiche di gruppo e sulla diffusione del senso di appartenenza a una 
comunità.  
DESTINATARI 
Alunni del primo biennio  
DISCIPLINE COINVOLTE 
Italiano, Lingue straniere, Diritto, Scienze, Religione, Scienze Motorie.  
OBIETTIVI 
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• Favorire la capacità di discernimento degli studenti nel proprio relazionarsi attraverso il  
web e i social network;  
• Favorire negli studenti lo sviluppo di una conoscenza civile e democratica, in apertura verso  
la realtà territoriale e internazionale.  
• Approfondire i principi della cosiddetta “non violenza”;  
• Riuscire a superare, con spirito critico, i “confini del nostro mondo”;  
• Sapersi confrontare con i disagi, ma anche con le gratificazioni dei nostri rapporti con gli  
altri.  
ATTIVITA’ 
 Il progetto intende rivolgersi sia a chi possiede già conoscenze preliminari nell'ambito di 
riferimento, sia a chi ne è sprovvisto.  
Incontri con Forze dell’ordine –Polizia Postale e Operatori del Consultorio e delle ASL 
  
 

 Valorizzare il merito scolastico e i talenti  Comma 29: Il dirigente scolastico, di concerto 
con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti 
all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valoriz-
zazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fi ne, nel rispetto dell’autonomia delle 
scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica i-
struzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.  

 
1.OLIMPIADI DEL PATRIMONIO 2016: 1915-1918 ARTE E GUERRA 
 
MOTIVAZIONE DELL'INTERVENTO  
In occasione del centenario della I Guerra Mondiale, Anisa ha scelto di dedicare questa edizione 
delle Olimpiadi alle drammatiche vicende della Grande Guerra. Il conflitto coinvolse il nostro pa-
trimonio artistico come quello di altri paesi (Belgio e Francia). Gli argomenti oggetto della compe-
tizione spazieranno dalle misure di protezione dei beni culturali, ai tentativi della diplomazia inter-
nazionale di salvare le città d'arte, alle distruzioni prodotte dai primi bombardamenti aerei, ai re-
stauri, alle testimonianze di pittori, fotografi, illustratori.  
Si propone quindi un percorso trasversale dalla storia alla storia dell'arte, all'educazione alla cittadi-
nanza, che ponga all'attenzione degli studenti vicende passate ma purtroppo attualissime. 
L’iniziativa è sostenuta dal Miur ed è stata inserita tra i punti qualificanti del Protocollo d’Intesa tra 
Anisa e MIUR, sottoscritto il 20-3-2009. Inoltre con D. M 9-7-2015 l'Associazione è stata inserita 
nell'elenco dei soggetti esterni accreditati per il periodo compreso dall'a.s. 20l5/20l6 all'a.s. 
2017/2018 a promuovere e realizzare competizioni, concernenti la valorizzazione delle eccellenze 
degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. 
 DESTINATARI 
Alunni del secondo biennio e dell’ultimo anno della sede di Taranto 
DISCIPLINE COINVOLTE 
Discipline letterarie, storiche, storico-artistiche e artistiche o trasversalmente con altre discipline 
curriculari 
OBIETTIVI 
• Fornire agli studenti un’opportunità per arricchire le loro conoscenze rispetto alla straordinaria 
ricchezza e varietà delle testimonianze storico-artistiche, monumentali e architettoniche, 
dall’archeologia all’arte contemporanea, disseminate sul territorio italiano. 
• promuovere una formazione culturale in cui l’educazione al patrimonio e alla conservazione e 
tutela del medesimo sia un elemento qualificante nella costruzione dell’identità civile delle giovani 
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generazioni; 
• incentivare un confronto costruttivo tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane; 
• abituare allievi e allieve a conoscere e riconoscere linguaggi, materiali, tecniche costruttive, 
pittoriche, miste e multimediali, delle testimonianze prese in esame; 
• fornire loro strumenti utili, quali ad es. immagini, schede di lettura, sintetici testi critici, 
interviste relative ad artisti e a opere di pittura, scultura e architettura, fotografia, installazioni, 
video, performance. La lettura e comprensione di questi materiali potrà aiutarli a leggere le opere e 
a porsi domande pertinenti di fronte ad esse; 
• spronarli a produrre documentazione fotografica o video utilizzando tecniche tradizionali o 
digitali; 
• abituarli alla collaborazione e al confronto attraverso lavori di gruppo che valorizzino gli apporti 
individuali (cooperative learning). 
ATTIVITA’ 
La competizione, promossa da ANISA, che realizzerà e monitorerà le fasi di preparazione e 
valutazione delle prove, si avvarrà della collaborazione dei Servizi educativi di Musei Statali o 
Comunali o di Fondazioni e Enti sparsi sul territorio. L’iniziativa avrà carattere nazionale. 
La prova unica prevista per le Selezioni regionali verterà  sugli argomenti menzionati nella 
motivazione. 
Fasi e tempi 
• selezione d’istituto: entro il 10 febbraio 2016, utilizzando materiale specificamente 
predisposto dai docenti dell’istituto, sulla base delle indicazioni contenute nel bando e su esempi di 
prove delle passate edizioni consultabili sul sito www. Anisa.it 
• selezione regionale: primi di marzo 2016, contemporaneamente in tutta Italia, in una o più 
sedi, per ogni regione. Ad essa saranno ammesse squadre composte dagli studenti primi classificati 
di ogni istituto di quella regione; 
• finale nazionale: Roma, fine aprile, primi di maggio 2016, riservata alle squadre prime 
classificate in ogni regione; qualora una regione non partecipi alla competizione con almeno cinque 
scuole iscritte, per l'accesso alla finale, verrà accorpata ad altra regione in analoga situazione.  
• premiazione dei vincitori della finale nazionale: Roma, fine aprile, primi di maggio 2016.  

Selezione regionale - Prove e argomenti 
La Prova unica utilizzata per lo svolgimento delle selezioni regionali delle Olimpiadi 2016 sarà 
un questionario articolato in domande strutturate e semi strutturate, da svolgere in un tempo 
rigorosamente prefissato. Le batterie di quesiti sono costituite da 25-30 domande a scelta multipla 
a 4 o 5 alternative; potranno essere presenti anche quesiti semi strutturati (completamento, 
identificazione errori etc  
La partecipazione non è individuale ma ogni scuola selezionerà una squadra di tre (composta o 
soltanto da studenti del triennio o mista, cioè con un elemento del Biennio e due del Triennio).  

2. Finale nazionale    
Le squadre finaliste dovranno presentare alla giuria un elaborato, risultato/frutto di lavoro di ricerca 
e documentazione, individuale e/o di gruppo, che attesti un percorso attinente al tema prescelto per 
questa edizione delle Olimpiadi. Si richiederà sia realizzato tramite supporto multimediale (cd, 
powerpoint, filmato o altro). Questa fase potrà avvalersi di apporti trasversali e multidisciplinari, 
utilizzando competenze di studenti della scuola di provenienza, esterni alla squadra. L'esposizione 
orale dell'argomento prescelto sarà della durata di quindici minuti. 
Per quest'anno l'indicazione è di una presentazione (power point, video, simulazione di mostra, 
performance, etc che illustri uno o più degli argomenti nell'ambito  preso in esame.)    
 
 
  

2.PROGETTO CONCORSO “A SCUOLA DI OPEN COESIONE” 
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MOTIVAZIONE DELL'INTERVENTO  
"A Scuola di OpenCoesione" si inserisce nell'ambito dell'iniziativa di open government sulle  
politiche di coesione "OpenCoesione" (www.opencoesione.gov.it). avviata nel 2012. Le  
classi che partecipano al progetto sono impegnate nel corso dell'anno scolastico in un  
percorso didattico guidato dal docente referente e articolato in 6 tappe: 4 lezioni in classe di  
circa 3 ore, una "visita di monitoraggio civico" sul luogo di realizzazione del progetto scelto  
e un evento finale di disseminazione dei risultati, confronto con le istituzioni e  
coinvolgimento della comunità locale. A questo si aggiungono complessivamente circa 30  
ore di lavoro autonomo durante l'intero arco del progetto. Le attività sono finalizzate ad  
elaborare una ricerca di monitoraggio civico. 
DESTINATARI: Alunni della classe 3^ A - 4^ A e 4^ B della sede di Taranto  
DISCIPLINE COINVOLTE: Materie umanistiche – storico-filologiche- artistiche e 
professionalizzanti 
OBIETTIVI  
Comprendere e promuovere principi di cittadinanza consapevole.  
Praticare il monitoraggio civico  
Apprendere e applicare metodi e tecniche del data journalism.  
Sviluppare competenze statistiche.  
Sviluppare competenze digitali, con particolare riferimento all'utilizzo di open data.  
Apprendere norme, regole e modalità tecniche di pubblicazione di contenuti cross-mediali.  
Apprendere e applicare tecniche di storytelling e comunicazione innovativa.  
Sviluppare “soft skills” (competenze trasversali) quali lavoro progettuale, lavoro di gruppo, senso 
critico, problem-solving.  
Comprendere e praticare metodi avanzati di raccolta informazioni (social research methods).  
ATTIVITA’ 
1. Progettazione: Scegliere sul portale OpenCoesione un progetto da monitorare, interrogarsi su 
quali problematiche del proprio territorio il progetto vuole intervenire, formare il gruppo di lavoro 
in classe e dividersi in ruoli. Cercare altre informazioni sul progetto scelto, ricostruire le  
decisioni pubbliche che hanno determinato il progetto, individuare i soggetti pubblici e  
privati coinvolti nella sua realizzazione.  
3. Analisi: Imparare tecniche di ricerca quantitativa e qualitativa, capire cosasono gli open data e 
cercare dati inerenti al tema scelto, costruire un indicatore con i  dati trovati, capire il workflow del 
data journalism. Per questa lezione le classi coinvolte sono inoltre invitate a coinvolgere un esperto 
di open data del loro territorio anche durante l'evento International Open Data Day che si svolge a 
livello internazionale nel mese di Febbraio.  
4. Esplorazione: Esplorare sul campo lo stato di avanzamento del progetto scelto tramite una visita 
di monitoraggio interviste, incontri con le istituzioni, e la scrittura di un rapporto dettagliato anche 
utilizzando la piattaforma di monitoraggio civico Monithon.it. Approfondire tecniche di comunica-
zione, progettare e realizzare una campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento per illustrare i 
risultati del monitoraggio civico. Organizzare un evento pubblico e coinvolgere la comunità di  
riferimento per continuare il monitoraggio sul progetto scelto.  
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO PROGETTUALE   
Il progetto inizierà nella seconda metà di Novembre 2015 e terminerà la prima settimana di  
Maggio 2016.  
L'articolazione del progetto seguirà le linee guida indicate dal team di Open Coesione riguardanti le 
parti del progetto da portare a termine ovvero:  
1Progettare  
3Analizzare  
4Esplorare 
RISORSE UMANE 
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Docenti interni e docenti del potenziamento  
 
 
 Tutela alla salute/Sicurezza nei luoghi di lavoro. Comma 38: “Le scuole secondarie di secon-

do grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili, mediante 
l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed 
effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9/4/ 2008, . 81.  

 
 

1. SICUREZZA E LAVORO 
 
 MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
La  nostra comunità scolastica si prefigge di fornire competenze e conoscenze  atte a far capire agli 
studenti l’importanza dell’informazione e della prevenzione per la tutela alla salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro.  
 DESTINATARI: Alunni del secondo biennio di tutte le sedi  
OBIETTIVI 
• Informare sulla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro;  
• Far adottare comportamenti “sicuri”;  
• Conseguire consapevolezza sui rischi e i danni da lavoro;  
• Saper gestire le modalità e organizzare un sistema di prevenzione aziendale.  
ATTIVITÁ 
• Incontri con esperti;  
• Lezioni e dibattiti;  
• Esercitazioni di gruppo.  
 
  

 Tecniche di primo soccorso Comma 10 : Nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado sono realizzate, nell’ambito delle risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili 
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza 
pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione 
con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il con-
tributo delle realtà del territorio.  
 

1.IMPARIAMO A ESSERE DI AIUTO A NOI STESSI E AGLI ALTRI 
 
 MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
La scuola ha un ruolo centrale nella società, promuovere nei giovani le conoscenze, lo sviluppo di 
competenze e l’assunzione di comportamenti responsabili anche in merito alla propria e all’altrui 
salute.  
 DESTINATARI: Alunni del secondo biennio di tutte le sedi  
OBIETTIVI:  
• Potenziamento delle discipline motorie, quale strumento utile a sviluppare comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita sano, al rispetto delle regole, alla convivenza e alla solidarietà;  
• Promozione della conoscenza delle più comuni emergenze conseguenti a traumi e incidenti;  
• Promozione della conoscenza di tecniche di primo soccorso utili a favorire l’assunzione di oppor-
tune e corrette azioni d’intervento in situazioni di incidenti, episodi traumatici, momenti d’urgenza/ 
emergenza dovuti a malesseri improvviso.  
ATTIVITA’ 
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• Ricerca – azione finalizzate alla conoscenza di corretti stili di vita, delle più diffuse situazioni di 
emergenza causate da fatti traumatici, incidenti, malori improvvisi;  
• Incontri con esperti del servizio di emergenza territoriale “118” del Servizio Sanitario nazionale e 
con esperti di realtà presenti nel territorio , quali la C.R.I.  
• Simulazioni d’intervento a “primo soccorso” guidate da personale esperto.  
 
 

  Integrazione scolastica. comma 7 lettera l) prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore;  

1.“DIETRO LE QUINTE” 
MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
Attraverso le attività previste nel progetto si vuole valorizzare il rapporto tra qualità della vita e 
“successo formativo” degli alunni con BES, assumendo la qualità dell’inclusione scolastica formativa 
come elemento essenziale del più ampio progetto di vita. 
Si vuole sperimentare come attraverso didattiche alternative a quelle tradizionali si possa tentare di 
superare problematiche relative a difficoltà di apprendimento, disagio, difficoltà di comportamento, 
relazionali e comunicazionali. 
Si vuole, inoltre, sostenere l’orientamento come progetto formativo che non si limita alla mera indi-
cazione delle scelte scolastiche  dell’alunno ma che possa diventare un’azione determinante di cre-
scita generale che coinvolge tutti i settori della personalità, che sostiene il ragazzo nel compiere 
scelte mature basate sui propri desideri e sulle sue competenze, al fine di costruire una identità so-
ciale e lavorativa.  
Il laboratorio teatrale è strettamente collegato alla maturazione e la crescita dei ragazzi: insegna 
l’autocontrollo, la disciplina, la percezione di sé e degli altri, il riconoscere le proprie emozioni, la 
capacità di ascolto, la pazienza, l’autocritica, l’accettazione dell’altro diverso da sé. 
Un percorso teatrale consente di imparare a utilizzare linguaggi nuovi attraverso il corpo e la voce, 
a rapportarsi con gli oggetti e lo spazio circostante, a far emergere le proprie emozioni, a 
socializzare, a confrontarsi. A superare limiti, timori, inibizioni, paure. Aiuta ad esprimersi, ad 
acquistare maggiore sicurezza e consapevolezza di sé. 
Il teatro favorendo la capacità di comunicazione e di espressione, facendo leva sulla fantasia e sulla 
creatività, sull’invenzione e sul gioco, costituisce un campo di possibilità per l’educazione 
dell’uomo perché mette in luce i valori da attribuire all’esistenza. 
L’adolescenza è un periodo della crescita delicato e pieno di dubbi e di incertezze. È in questa fase 
dello  sviluppo che si consolida l’identità e che viene alla luce l’adulto che quel ragazzo diventerà. 
Il teatro può essere così uno strumento unico e meraviglioso che permetterà agli allievi di 
sviluppare le capacità espressive individuali permettendo di finalizzarle ad un lavoro di gruppo. Un 
modo per superare le proprie paure e timidezze. 
Il laboratorio caratterizzato da un lavoro corale permetterà agli allievi di creare un gruppo dove 
ciascuno sarà parte di un tutto. Si abbatteranno le distinzioni tra protagonisti e non. Ognuno 
lavorerà allo stesso livello e con la stessa importanza degli altri, con effetti positivi sulle dinamiche 
ed equilibri della classe. Un’arte in cui l’energia circola, si trasmette, si condivide. Un’arte in cui le 
voci si intrecciano ed è una collettività ad esprimersi, perché al centro dello spettacolo c’è il gruppo, 
l’umanità e non il singolo. Tutto è giocato nel mostrare un gruppo in moto in cui ciascuno si fa 
portatore del racconto. Il saggio finale è l’atto ultimo che corona il percorso fatto insieme, un 
obiettivo che dà agli allievi un maggior senso di responsabilità. 
SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI 
Comune di Taranto; Asl di competenza; la Provincia di Taranto; la Regione Puglia; altre istituzioni 
scolastiche in rete; 
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DESTINATARI 
Classi del biennio  
OBIETTIVI 
Sviluppare la percezione di sé e degli altri- Riconoscere le proprie emozioni- Sviluppare la capacità 
di ascolto, la pazienza, l’autocritica, l’accettazione dell’altro diverso da sé- 
Educare alla socializzazione. – Potenziare l’autocontrollo e l’autostima– Sviluppare l’uso della 
comunicazione mimico-gestuale e musicale. – Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative 
attraverso linguaggi verbali e non verbali. – Sviluppare le capacità attentive e di memoria uditiva. – 
Cogliere il significato dell’intonazione (tono di voce, accenti, pause). – Sviluppare una lettura 
espressiva. – Esprimersi adottando strategie diverse in funzione dello scopo. – Rispettare i turni di 
parola. – Memorizzare gli argomenti: recitare a memoria i testi drammatizzati. 
ATTIVITA’ 
Incontri settimanali con esperti esterni e docenti interni per realizzare una drammatizzazione a fine 
anno scolastico 
 

2. UNA SCUOLA PER LA VITA 
 
MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
La scuola garantisce ad ogni individuo spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie 
potenzialità, in termini di apprendimenti, ma anche di autonomia, comunicazione e relazione. 
Attraverso le attività previste nel progetto si vuole valorizzare il rapporto tra qualità della vita e 
“successo formativo” degli alunni con BES, assumendo la qualità dell’inclusione scolastica 
formativa come elemento essenziale del più ampio progetto di vita. 
Si vuole sperimentare come attraverso didattiche alternative a quelle tradizionali si possa tentare di 
superare problematiche relative a difficoltà di apprendimento, disagio, difficoltà di comportamento, 
relazionali e comunicazionali. 
Si vuole, inoltre, sostenere l’orientamento come progetto formativo che non si limita alla mera indi-
cazione delle scelte scolastiche  dell’alunno ma che possa diventare un’azione determinante di cre-
scita generale che coinvolge tutti i settori della personalità, che sostiene il ragazzo nel compiere 
scelte mature basate sui propri desideri e sulle sue competenze, al fine di costruire una identità so-
ciale e lavorativa. 
Il lavoro di gruppo è la metodologia privilegiata. Sono previste alcune lezioni frontali ma 
soprattutto esperienze concrete, attraverso uso del problem solving, dei questionari e delle 
simulazioni, utilizzo delle tecnologie informatiche, esperienze laboratoriali e l’imbattersi nella 
realtà con esperienze dirette nel mondo reale attraverso attività extrascolastiche. 
DESTINATARI 
Gli alunni Bes dell’istituto e un piccolo gruppo classe; 
Gli alunni che presentano disagi; 
SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI 
Comune di Taranto; Asl di competenza; la Provincia di Taranto; la Regione Puglia; altre istituzioni 
scolastiche in rete 
OBIETTIVI e ATTIVITA’ 
Attività professionalizzanti manuali miranti a far acquisire competenze scpecifiche e trasversali: 
1) realizzazione di manufatti finiti attraverso simulazione lavorativa. 
2) attività di alternanza scuola lavoro 
Attività funzionali alla vita quotidiana:  conoscenza 
1. segnaletica stradale, 
2 . aziende e uffici pubblici e privati che erogano servizi al cittadino 
3.  territorio 
Attività funzionali all’integrazione sociale e all‘autonomia: 
1. uso del denaro 
2. uso del computer 
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3. conoscenza dei documenti personali e relativi alla gestione domestica. 
 

3. “CERAMICANDO INSIEME” 
 
 MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
La scuola garantisce ad ogni individuo spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie 
potenzialità, in termini di apprendimenti, ma anche di autonomia, comunicazione e relazione. 
Attraverso le attività previste nel progetto si vuole valorizzare il rapporto tra qualità della vita e 
“successo formativo” degli alunni con BES, assumendo la qualità dell’inclusione scolastica 
formativa come elemento essenziale del più ampio progetto di vita. 
Si vuole sperimentare come attraverso didattiche alternative a quelle tradizionali si possa tentare di 
superare problematiche relative a difficoltà di apprendimento, disagio, difficoltà di comportamento, 
relazionali e comunicazionali. 
Si vuole, inoltre, sostenere l’orientamento come progetto formativo che non si limita alla mera indi-
cazione delle scelte scolastiche  dell’alunno ma che possa diventare un’azione determinante di cre-
scita generale che coinvolge tutti i settori della personalità, che sostiene il ragazzo nel compiere 
scelte mature basate sui propri desideri e sulle sue competenze, al fine di costruire una identità so-
ciale e lavorativa. 
DESTINATARI 
Gli alunni Bes dell’istituto e un piccolo gruppo classe; 
OBIETTIVI:  
• Favorire la capacità espressiva e creativa;  
• Coinvolgere e stimolare gli allievi poco motivati;  
• Potenziare la capacità di svolgere attività di tipo manuali;  
• Rendere gli alunni consapevoli della necessita di un buon grado di autocontrollo come  
presupposto indispensabile per la crescita.  
 • Sviluppare le capacità espressive – comunicative che si realizzano attraverso i linguaggi  
della figurazione;  
• Coinvolgere e stimolare gli alunni in un’attività liberatoria e creativa.  
ATTVITA’ 
Tutte le attività si svolgeranno nel laboratorio di indirizzo in orario curriculare 
 
  

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA Commi 29 e 40 “ … individuare percorsi formativi e 
iniziative diretti all’orientamento… “ “ … individuare … imprese e enti pubblici e privati 
disponibili all’attivazione di percorsi … stipulare apposite convenzioni finalizzate a favorire 
l’orientamento …”  

 
  

1.LA SCUOLA SI PRESENTA 
 

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
Il servizio di orientamento mira a potenziare le capacità dello studente di conoscere se stesso, l'am-
biente in cui vive e le offerte formative a lui proposte. Inoltre si propone di rendere consapevole lo 
studente delle conoscenze, competenze e capacità acquisite nel percorso liceale, per giungere ad una 
matura riflessione sui propri desideri e progetti futuri, nonché ad un realistico confronto con il mon-
do della formazione superiore e del lavoro. Ecco le attività del servizio di orientamento:  
DESTINATARI 
Alunni terza classe della scuola media di primo grado  genitori.  
OBIETTIVI 

• Creare un raccordo tra la scuola media di primo grado e quella di secondo grado;  
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• Incrementare le iscrizioni ai differenti indirizzi dell’istituto;  
• Far conoscere il Piano dell’Offerta Formativa alle famiglie e a agli alunni delle Scuole  

            medie del territorio.  
• Far conoscere il nostro Istituto in tutti i suoi aspetti 
• Far conoscere le risorse della scuola.  

ATTIVITA’ 
Orientamento in entrata: Agli studenti del terzo anno di scuola secondaria di 1° grado viene offer-
to un ventaglio di occasioni per incontrare e conoscere in modo più approfondito la realtà del nostro 
liceo:   

• servizio di consulenza, prestato dai docenti in orari stabiliti, presso il Liceo, per chiunque  
desideri informazioni o consigli;  

• giornate di orientamento in Istituto con colloqui collettivi orientativi, rivolti anche a singoli 
studenti (o piccoli gruppi) e loro famiglie.  

Il Liceo inoltre partecipa attivamente alle attività di orientamento promosse dalle scuole del distret-
to e ad iniziative volte a promuovere la continuità didattica fra le scuole secondarie di 1° grado del 
territorio e il primo anno del liceo. In particolare si orgnizzano:  
• Open day: Domeniche di gennaio e febbraio in cui tutte le sedi sono aperte per dare la pos-
sibilità ad alunni della scuola media di primo grado accompagnati dai genitori di visitare l’Istituto e 
ricevere informazioni sull’offerta formativa. 
•  Open classes: Alunni delle classi della Scuola Secondaria di I° grado potranno partecipare, 
per piccoli gruppi e secondo le inclinazioni e le tendenze degli alunni, alle lezioni che ordinaria-
mente si tengono nei vari laboratori del LICEO ARTISTICO  
•  Laboratori Ponte – Di pomeriggio, nei mesi di gennaio e febbraio, previo accordo, docen-
ti, assistenti tecnici e alunni del Liceo, sono presenti nelle proprie sedi per illustrare ai genitori e a-
gli alunni la proposta formativa e per far visitare tutti gli ambienti della Scuola. Si tengono, inoltre, 
delle lezioni pratiche agli allievi della scuola Media per far conoscere le peculiarità dei laboratori.  
 
 

2. PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE DEGLI INDIRIZZI 
MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
Agli studenti del secondo anno viene illustrato il piano completo degli indirizzi presenti nell’Istituto 
e data la possibilità con articolazioni di classe aperte in orario curriculare e con rientro pomeridiano, 
di frequentare tutti i laboratori di indirizzo per una scelta consapevole del triennio. L’Attività è cu-
rata personalmente dal Dirigente Scolastico. 
DESTINATARI 
Alunni classi seconde di tutte le sedi  
OBIETTIVI 

• Favorire una scelta consapevole dell’opzione interna 
• Far conoscere e frequentare tutti i laboratori di indirizzo presenti nell’Istituto 

 
• INFORMARSI PER  SCEGLIERE LA PROPRIA STRADA 

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
L’orientamento in uscita è finalizzato a suscitare nei giovani il desiderio di progettare scelte consa-
pevoli attraverso le quali realizzare la propria esistenza: scelte di studio e di lavoro, ma anche di vi-
ta; questo processo presuppone da un lato capacità progettuale, conoscenza di sé, senso ell’identità: 
tutte qualità che la scuola dovrà promuovere; dall’altro presuppone anche la conoscenza della com-
plessa realtà socio-economica in cui il giovane dovrà sviluppare il suo progetto di vita: conoscenza 
della società in generale, ma anche della realtà locale e del suo specifico tessuto socioeconomico.  
Secondo gli studi di settore, nella società contemporanea nessun mestiere potrà essere scelto dai 
giovani “una volta per tutte”, sia perché la maggior parte di loro sarà obbligata a cambiare lavoro 
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più volte nel corso della vita sia perché anche il medesimo lavoro richiederà nel corso degli anni 
competenze sempre nuove. Il compito formativo della scuola dovrà riguardare anche la sollecita-
zione di attitudini, creatività, acquisizione di metodo, educazione alla professionalità, all’interazione 
con gli altri.  
DESTINATARI 
Alunni classi quarte e quinte  di tutte le sedi  
OBIETTIVI 

• Favorire una scelta consapevole post diploma 
ATTIVITA’  
Le attività di orientamento sulla scelta post-diploma sono indirizzate prevalentemente agli studenti 
delle classi quarte e quinte e intendono fornire un valido supporto per tracciare un bilancio del 
cammino percorso (conoscenze, competenze e capacità acquisite e sviluppate), per confrontarsi in 
modo realistico e positivo con le proprie aspirazioni, l'offerta formativa superiore e il mondo del la-
voro. D’ordinario il Liceo organizza, per gli allievi in procinto di  acquisizione della maturità, un 
Ciclo di incontri, conferenze, visite guidate ed ispezioni  presso le diverse Facoltà universitarie, re-
gionali ed extra-regionali, con il fine di rendere conoscenza diretta ed ampia sulle opportunità di 
formazione professionale offerte dal Sistema Universitario Pubblico e dagli Istituti Universitari e di 
Formazione Superiore, anche privati, operanti in Italia.  Non sono escluse, dalle attività di orienta-
mento e ricognizione, quegli  incontri con esperti  del mondo imprenditoriale che possano fornire, 
agli studenti del quinto anno, l’occasione per approfondire le offerte d’inserimento nel mondo del 
lavoro.  
 

 

  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Commi 33-37 “ Al  fine  di  incrementare  le  op-
portunita'  di  lavoro  e  le capacita' di orientamento degli studenti, i  percorsi  di  alternanza 
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77,sono attuati, negli istituti 
tecnici e professionali, per una  durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno 
del  percorso  di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva  di almeno 
200 ore nel triennio. Le disposizioni  del  primo  periodo  si applicano a partire dalle classi 
terze attivate nell'anno  scolastico successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  
della presente legge. I percorsi di  alternanza  sono  inseriti  nei  piani triennali dell'offerta-
formativa.  

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
L’Alternanza scuola-lavoro si propone di orientare gli alunni verso scelte future consapevoli e, nel  
contempo, indirizzarli verso concrete realtà lavorative consentendo loro l’acquisizione di  
competenze indispensabili e spendibili nel mercato del lavoro. Pertanto, è necessario che gli alunni  
conoscano i rudimenti di tali percorsi e maturino, gradatamente le loro scelte, per poi,  
intraprendere una metodologia esperienziale e laboratoriale che li porti non solo a sapere ma  
anche a saper fare.  
L'obiettivo delle attività laboratoriali, infatti, non è solo quello di dar loro nozioni tecniche ma di 
trasmettere ai giovani impulsi positivi e, perché no, dare concretezza ai loro sogni: aiutarli a trovare 
risposte nella realizzazione di un'auto-imprenditorialità che sappia avvalersi della fusione di lin-
guaggi, per rilanciare soluzioni innovative, produttive e tecnologiche che sappiano fondere vecchi e 
nuovi materiali, vecchie e nuove conoscenze, tradizione e innovazione, per creare nuove e diverse 
opportunità.  
 
FINALITA’ 
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• Individuare, in risposta alle esigenze del Mondo del Lavoro - competenze sempre più ade-
guate per la gestione dei diversi ruoli  attraverso una collaborazione diretta tra Scuola e Ter-
ritorio. 

• Realizzare un modello di Scuola al passo con i tempi, integrato nel tessuto economico del 
proprio territorio, avvalendosi  della collaborazione delle Imprese del settore di pertinenza, 
degli ordini professionali, degli enti pubblici, degli enti locali  e delle associazioni operanti 
sul territorio  per portare nell’ambito delle materie di studio lo stato della  tecnologia e delle 
esperienze lavorativa. 

• Realizzare un organico collegamento della istituzione scolastica con il mondo del lavoro per 
correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

• Permettere allo Studente di acquisire competenze immediatamente spendibili al fine di un 
rapido e proficuo inserimento nel tessuto produttivo locale. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
• Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali. 
• Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di apprendimento flessibili, attraverso il 

collegamento dei due mondi formativi (scuola-lavoro),sostenendo un processo di crescita  
• dell’autostima e della propria capacità di auto progettazione personale a medio e a lungo 

termine. 
• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la realizzazione futura come persone 

e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica 
• Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del rapporto di lavoro in qual-

siasi contesto (lavoro di squadra, relazioni personali, rispetto dei ruoli e gerarchie,strategie 
aziendali, ecc). 

• Formare all’autovalutazione. 
• Potenziare la capacità di effettuare scelte valutando situazioni complesse. 
• Potenziare la capacità di lavorare in gruppo. 
• Far divenire gli allievi parte attiva nel processo di apprendimento. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

• Favorire e sollecitare la motivazione allo studio. 
• Acquisire competenze spendibile nel mondo del lavoro. 
• Migliorare la comunicazione a tutti i livelli ed abituare i giovani all’ascolto attivo. 
• Sollecitare capacità critiche e diagnostiche. 
•  Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle rela-

zioni. 
• Incoraggiare a pensare in modo critico ed a comportarsi in modo autonomo. 

 
AREE DELLE COMPETENZE DA ACQUISIRE E CERTIFICARE ALLA FINE DEL 

PROGETTO 
 

Lo studente al termine del percorso svilupperà  competenze che gli permettano di occuparsi 
dell’ideazione e della progettazione di prodotti per il sistema industriale e artigianale. Il percorso di 
alternanza  ha come profilo di uscita la figura di  progettisti in grado di comprendere e anticipare le 
esigenze del mercato e di integrare la tradizione artigianale con le possibilità che offrono la pro-
gettazione e la produzione industriale La sua cultura progettuale deve essere trasversale, copren-
do aspetti teorici e competenze tecniche più specifiche tipiche del diploma del Liceo artistico. Si 
tratta di  percorso formativo di incontro tra due mondi:  artigianato e design in grado di dialogare e 
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sperimentare nuove metodologie e nuove tecniche di lavorazione con lo scopo di produrre prodotti 
innovativi. 
Questa figura professionale possiede il ruolo di veicolatore dell’innovazione sotto tutti i profili: cre-
ativo, estetico, sociale e tecnologico. 

 
 COMPETENZE SOCIALI 

• Capacità relazionale. 
• Capacità di lavorare in gruppo. 
• Comunicazione efficace. 

 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E OPERATIVE 

• Orientamento ai risultati. 
•  Spirito di iniziativa. 
• Ricerca delle informazioni. 
•  Assunzione di responsabilità. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
• Competenze metacognitive (diagnosi, problem setting e problem solving, 

              decisione, comunicazione, lavoro di gruppo o in rete e per progetti). 
• Competenze extracognitive, come risorse soggettive (come “saper essere” che 

              allude a qualità personali, sia di tipo cognitivo che di tipo socio-psicologico…). 
• Abilità morali di comprendere l’importanza dell’intenzionalità dell’atto proprio 

              e altrui, di regolare il proprio comportamento. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 
Tutte le discipline curricolari concorrono al positivo esito dell’esperienza in questione . 
Concorrono direttamente allo sviluppo del progetto le seguenti discipline: tecnologia dei materiali,  
progettazione. 
 
CAPACITA’ ACQUISITE 

• Capacità di formulare proposte progettuali originali attraverso la conoscenza delle teorie 
progettuali e delle loro applicazioni con  i sistemi di rappresentazione in uso.  

• Capacità di conoscenza la pratica gestionale di una produzione artigianale, artistica, ed in-
dustriale, all’interno del mercato nazionale ed internazionale;  

• Capacità di applicare le conoscenze tecniche e tecnologiche, acquisite, in sperimentazioni 
atte a definire e caratterizzare la ricerca formale, estetica di opere plastiche e decorative e 
delle altre proposte tipiche dello specifico mondo artistico.  

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Le classi terze saranno inserite in più aziende/enti che diverranno responsabili e garanti 
dell’organizzazione della fase di sviluppo sul posto di lavoro. 
Il lavoro in aula è supportato dal tutor scolastico,quello in azienda da un tutor aziendale. Ambedue 
collaboreranno in stretto rapporto in modo da rendere univoci e concordi gli obiettivi da raggiunge-
re. In aula il  tutor scolastico assisterà e guiderà gli studenti al fine di verificare il corretto svolgi-
mento del percorso in alternanza e la sua ricaduta sul piano didattico e formativo. 
In azienda il tutor formativo esterno favorirà l’inserimento dello studente nel contesto operativo as-
sistendolo nel percorso sul posto di lavoro e valutando le attività dello studente e l’efficacia dei pro-
cessi formativi. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 
A livello didattico il progetto si articola  nei tre anni seguendo lo schema: 
Anno scolastico 2015/2016: Classi terze 
Ore totali n. 116 di cui 

1. In Azienda: ore 72  
2. In Istituto: ore 44 di cui  a)ore 18 Sicurezza sul lavoro -  orientamento allo stage  

 
Area	  tematica	   Attività	   Competenze	  

Orientamento al lavoro:  
(ore 9) 

Conoscenza di sé.  
 
Redazione guidata di un cur-
riculum 

Capacità di critica nella selezione di in-
formazioni su se stessi. 
Capacità di selezionare le informazioni e le 
competenze da inserire in un curriculum, 
in relazione al destinatario della candidatu-
ra. 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 
(ore 9) 

Interventi informativi di e-
sperti sulla sicurezza. Simu-
lazione di situazioni di rischio 
e attività di prevenzione 

Riconoscere le situazioni di rischio sul 
luogo di lavoro. Prevenire gli incidenti se-
guendo la prevenzione e le norme di sicu-
rezza. 

 
b) Ore 26 Attività formativa propedeutica allo stage  

 
Disciplina Competenze Abilità Conoscenze 

 
 

Progettazione del design 
(ore10) 

 

Identificare azioni per la 
progettazione di un og-
getto artistico. 
Utilizzare sistemi e 
strumenti tecnici per 
progettare manufatti ar-
tistici. 
Applicare le metodolo-
gie e le tecniche della 
gestione dei progetti 

 
Valutare, scegliere e adattare 
software applicativi in rela-
zione alle caratteristiche del 
prodotto da realizzare 

 
Software di utilità per 
la progettazione di og-
getti artistici. 
Tecniche di progetta-
zione di settore 

 
Laboratorio del design 
(ore 12) 

Identificare azioni per la 
realizzazione di un og-
getto artistico 

Utilizzare sistemi e strumenti 
tecnici per realizzare manufat-
ti artistici. 
Identificare e applicare le me-
todologie e le tecniche della 
gestione del laboratorio di set-
tore 

 
Uso dei materiali in re-
lazione alle caratteri-
stiche del prodotto da 
realizzare 

Tecnologia dei materiali 
(ore 4) 

Riconoscere i diversi 
materiali da utilizzare 

Saper manipolare i materiali 
utilizzando le tecniche ade-
guate. 

I fondamenti della 
chimica e la tavola de-
gli elementi. 

 
 
Anno scolastico 2016/2017: Classi quarte 
Ore totali n. 110 di cui 

3. In Azienda: ore 72  
4. In Istituto: ore 38 di cui a) ore 12 (Sicurezza sul lavoro -  orientamento allo stage  

 
Area	  tematica	   Attività	   Competenze	  
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Orientamento al lavoro:  
(ore 6) 

Individuazione delle tecniche 
comunicative 
 
Redazione guidata di un cur-
riculum 

Capacità di interagire in un gruppo di lavo-
ro. 
Capacità di selezionare le informazioni e le 
competenze da inserire in un curriculum, 
in relazione al destinatario della candidatu-
ra. 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 
(ore 6) 

Interventi informativi di e-
sperti sulla sicurezza. Simu-
lazione di situazioni di rischio 
e attività di prevenzione 

Riconoscere le situazioni di rischio sul 
luogo di lavoro. Prevenire gli incidenti se-
guendo la prevenzione e le norme di sicu-
rezza. 

 
c) Ore 26 Attività formativa propedeutica allo stage  
Disciplina Competenze Abilità Conoscenze 

 
 

Progettazione di settore 
(ore10) 

 

Identificare azioni per la 
progettazione di un og-
getto artistico. 
Utilizzare sistemi e 
strumenti tecnici per 
progettare manufatti ar-
tistici. 
Applicare le metodolo-
gie e le tecniche della 
gestione dei progetti 

 
Valutare, scegliere e adattare 
software applicativi in rela-
zione alle caratteristiche del 
prodotto da realizzare 

 
Software di utilità per 
la progettazione di og-
getti artistici. 
Tecniche di progetta-
zione di settore 

 
Laboratorio  professio-
nale(ore 12) 

Identificare azioni per la 
realizzazione di un og-
getto artistico 

Utilizzare sistemi e strumenti 
tecnici per realizzare manufat-
ti artistici. 
Identificare e applicare le me-
todologie e le tecniche della 
gestione del laboratorio di set-
tore 

 
Uso dei materiali in re-
lazione alle caratteri-
stiche del prodotto da 
realizzare 

Tecnologia dei materiali 
(ore 4) 

Riconoscere i diversi 
materiali da utilizzare 

Saper manipolare i materiali 
utilizzando le tecniche ade-
guate. 

I fondamenti della 
chimica e la tavola de-
gli elementi. 

Anno scolastico 2017/2018 Classi quinte 
Ore totali n. 66 di cui 

• In Azienda: ore 54  
• In Istituto: ore 12 di  Attività formativa propedeutica allo stage  
Disciplina Competenze Abilità Conoscenze 

 
 

Progettazione di settore 
(ore 4) 

 

Identificare azioni per la 
progettazione di un og-
getto artistico. 
Utilizzare sistemi e 
strumenti tecnici per 
progettare manufatti ar-
tistici. 
Applicare le metodolo-
gie e le tecniche della 
gestione dei progetti 

 
Valutare, scegliere e adattare 
software applicativi in rela-
zione alle caratteristiche del 
prodotto da realizzare 

 
Software di utilità per 
la progettazione di og-
getti artistici. 
Tecniche di progetta-
zione di settore 

 
Laboratorio  professio-
nale(ore 4) 

Identificare azioni per la 
realizzazione di un og-
getto artistico 

Utilizzare sistemi e strumenti 
tecnici per realizzare manufat-
ti artistici. 
Identificare e applicare le me-

 
Uso dei materiali in re-
lazione alle caratteri-
stiche del prodotto da 
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todologie e le tecniche della 
gestione del laboratorio di set-
tore 

realizzare 

Italiano 
(ore 4) 

Riconoscere i diversi 
stili comunicativi 
nell’ambito lavorativo. 
Individuare le modalità 
comunicative adeguate 
agli obiettivi proposti 
Redigere una relazione 
in modo corretto  

Saper identificare un messag-
gio in modo corretto 
Utilizzare registri comunicati-
vi adeguati ai diversi ambiti 
specialistici. 

 
La comunicazione. 
I Linguaggi di settore 

 

1. ALTERNANZA USR 13^ EDIZIONE 

Con decreto n. 12742 del 12 novembre 2015 l’USR Puglia ha comunicato l’elenco delle scuole be-
neficiarie dei fondi per l’Alternanza 13^ edizione. La nostra scuola ha ottenuto un percorso per le 
classi quinte di n. ore 40  dal titolo:”L’arte in bottega” riservato agli alunni dell’opzione Arti figura-
tive che si svolgerà da febbraio ad aprile 2016 come di seguito riportato 

• durata totale in ore  n. 65  di cui □ ore in aula       n.  25 
                                                                           □ ore in azienda  n.40 

• tipologia di attività  previste  
a  scuola  
1. Orientamento 4 ore 
2. Sensibilizzazione: 2 ore 
3. Lezioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro:  4 ore 
4. Lezioni di progettazione e laboratorio di arti figurative per la realizzazione del progetto 

da realizzare in bottega ore 15 
in azienda  
• Illustrazione della tecnologia del restauro delle opere pittoriche 

• Interventi di restauro su opere pittoriche 
La stage sarà effettuto presso la “Bottega Artemisia” di Taranto 
Sintetica descrizione delle attività che saranno svolte: 
Attraverso il percorso di alternanza scuola-lavoro la scuola intende fornire allo studente 
un’articolata e approfondita conoscenza della produzione artistica, dei fondamenti della tecno-
logia della figurazione e del restauro che, congiunti alle abilità pratiche sviluppate nei laborato-
ri, alle competenze progettuali acquisite, lo possano rendere capace di realizzare una propria 
produzione artistica.  
Metodologie da utilizzare per la realizzazione dei progetti: 
Didattica laboratoriale la cui  finalità  non è solo quella di dare nozioni tecniche ma, soprattutto, 
di porre i giovani nelle condizioni per realizzare l’auto-imprenditorialità, per rilanciare soluzio-
ni innovative, produttive e tecnologiche che sappiano fondere vecchi e nuovi materiali, vecchie 
e nuove conoscenze, tradizione e innovazione, per creare nuove e diverse opportunità.  
Gli studenti potranno cogliere la possibilità di mettere in campo le competenze di indirizzo in 
contesto lavorativo traendone un forte valore aggiunto in termini orientativi e di investimento 
professionale futuro. 

PROGETTI EUROPEI 
 

1.PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 “MOBILITA’INDIVIDUALE AI FINI 
DELL’APPRENDIMENTO” AMBITO VET  
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PROMOTORE:CONSORZIO AREZZO FASHION 
PROGETTO:FASHIONPROFESSIONALS– 
 FORMAZIONE PROFESSIONALEALL’ESTERO NELSETTORE MODA,COSTUME E 
GIOIELLI PROGETTO N. 2014--�1--�IT01--�KA102--�002327 
Anni scolastici 2014/2015; 2015/2016 
Istituto è stato selezionato come partecipante del programma ERASMUS + Il progetto riguarda 
l’industria creativa,  un importante volano dell’economia europea.Tale settore si compone di impre-
se molto innovative con grande potenziale economico,è uno dei più dinamici d'Europa e contribui-
sce per il 7% al PIL dell'UE. 
Ha un elevato tasso di crescita e offre impiego di qualità a 5 milioni di persone nei 27 paesi membri 
dell'UE. Il progetto è rivolto  a 72 studenti di  Istituti Tecnici e d’Arte (sezioni moda, costume e 
gioielli) di tutta Italia e mira ad offrire loro la possibilità di svolgere tirocini formativi  all’estero 
della durata di 60 giorni. 
I  partner nazionali del progetto sono: 
• OpenCom ApS (Arezzo, AR); 
• IIS “Soleri Bertoni” (Saluzzo, CN); 
• Liceo artistico “V. Calò” (Taranto e Grottaglie) 
• Istituto Omnicomprensivo “Primo Levi” (Sant’Egidio alla Vibrata, TE); 
• IIS “Silvio Lopiano” (Cetraro, CS); 
• IIS “Gabriele d’Annunzio” (Gorizia, GO); 
• IIS “Basile” (Messina,ME); 
• ISIS “Vincenzo Moretti” (Roseto degli Abruzzi, TE). 
I Paesi Europei coinvolti sono:Grecia, Spagna, Portogallo, Malta, Inghilterra. 
 
2.POR P.O PUGLIA  2007/2013 FSE ASSE IV CAPITALE UMANO “PROGETTI DI 
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE – MOBILITA’ 
INTERREGIONALE E TRASNAZIONALE  
L’Istituto ha realizzato nel corrente anno scolastico interventi di alernanza scuola lavoro in Spagna 
e Inghilterra e Italia della durata di 1 mese cadauno con certificazione EUROPASS. 
Ha anche realizzato percorsi di studio  a Dublino e ad Edimburgo per la certificazione delle compe-
tenze di lingua inglese livello B1 e B2  
 
2015 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

LE RETI DI SCUOLE 

L’Istituto è già da tempo inserito in una rete di rapporti con scuole, Enti Istituzionali e privati per 
garantire all’utenza una migliore e più efficace offerta formativa.  
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1.   Polo Formativo Regionale per la promozione di interventi formativi volti a potenziare le 
competenze dei docenti, relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione 
tecnologica . Accordo di rete con l’Istituto “De Pace” di Lecce. Il nostro Istituto è  Refe-
rente  per la provincia di Taranto per lo svolgimento di  attività organizzativa e di acco-
glienza. 

2. Rete CLIL provinciale per l’acquisizione della metodologia di insegnamento con scuola 
capofila “Aristosseno” 

3. Rete Piano di Miglioramento per la realizzazione dei progetti del piano di miglioramento. 
Scuola capofila I.C. “Pignatelli” di Grottaglie 

4. Convenzione con il Comune di Francavilla F. per le attività di alternanza scuola lavoro. 
5. Convenzione con il Comune di Grottaglie per le attività di alternanza scuola lavoro 
6. Convenzione con la ASL di Grottaglie – Taranto – Martina Franca e Manduria  per i-

nerventi a favore degli alunni sui temi della salute, del disagio giovanile e della sessuali-
tà. 

7. Convenzione con il Consorzio dei ceramisti di Grottaglie per la realizzazione degli stage di 
alternanza scuola lavoro 

8. Convenzioni con Enti Formativi: HOMINES NOVI e SCUOLA EDILE di Taranto per 
la realizzazione di interventi di formazione professionale per l’adempimento 
dell’obbligo formativo e la riqualificazione degli adulti 

9. Inserimento nel CPIA di taranto per i percorsi di secondo livello a favore degli alunni 
presenti nella sede carceraria di Taranto 
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LA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE 
Studenti e genitori hanno diritto ad un servizio di qualità che dipende dalla crescita professionale di 
tutto il personale della comunità scolastica.  
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Le  attività di formazione ed aggiornamento proposte sono ispirate ai seguenti criteri: 
1. Motivazione/ rimotivazione alla professione; 
2. Rafforzamento delle competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in rife-

rimento alla qualità del servizio scolastico; 
3. Rafforzamento delle competenze psicopedagogiche; 
4. Sviluppo e potenziamento  della padronanza degli strumenti informatici e di specifici sof-

tware per la didattica secondo le specificità disciplinari; 
5. Sviluppo delle competenze in L2 per l’implementazione di una didattica plurilingue; 
6. Attivazione di iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da 

cui poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro 
quotidiano svolto dal docente in classe. 

Per la realizzazione dei percorsi formativi e di aggiornamento si farà ricorso, volta per volta e se-
condo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

• Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori 
affini alle esigenze sopra evidenziate; 

• Soggetti esterni che offrano la possibilità di fornire un'attività di consulenza mediante semi-
nari e incontri-dibattito; 

• Formazione a distanza e apprendimento in rete; 
• Accordi di rete con istituzioni scolastiche presenti sul territorio. 

 Le attività proposte sono: 
• Corso di formazione  sulla didattica per competenze  
• Corso di formazione sulle competenze digitali e/o su  didattica e nuove tecnologie, con livelli 

differenziati, Base ed Avanzato, per il potenziamento delle competenze digitali, per un utilizzo effi-
cace dei linguaggi multimediali e per l’introduzione delle tecnologie nella didattica.  

• Corso di formazione in lingua inglese, con livelli differenziati, propedeutici alla Formazione alla 
metodologia CLIL  

• Moduli formativi relativi a DSA e BES relativa a tecniche di osservazione e strategie didattiche di 
gestione delle difficoltà di apprendimento. 
 
Le attività di aggiornamento si svolgeranno preferibilmente fuori dall’orario di lavoro. Per  
l’aggiornamento è possibile usufruire di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico con l’esonero  
dal servizio e sostituzione secondo le normative vigenti.  
I criteri stabiliti sono:  
- Coerenza con il PTOF;  
- Turnazione;  
- Priorità di chi non ha usufruito di formazione.  
 
 

 

 
 
                                                             
 
 
                                     LA FORMAZIONE DEGLI ATA     
Per la formazione del personale ATA si sottolineata l’esigenza di:  
• Favorire, attraverso l’aggiornamento, l’adeguamento delle conoscenze relative allo svolgimento 
della propria mansione in riferimento al profilo professionale;  
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• Assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con particolare riferimento alle innovazioni 
relative all’autonomia delle istituzioni scolastiche;  
• Costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti impegnati nelle attività 
della scuola. 
Pertanto si propongono le sotto indicate materie di approfondimento formativo nel corrente a.s.  
2015/16 con possibilità di integrazione, sulla base di specifiche, sopravvenute necessità conoscitive:  
A) Ambito: Adeguamento delle conoscenze, rinnovamento delle impostazioni 
nell’organizzazione del lavoro, approfondimento della preparazione professionale.  
 
1. La realizzazione di un corso per il potenziamento delle conoscenze in materia di gestione  
della carriera del personale (ricostruzione carriera, cessazione dal servizio, immissione in ruolo)  
e dell’utilizzo delle procedure informatizzate (Assistenti Amministrativi ).  
 
 2. La realizzazione di un corso attinente alla conoscenza e applicazione della normativa inerente il 
decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  
giugno 2014, n. 89, e alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 (Assistenti Amministrativi ).  
 
 B) Ambito: Attitudine relazionale e competenze organizzative.  
 
1. La realizzazione di un corso finalizzato alla conoscenza di interventi di primo soccorso sugli  
allievi e all’integrazione degli allievi in handicap per i quali sono necessari particolari  
accorgimenti organizzativi e strutturali.  
 
A seconda della tipologia alcuni corsi saranno realizzati con una organizzazione che svolga le  
attività in orario di servizio del personale.  
Per le iniziative da realizzarsi internamente alla scuola, la partecipazione verrà verificata  
attraverso la firma di presenza e gli orari di impegno e sarà certificata ai sensi della normativa vi-
gente, con attenzione delle ore effettivamente svolte.  
 
Il personale ATA che intende partecipare ad iniziative esterne alla scuola dovrà presentare al  
Dirigente Scolastico apposita domanda.  
Sarà utilizzata la partecipazione a corsi autorizzati dall’Amministrazione che evidenzino la  
coerenza con le esigenze formative, con gli obiettivi ed i temi indicati nel PTOF.  
La partecipazione ai corsi avverrà nel rispetto della Contrattazione Integrativa di Istituto.  
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L’ORGANIZZAZIONE E 

LE RISORSE 
PROFESSIONALI 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 
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L’ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE PROFESSIONALI 
L’attuazione del Piano dell’offerta formativa implica l’azione coordinata di tutti gli Organi 
Collegiali operanti nell’Istituto ai sensi del D. Lgs. 297/1994. L’azione degli Organi Collegiali si 
esplica in un contesto organizzativo presidiato anche da numerose figure e commissioni con compiti 
e funzioni specifiche.  

 STAFF DIRIGENZIALE 
NOMINATIVI E RUOLI  COMPITI  

SFORZA BRIGIDA 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Amministrazione scolastica  
.Rappresentanza dell’Istituto  
 Direzione, coordinamento, promozione e valorizzazione delle ri-
sorse umane e professionali  
.Gestione delle risorse finanziarie e strumentali dell’Istituto  

LENTI GIOVANNI 
1°Collaboratore di presidenza con 
funzione vicaria 

Sostituzione del Dirigente in caso di malattia o impedimento  
Coordinamento attività dei consigli di classe  
 Coordinamento attività di informazione in Istituto  
 Responsabile delle relazioni con i rappresentanti degli studenti  
Sostituzione docenti. .Entrate ed uscite alunni  
Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico  nei rapporti con Enti 
esterni.Collaborazione con i responsabili delle sedi associate 
Coordinatore delle funzioni strumentali 

GRECO MARIA TERESA 
Collaboratore di presidenza 

. Coordinamento attività organizzative connesse alla gestione 
dell’orario provvisorio e del calendario scolastico  
. Sostituzione docenti. 
. Entrate ed uscite alunni 
Controllo firme  docenti alle attività collegiali programmate;  
Controllo del rispetto  del regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc). 
 Collaborazione con i responsabili delle sedi associate. 
Coordinatore delle funzioni strumentali..  

GRAVINA GIUSEPPE 
Responsabile della sede di Martina 
Franca 
 
VULCANO ANTONELLA 
Cooresponsabile della sede di Martina 
Franca 

Collaborazione alle attività di coordinamento organizzativo poste 
in essere dal Dirigente Scolastico 
Coordinamento delle attività didattiche della sede di servizio e 
raccordo con le altre sedi 
Controllo del rispetto del Regolamento e dell'orario da parte del 
personale e degli alunni e giustifica delle assenze 
Predisposizione della sostituzione dei docenti assenti, nell'ottica 
del massimo risparmio e miglior utilizzo delle risorse 
Autorizzazione per gli ingressi posticipati o le uscite anticipate 
delle classi o di singoli alunni 
Comunicazione tempestiva di variazioni orarie anche da 
comunicare alle famiglie 
Coordinamento piano viaggi e piano acquisti 
Raccolta di richieste/proposte del personale e/o dei genitori 
Segnalazione al Responsabile della sicurezza  delle situazioni di 
pericolo. Vigilanza sui beni materiali e le strutture 
Contatti con le famiglie 

FICO PATRIZIA 
Responsabile della sede carceraria 

Collaborazione alle attività di coordinamento organizzativo poste 
in essere dal Dirigente Scolastico 
Referenza per i contatti con il CPIA di Taranto 
Coordinamento delle attività didattiche della sede di servizio e 
raccordo con le altre sedi. Controllo del rispetto del Regolamento 
e dell'orario da parte dei docenti. Predisposizione della 
sostituzione dei docenti assenti, nell'ottica del massimo risparmio 
e miglior utilizzo delle risorse. Modifica dell’orario in caso di 
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sciopero dei docenti. Coordinamento  piano acquisti 
ALFIERI PIETRO 
Coordinatore dei laboratori 
Multimediali e di Progettazione sede 
di Grottaglie e sede di Taranto 
Coordinatore funzionamento orario 
sedi di Manduria – Taranto – Martina 
Franca e Casa Circondariale 
Coordinatore utilizzo registro 
elettronico.     

Coordinare l’orario di utilizzazione per le attività didattiche dei 
laboratori 
Controllare l’orario nelle sedi di Taranto – Martina Franca – 
Manduria e Casa Circondariale. 
Effettuare i cambiamenti che dovessero rendersi necessari 
Supportare i docenti nell’utilizzo del registro elettronico. 
Relazionarsi con le incaricate di segreteria per gli accessi ARGO 

MAGGIO FRANCESCO 
Coordinatore dei laboratori di 
Indirizzo della sede di Grottaglie. 

Controllare ad inizio anno scolastico le condizioni del materiale 
esistente nei laboratori 
Verificare lo stato dei laboratori e fornire al DSGA  informazioni 
sulla necessità di intervento di manutenzione o riparazione o 
sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti in modo che 
ogni anomalia alle apparecchiature venga tempestivamente 
segnalata e rimossa; Coordinare l’orario di utilizzazione per le 
attività didattiche dei laboratori 

MARTUCCI ANNA ROSA 
Coordinatore dei progetti ambito 
artistico della sede di Taranto 

Cura della realizzazione di intese programmatiche tra l'Istituzione  
Scolastica  e organizzazioni /associazioni del territorio per 
interventi comuni. Referenza nei rapporti con Enti locali- 
Ministero – Associazioni di categoria Associazioni culturali. 
Ricognizione risorse presenti sul territorio utilizzabili come 
supporto all'azione della scuola. 
Monitoraggio e valutazione del lavoro svolto in itinere e finale. 

SPAGNULO GIOVANNI 
Coordinatore dei progetti ambito 
artistico della sede di Grottaglie 

Cura della realizzazione di intese programmatiche tra l'Istituzione  
Scolastica  e organizzazioni /associazioni del territorio per 
interventi comuni. Referenza nei rapporti con Enti locali- 
Ministero – Associazioni di categoria Associazioni culturali. 
Ricognizione risorse presenti sul territorio utilizzabili come 
supporto all'azione della scuola. 
Monitoraggio e valutazione del lavoro svolto in itinere e finale. 

PIRO COSIMO 
Coordinatore dei progetti ambito 
artistico della sede di Manduria 

Cura della realizzazione di intese programmatiche tra l'Istituzione  
Scolastica  e organizzazioni /associazioni del territorio per 
interventi comuni. Referenza nei rapporti con Enti locali- 
Ministero – Associazioni di categoria Associazioni culturali. 
Ricognizione risorse presenti sul territorio utilizzabili come 
supporto all'azione della scuola. 
Monitoraggio e valutazione del lavoro svolto in itinere e finale. 

DUBLA ELIO 
 
Responsabile sito web di istituto   

Pubblicazione di articoli e documenti che ampliano quelli già 
esistenti, rimozione di documentazione non più attuale,  
miglioramento della veste grafica e della efficacia e rapidità di 
consultazione,  disposizione di documenti e programmi scaricabili 
dai visitatori,  istituzione di nuove sezioni,  monitoraggio di 
servizi interattivi quali e-mail del gestore del sito e  altri eventuali 
accessi da progettare in seguito. 

 
SERIO CLAUDIA 
Referente Orientamento Sede di 
Grottaglie 

Tenuta dei rapporti con le scuole secondarie di 1° grado del 
territorio e con i loro referenti 
Progettazione e coordinamento di attività e iniziative finalizzate 
all’orientamento didattico 
Organizzazione degli open days con predisposizione del materiale 
di supporto. Coordinamento del gruppo di lavoro per 
l’orientamento in entrata e in uscita 
Monitoraggio sulle scelte degli alunni in entrata e in uscita; 
Monitoraggio e valutazione del lavoro svolto in itinere e finale. 
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BUCCOLIERI CIRO ANTONIO 
Referente di Istituto per l’Alternanza 
scuola lavoro 

Pianificazione, gestione e monitoraggio delle azioni di Alternanza   
 

PETRUZZI ROSANNA 
Referente di Istituto per i B.E.S. e i 
D.S.A. 

Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al 
superamento dei problemi nella classe       con alunni con Bisogni 
Educativi Speciali;  Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici 
materiali didattici e di valutazione;  
Funge da mediatore tra colleghi e famiglie, operatori dei servizi 
sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;  
Collabora con i docenti referenti del sostegno 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
NOMINATIVI E RUOLI FUNZIONI 

DE VITIS SILVIA 
Area 1 
GESTIONE DEL RAV e DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

Coordinamento delle progettazioni e dei progetti curricolari ed 
extracurricolari, in coerenza con il POF e il RAV. 
Progettazione, realizzazione e coordinamento delle iniziative fi-
nalizzate al piano di miglioramento 
Valutazione dei progetti interni e esterni in collaborazione con i 
referenti/FS 
Autovalutazione dell’Istituto  
Gestione rilevazione prove INVALSI.  
Gestione della  comunicazione interna ed esterna..  

ALFARANO ANNA 
Area 2  
GESTIONE PIANO DI FORMAZIONE 
DOCENTI 

Rilevazione Bisogni Formativi, mediante l’analisi delle richieste 
specifiche di formazione ed aggiornamento per il corrente anno 
scolastico 
Coordinamento ed organizzazione di tutte le attività legate al pi-
ano di formazione ed aggiornamento docenti: progetti, iniziative, 
manifestazioni, percorsi di formazione promossi dal MIUR 
Gestione operativa nella esecuzione del piano di formazione ed 
aggiornamento approvato. Monitoraggio e verifica della soddi-
sfazione degli utenti. Accoglienza nuovi docenti in servizio con 
l’avviamento di iniziative di orientamento  educativo e didattico 
in istituto. Servizi di supporto all’anno di formazione 

CAROPPA ARMANDO 
 SEDE DI MANDURIA 
COTIMBO GIUSEPPE 
 SEDE DI TARANTO 
INGROSSO GIOVANNI 
 SEDE DI MARTINA FRANCA 
Area 3 
GESTIONE ORIENTAMENTO 
 

Tenuta dei rapporti con le scuole secondarie di 1° grado del 
territorio e con i loro referenti 
Progettazione e coordinamento di attività e iniziative finalizzate 
all’orientamento didattico. Organizzazione degli open days con 
predisposizione del materiale di supporto. Coordinamento del 
gruppo di lavoro per l’orientamento in entrata e in uscita 
Monitoraggio sulle scelte degli alunni in entrata e in uscita; 
Monitoraggio e valutazione del lavoro svolto in itinere e finale. 

FOTI GIORGIO 
Area 4 
ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE  
E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Coordinamento di tutte le richieste di visite guidate e viaggi di 
istruzione. 
 

 
 
 
 
 

COORDINATORI  DI DIPARTIMENTO 
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Hanno il compito di: 
Definizione del valore formativo della disciplina  e  dell'area disciplinare. 
Individuazione e ri-strutturazione dei contenuti disciplinari essenziali scanditi all'interno del curri-
colo biennale e triennale. 
Individuazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze in uscita nel biennio e nel  trien-
nio, scandite per anno scolastico. 
Progettazione di interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico, di recupero e di approfondi-
mento per lo sviluppo delle eccellenze. 
Innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e autoaggiornamento 
Attività di coordinamento nell'adozione dei libri di testo, ferme restando le competenze  deliberative 
del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti. 
Cura della stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento predisponendola in formato elet-
tronico, consegnandone copia al Dirigente Scolastico e a tutti i docenti del Dipartimento. 
Partecipazione alle riunioni dei Coordinatori dei Dipartimenti convocate dal Dirigente   Scolastico. 

 
NOMINATIVI E RUOLI FUNZIONI 

Area letteraria:  Docenti di Italiano    MARIELLA Immacolata 
Area linguistica: Docenti di Inglese    GIGLI Alessandra 
Area storica - antropologica: Docenti di Storia – Filosofia-Storia 
dell’Arte - Religione     

DE TOMMASI Anna Do-
menica 

Area scientifica: Docenti di Matematica, Fisica, Scienze, Chimica, 
Scienze motorie    

CHILOIRO Antonella 

Area handicap : Docenti di sostegno GALLO Carlo 
Docenti di Discipline Pittoriche   MELE Eufemia 
Docenti di Discipline  Scultoree     ALFEO Anna Vita 
Docenti di Discipline  Geometriche    COTIMBO Giuseppe 

 
 
 
Area artistica professionale 
 
 

Docenti di progettazione del triennio  
Docenti di  Laboratorio artistico-
professionale 

PINTO Maddalena 

 
 

REFERENTI DI ISTITUTO GRUPPO H  
NOMINATIVI E RUOLI FUNZIONI 

LUCASELLI Elvira 
GROTTAGLIE 
BUONPENSIERO Giovanna 
TARANTO 
GUERRA alentina 
MARTINA FRANCA 
MARRA  Maria Assunta 
MANDURIA 

Convocare e presiedere le riunioni del gruppo H, su de-
lega del Dirigente Scolastico 
Tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni 
all’Istituto; 
Procurare la documentazione e la modulistica necessarie; 
Partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sa-
nitari, personalmente o delegando uno dei Docenti colla-
boratori del gruppo H; 
Coordinare i singoli casi delegando gli insegnanti di so-
stegno a mantenere i rapporti con il territorio e partecipa-
re a tali riunioni solo in caso di necessità; 
Fissare il calendario delle attività del gruppo H e di quel-
le di competenza dei Consigli di Classe che concernono 
gli alunni in situazione di handicap; 
 

COORDINATORI/SEGRETARI DI CLASSE  
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Rivestono un ruolo fondamentale nella ordinata regolarità della vita scolastica. In particolare hanno 
il compito di: 
1.Presiedere le riunioni del consiglio di classe, quando non è personalmente presente il Dirigente 
Scolastico, e curarne la verbalizzazione tramite la nomina di un segretario per la singola seduta 
2. Curare in proprio la verbalizzazione dello scrutinio presieduto dal Dirigente Scolastico e collabo-
rare per il corretto svolgimento degli scrutini 
3.Farsi portavoce nelle assemblee con i genitori; presiedere le assemblee relative alle elezioni degli 
organi collegiali  
5.Coordinare l’attività didattica del consiglio di classe, verificando in itinere e a fine anno il piano 
di lavoro comune del consiglio di classe 
6.Coordinare per le classi finali la stesura del Documento del 15 maggio; 
7.Gestire il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a problematiche generali e 
non specifiche delle singole discipline 
8.Curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del consiglio, nel rispetto del 
regolamento di istituto 
9.Verificare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo Individualizzato redatto 
per gli alunni diversamente abili eventualmente frequentanti la classe e del Piano Didattico Persona-
lizzato predisposto per gli Studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento  
10.Coordinare lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la partecipazione della classe ad 
attività integrative ed extracurricolari, verificandone la rispondenza quantitativa e qualitativa alla 
programmazione annuale  
11. Verificare la regolarità della frequenza scolastica degli studenti , avendo costantemente aggior-
nata la situazione delle assenze degli allievi e segnalando tempestivamente ( inviando specifiche 
comunicazioni scritte alle famiglie tramite registro elettronico) tutti i casi di assenze fuori norma e/o 
non chiari 
12.Prendere contatti diretti con le famiglie in caso di anomalie 
13.Informare tempestivamente la Presidenza, per i provvedimenti di competenza, qualora permanga 
una frequenza irregolare. 

 SEDE DI GROTTAGLIE 	  
CLASSI COORDINATORI/SEGRETARI 

1^A  Liceo Artistico FORESE Maria 
2^A    Liceo Artistico GRECO Maria Teresa 
3^A Design GALLO CARLO 
4^A Design PELLICANI Vincenza 
5^A Design LUCASELLI ELVIRA 
1^B  Liceo Artistico ALFARANO Anna 
2^B    Liceo Artistico SGARANO Anna Maria 
3^ B Arti Figurative MARIELLA Immacolata 
4^ B Arti Figurative DUBLA Elio 
5^  B Arti figurative LOVELLI Fabio 
1^ C Liceo Artistico LOMARTIRE Maria Angela 
2^ C Liceo Artistico SANTORO Francesca 
3^ C Grafica RONZONE Valeria 
4^ C Grafica FRIGIOLA Romeo 
5^ C Grafica  CARDAMONE Anna Maria 
1^D    Liceo Artistico SERIO Claudia 
2^ D Liceo Artistico MONTELEONE Cosima 
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3^ D  Architettura ALFIERI Pietro 
4^ D Architettura AZZARO Maria Antonietta 
5^ D Grafica LOSAVIO Cosima 

SEDE DI MARTINA FRANCA 	  
CLASSI COORDINATORI/SEGRETARI 

2^G  Liceo Artistico BELLANOVA Maria 
3^G  Architettura e Ambiente MARGIOTTA Claudia 
4^G  Arti  figurative/Architettura e ambiente VULCANO Antonella 
5^G Arti  figurative GRAVINA Giuseppe 

SEDE DI MANDURIA 	  
CLASSI COORDINATORI/SEGRETARI 

1^D  Liceo Artistico SARACINO Maria Concetta 
2^D  Liceo Artistico PALMISANO Mariangela 
3^ D Architettura e ambiente MIGNOGNA Loredana 
4^D  Scenografia CIOFFI Rosanna 
5^ D Architettura e ambiente FORNARO Antonio 
1^E  Liceo Artistico CAFORIO Marina 
2^E  Liceo Artistico MELE Eufemia 
3^ E Arti figurative CHILOIRO Antonella 
4^E Arti figurative DELLOSTA Piera 
5^E Arti figurative BUCCOLIERO Ciro Antonio 

SEDE DI TARANTO	  
CLASSI COORDINATORI/SEGRETARI 

1^A  Liceo Artistico CATAPANO Anna Giulia 
2^A    Liceo Artistico ALFEO Anna Vita 
3^ A  Arti Figurative FOTI Giorgio 
4^ A  Arti Figurative MARSEGLIA Patrizia 
5^ A Arti figurative DE TOMMASI Anna 
1^B  Liceo Artistico LA GIOIA Elena 
2^B    Liceo Artistico CARRO Maria Cristina 
3^ B  Audiovisivo IAVERNARO Maria Antonietta 
4^ B  Architettura e Ambiente MARTUCCI Anna Rosa 
5^ B Architettura e Ambiente DE VITIS Silvia 
1^ C Liceo Artistico BASILE Chiara 
2^ C Liceo Artistico SANZO’ 
3^ C Design Oreficeria/Architettura e ambiente MARTURANO Lorica 
4^ C Design Oreficeria SOLIDORO Concetta 
5^ C Design Oreficeria LACATENA Maurizio 

CASA CIRCONDARIALE	  
CLASSI COORDINATORI/SEGRETARI 

2^I  Liceo Artistico ANTE Giuseppina 
3^I  Arti  figurative FICO Patrizia 
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INCARICHI VARI	   DESIGNATI 
COMITATO DI 
VALUTAZIONE 
 

Designati dal Collegio dei docenti: 
SERIO Claudia - docente 
VULCANO Antonella – docente 
Designati dal Consiglio di Istituto: 
PIRO Cosimo – docente 
FRONDA Cinzia – genitore 
PIGNATELLI Francesco Maria- Alunno 

COMMISSIONE 
ELETTORALE 
 

Iavernaro Maria A.: docente 
Lenti Giovanni: docente 
Blasi Cosima: ATA 
Galeone Antonio: genitore 
Pastano Ambra: alunno 

GRUPPO DI 
AUTOVALUTAZIONE DI 
ISTITUTO 

SFORZA  Brigida: Presidente del gruppo di Autovalutazione 
GRECO  Maria Teresa: Collaboratrice del Dirigente Scolastico  
ALFIERI Pietro  Collaboratore del Dirigente Scolastico  
DE VITIS  Silvia  Funzione strumentale Area 1 
ALFARANO Anna  Funzione strumentale supporto ai docenti 
MARIELLA  Immacolata Referente per la sede di Grottaglie  
BASILE  Chiara  Referente per la sede di Taranto 
BUCCOLIERO Ciro  Referente per la sede di Manduria 
VULCANO Antonella Referente per la sede di Martina Franca 

RESPONSABILE  
SICUREZZA ( RSPP) 

LENTI Giovanni 

AMMINISTRATORE DI 
RETE e RESPONSABILE 
DELLA PRIVACY 

SCARCIGLIA Walter 

ORGANI	  COLLEGIALI	  DI	  ISTITUTO	  

CONSIGLIO	  DI	  ISTITUTO	  

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di  
autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce  
come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.  
Spetta al Consiglio l’adozione del regolamento interno dell’Istituto, l’acquisto, il rinnovo e la  
conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla  
partecipazione del circolo o dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo  
svolgimento di iniziative assistenziali.  
 Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante  
sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle  
disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica  
attribuisce alle singole scuole.  
In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.  
Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi,  
all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;  
esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto, stabilisce i criteri  
per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle  
attrezzature e degli edifici scolastici.  
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COMPONENTI	  del	  CONSIGLIO	  di	  ISTITUTO	  TRIENNIO	  2015/2018	  
NOMINATIVI COMPONENTE FUNZIONI 

01 CONVERTINI        Giuseppina ATA CONSIGLIERE 
02 TONIN                    Addolorata ATA CONSIGLIERE 
03 LIGORIO  Arcangelo Raffaele ALUNNI CONSIGLIERE 
04 LINOCI                  Ciro ALUNNI CONSIGLIERE 
05 PIGNATELLI Francesco Maria ALUNNI CONSIGLIERE 
06 PULLINI                 Luigi ALUNNI CONSIGLIERE 
07 CAMPANELLA     Martino GENITORE CONSIGLIERE 
08 FRONDA                Cinzia GENITORE CONSIGLIERE 
09 GALEONE             Antonio GENITORE  PRESIDENTE 
10 RIZZELLO             Cosima GENITORE CONSIGLIERE 
11 BINETTI                 Rosario DOCENTE SEGRETARIO 
12 BUCCOLIERO       Ciro DOCENTE CONSIGLIERE 
13 GIANQUINTO       Ubaldo DOCENTE CONSIGLIERE 
14 LOSACCO             Teresa DOCENTE CONSIGLIERE 
15 MARTUCCI           Rosanna DOCENTE CONSIGLIERE 
16 PINTO                    Maddalena DOCENTE CONSIGLIERE 
17 PIRO                       Cosimo DOCENTE CONSIGLIERE 
18 SUNNA                  Anna Rita DOCENTE CONSIGLIERE 
19 SFORZA                 Brigida DIRIGENTE SCOLASTICO CONSIGLIERE 

	  

GIUNTA	  DI	  ISTITUTO	  

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa  
del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto  
Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di  
proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie dell’istituzione scolastica,  
accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.  
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente  
quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza  
con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione  
in corso e quelli del precedente esercizio finanziario  
 

COMPONENTI	  della	  GIUNTA	  DI	  ISTITUTO	  

NOMINATIVI COMPONENTE FUNZIONE 
1 SFORZA  Brigida DIRIGENTE SCOLASTICO PRESIDENTE 
2 SCARCIGLIA Walter DIRETTORE SGA SEGRETARIO 
3 CAMPANELLA Martino GENITORE CONSIGLIERE 
4 CONVERTINI Giuseppina ATA CONSIGLIERE 
5 PIGNATELLI Francesco ALUNNI CONSIGLIERE 
6 BUCCOLIERO Ciro DOCENTE CONSIGLIERE 
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COLLEGIO	  DEI	  DOCENTI	  
I docenti elaborano, attuano e verificano per gli aspetti pedagogico-didattici il Progetto d’Istituto,  
adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto  
socio-economico e culturale di riferimento.  
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio in un Istituto Scolastico ed è  
presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere  
del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente  
scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni  
importanti da prendere. L’art. 7 del D.lgs. 297/1994 stabilisce che al collegio docenti competono le 
decisioni relative alla didattica:  
1. definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le  
iniziative multi o interdisciplinari;  
2. formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per  
la formulazione dell'orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche,  
tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;  
3. delibera la suddivisione dell'anno scolastico;  
4. valuta periodicamente l'efficacia complessiva dell'azione didattica in rapporto agli orientamenti  
e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo  
miglioramento;  
5. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe, nel rispetto dei limiti di  
spesa fissati dalla normativa;  
6. adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;  
7. promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell'Istituto;  
8. elegge al proprio interno i due docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servi-
zio del personale insegnante;  
9. programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili;  
10. delibera, su proposta dei Consigli di classe, le attività di integrazione e recupero (IDEI);  
11. delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività paraextrascolastiche miranti  
all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto;  
12. delibera i criteri dell'assegnazione dei crediti scolastici.  
  

  Docenti in servizio A.S. 2015-16 Materia insegnata Sede di servizio 
1 ACCORINTI Isabella  Inglese A346 TARANTO  
2 ALBANO Cinzia Discipline plastiche Martina Franca (ore 3) 
3 ALFEO Anna Rita  Discipline plastiche A022 TARANTO 
4 ALFARANO Anna Inglese A346 GROTTAGLIE 
5 ALFIERI Pietro . Discipline geometricheA018 GROTTAGLIE (12)+ TARANTO (6) 
6 ANTE Giuseppina Materie Letterarie A050 CASA CIRCONDARIALE (13)  
7 ANTONUCCI  Maria Teresa   Matematica e fisica A049 TARANTO 
8 APOLITO Valerio Matematica e fisica A049 CASA CIRCONDARIALE (4) 
9 ARCES Stefania  Sostegno AD02 GROTTAGLIE 

10 AZZARO Maria Antonietta Storia e filosofia A037 GROTTAGLIE 
11 BASILE  Chiara  Materie Letterarie A050 TARANTO 
12 BASILE LUCIA Scienze A060 GROTTAGLIE  
13 BASILE Valeria  Religione GROTTAGLIE (2)  
14 BELLANOVA Maria Materie Letterarie A050 MARTINA FRANCA (7) 
15 BIANCO Cosimo Religione CASA CIRCONDARIALE (2) 
16 BIANCO Daniela Sostegno AD01 MANDURIA 
17 BINETTI Rosario Storia dell’arte A061 TARANTO 
18 BOLLINO Rossella Scienze A060 TARANTO (16 ) – C.C (2) 
19 BUCCOLIERO  Ciro Antonio Materie letterarie A050 MANDURIA 
20 BUONPENSIERO  Giovanna Sostegno AD04 TARANTO 
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21 CAFORIO Marina Materie Letterarie A050 MANDURIA 
22 CALIANNO Raffaele Discipline giuridiche A019 MARTINA FRANCA 
23 CAMASSA Domenico Laboratorio D619 GROTTAGLIE 
24 CAMPO Giampiero Religione TARANTO (5)  
25 CAPOGROSSO Mauro Discipline grafiche pittoriche A021 MANDURIA 
26 CAPONE Simona Discipline giuridiche A019 TARANTO 
27 CAPUTO Maria Inglese A346 MANDURIA (12)  
28 CARDAMONE Anna M. Laboratorio  D613 GROTTAGLIE 
29 CARMONE Rosa Sostegno AD03 TARANTO 
30 CAROPPA Armando Discipline grafiche pittoricheA021 MANDURIA 
31 CARRIERO Massimo Discipline plastiche A022 GROTTAGLIE (ore 6) 
32 CARRO Maria Cristina Matematica A049 TARANTO  
33 CATAPANO Anna Giulia Sostegno AD02 TARANTO 
34 CHIARAPPA Nicoletta Inglese A346 GROTTAGLIE (6) 
35 CHILOIRO Antonella Matematica A049  MANDURIA  
36 CIOFFI Rosanna Discipline grafiche pittoriche A021 MANDURIA 
37 CITO Vita Scienze A060 MARTINA FRANCA (2) 
38 CLEMENTE Francesco Storia e Filosofia A037 TARANTO (6) 
39 COLIZZI Rossella SostegnoAD03 TARANTO 
40 COSTANTINO Annunziata Discipline grafiche  pittoriche A021 TARANTO 
41 COTIMBO Giuseppe Discipline geometriche  A018 TARANTO 
42       CRISTIANI Maria Cristina Materie letterarie A050 TARANTO 
43 DANZI Donatella Scienze A060 Grottaglie (ore 2) 
44 DE GIORGIO Antonella Discipline plastiche A022 GROTTAGLIE  
45 DELLOSTA Piera Storia dell’arte A061 MANDURIA 
46 DE NICHILO Paolo Storia dell’arte A061 GROTTAGLIE 
47 DE TOMMASI Anna D. Storia e Filosofia A037 TARANTO 
48 DE VITIS Silvia Materie letterarie A050 TARANTO 
49 DI CASTRI Tommaso  Sostegno AD03 MANDURIA 
50 DI NAPOLI Giuseppina  Storia dell’arte (A061) MANDURIA (12)  
51 DI NOI  Giuseppe Chimica A013 MANDURIA (8) 
52 DI NOI Giovanna Sostegno AD03 MANDURIA 
53 DI PALMA Aurora Storia e Filosofia  A 037 MANDURIA 
54 DI RENNA Vincenzo Materie letterarie A050 GROTTAGLIE 
55 D’ORIA Elisa Religione MANDURIA (10 ) 
56 DUBLA Elio Laboratorio D611 GROTTAGLIE 
57 D’URSO Cosimo Discipline geometriche A018 GROTTAGLIE 
58 D’URSO Teodora Sostegno AD01 GROTTAGLIE 
59 ERARIO Immacolata Sostegno AD03 MANDURIA 
60 FANIGLIULO Rosella Sostegno AD03 GROTTAGLIE 
61 FARINA Maria Giuseppina Inglese A346 TARANTO 
62 FILOMENO Giuseppe Discipline pittoriche A021 GROTTAGLIE 
63 FICO Patrizia Discipline grafiche pittoriche A021 CASA CIRCONDARIALE 
64 FONTANA Giovanna Discipline plastiche A022 TARANTO 
65 FORESE Maria Sostegno (AD01) GROTTAGLIE 
66 FORNARO Antonio Discipline geometriche A018 MANDURIA 
67 FOTI Giorgio Storia dell’arte (A061) TARANTO (9) + C. C.(6)  
68 FRANCHINA Giuseppe Laboratorio D602 GROTTAGLIE 
69 FRIGIOLA Romeo Materie letterarie A050 GROTTAGLIE 
70 GALEONE Antonia Sostegno AD03 GROTTAGLIE 
71 GALLO Carlo Sostegno AD03 GROTTAGLIE 
72 GIANNICO Margherita Sostegno (AD02) GROTTAGLIE 
73 GIANQUINTO Ubaldo Scienze motorie A029 MANDURIA 
74 GIGLI Alessandra Inglese A346 TARANTO 
75 GIORGINO Giovanna Discipline giuridiche A019 GROTTAGLIE 
76 GRAVINA  Giuseppe Matematica e fisica A049 MARTINA (15) 
77 GRECO Maria Teresa Materie Letterarie A050 GROTTAGLIE 
78 GRECO Maria Grazia Scienze motorie A029 MARTINA  (8) + GROTTAGLIE (4) 
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79 GUERRA Valentina Sostegno AD01 MARTINA FRANCA 
80 GUIDA  Giuseppe Discipline plastiche A022 MANDURIA 
81 GUIDO Gabriella     Chimica A013 CASA CIRCONDARIALE (2) 
82 IAVERNARO Giuseppina Discipline grafico pittoriche A021 GROTTAGLIE 
83 IAVERNARO Maria A. Sostegno AD03 TARANTO 
84 INGROSSO Giovanni Discipline geometriche A018 MARTINA FRANCA 
85 LACATENA Maurizio Storia dell’arte A061 TARANTO  
86 LA GIOIA Elena Materie Letterarie (A050) TARANTO 
88 LA RAGIONE Egidia Discipline pittoriche A021 TARANTO 
89 LENTI Giovanni Chimica A013 GROTTAGLIE (12) 
90 LENTI  Sandra Scienze motorie A029 GROTTAGLIE 
91 LEUCCI Anna Maria Matematica e fisica A049 TARANTO 
92 LOMARTIRE Maria Angela Inglese A346 GROTTAGLIE 
93 LOSACCO  Teresa Sostegno AD03 TARANTO 
94 LOSAVIO Cosima Matematica  A049 GROTTAGLIE  
95 LOSCIALPO Chiara Storia dell’arte A061 GROTTAGLIE 
96 LOVELLI Fabio Materie letterarie A050 GROTTAGLIE 
97 LUCASELLI Elvira Sostegno AD01 GROTTAGLIE 
98 LUCCHESE Anna Rita Discipline grafiche  pittoriche A021 MARTINA FRANCA (13) 

100 LUZZI Marina Discipline geometriche A018 MARTINA FRANCA 
102 MAGGIO Francesco Laboratorio D608 GROTTAGLIE 
103 MANCARELLI Maria M. Scienze A060 MANDURIA 
104 MARCUCCI Giuseppe L. Sostegno AD01 MANDURIA 
106 MARGIOTTA Claudia Inglese A346 MARTINA FRANCA (12)  
107 MARIELLA Immacolata Materie letterarie A050 GROTTAGLIE 
108 MARINELLI Angela Maria Chimica A013 TARANTO (10) 
109 MARRA Assunta Sostegno AD03 MANDURIA 
110 MARSEGLIA PATRIZIA Materie letterarie A050 TARANTO  
111 MARTEMUCCI Rosa Discipline grafiche  pittoriche A021 TARANTO 
112 MARTUCCI Anna Rosa Discipline geometriche A018 TARANTO 
113 MARTURANO Lorica Sostegno AD03 TARANTO 
114 MARTURANO Piera Sostegno AD03 TARANTO 
115 MARUCCIA Patrizia Discipline grafiche  pittoriche A021 GROTTAGLIE 
116 MARZIA Maria Maddalena Discipline geometriche A018 TARANTO 
117 MASI Francesca Mimma Sostegno AD03 MANDURIA 
118 MELE Eufemia Discipline grafiche pittoriche A021 MANDURIA 
119 MIALE Elide Laboratorio D615 GROTTAGLIE 
120 MIGNOGNA Loredana Discipline geometriche (A018) MANDURIA 
121 MINERBA Giuseppina Discipline grafiche pittoriche A021 TARANTO 
122 MINONNE Daniela Materie Letterarie A050 MANDURIA(2) 
123 MINUTIELLO Carmela Chimica A013 MARTINA FRANCA (4) 
124 MONTELEONE Cosima Materie letterarie A050 GROTTAGLIE 
125 MURANA Oriana Storia e Filosofia A037 MARTINA (6)  
126 NESCA Giuseppina Arte dei metalli A010 TARANTO (8) 
127 NICOLI’ Giuseppe Sostegno AD02 MANDURIA 
128 NIGRO Cosima Sostegno AD03 TARANTO (9) 
129 NINFOLE Daniele Discipline geometriche A018 TARANTO 
130 NOBILE Antonietta Matematica e fisica A049 GROTTAGLIE 
131 NOBILE Maria Matematica e fisica A049 GROTTAGLIE 
132 NUZZO Cosimo Discipline grafiche  pittoriche A021 GROTTAGLIE 
133 PALMISANO  Mariangela Matematica e fisica A049 MANDURIA 
134 PANARO Cecilia Discipline grafiche  pittoriche A021 MARTINA FRANCA 
135 PELLICANI Vincenza Storia e filosofia A037 GROTTAGLIE 
136 PERRONE Roberto Discipline geometriche GROTTAGLIE 
137 PETRUZZI Rosanna Inglese A346 GROTTAGLIE 
138 PIERGIANNI Annalisa Sostegno AD03 GROTTAGLIE 
139 PILUSO Patrizia Sostegno AD02 GROTTAGLIE 
140 PINTO Maddalena Arte della ceramica A006 GROTTAGLIE 
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141 PIRO Cosimo Discipline grafiche pittoriche A021 MANDURIA 
142 PRESICCI Giuseppe Matematica e fisica A049 CASA CIRCONDARIALE (3) 
143 QUARANTA Antonio Laboratorio  D613 GROTTAGLIE 
145 RESSA Grazia Discipline plastiche A022 CASA CIRCONDARIALE (6) 
146 RONZONE Valeria Storia e Filosofia A037 GROTTAGLIE (8) – C. C.(2) 
147 SACCO Cosimo Sostegno AD02 TARANTO 
148 SANTACROCE Rosa Disciplie geometriche A018 CASA CIRCONDARIALE (3) 
149 SANZO’ Paola Inglese A346 TARANTO (9) 
150 SANTORO Francesca Discipline plastiche A022 GROTTAGLIE 
151 SARACINO Maria Antonia Inglese A346 MANDURIA 
152 SARACINO Maria Concetta Materie letterarie A050 MANDURIA 
153 SERIO Claudia Matematica e fisica A049 GROTTAGLIE 
154 SERRA Francesco Inglese CASA CIRCONDARIALE (6) 
156 SGARANO Anna Maria Arte della grafica A008 GROTTAGLIE  
157 SOLIDORO Concetta Arte dei metalli A010 TARANTO 
158 SPADA Vito Antonio Storia dell’Arte A061 MARTINA (12) + GROTTAGLIE (6) 
159 SPAGNULO Giovanni Laboratorio D609 GROTTAGLIE 
160 SUNNA Anna Rita Arte dei metalli A010 GROTTAGLIE 
161 SUSIGAN Cristina Religione  TARANTO (10)+  MARTINA F (4) 
162 TAFURO Anna Maria Sostegno AD01 MANDURIA 
163 TERZULLI Adriana Scienze motorie A029 TARANTO (12) + C. C. (4) 
164 TRANI  Rosaria Sostegno AD03 GROTTAGLIE 
165 TROIANIELLO Mario Religione GROTTAGLIE 
166 VERGA Maria Rosaria Sostegno AD02 GROTTAGLIE 
167 VETRUGNO Cristian C. Sostegno AD03 MANDURIA 
168 VULCANO Antonella Materie Letterarie  A050 MARTINA FRANCA 
169 ZANON Biagio Scienze A060 GROTTAGLIE 
170 ZANZANELLI Emanuele Storia dell’Arte A061 GROTTAGLIE 
171 ZITO Viviana Scienze motorie A029 GROTTAGLIE 
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Personale ATA – collaboratori scolastici - assistenti tecnici - assistenti amministrativi 

DSGA	   SCARCIGLIA	  	   WALTER	  
ASSISTENTI	  AMMINISTRATIVI	  

Protocollo	   MALORGIO	   PIERO	  
Docenti	   BLASI	   CONCETTA	  
Docenti	   CARRIERI	   DOROTEA	  
Alunni	   LISTA	   MATILDE	  
Alunni	   SPAGNULO	   CIRA	  

Economato	   PUPINO	   LUCIA	  
Bilancio	   STEFANI	   GIOVANNA	  

ASSISTENTI	  TECNICI	  
Informatica	   BARBATI	   GIOVANNI	  
Informatica	   ROCHIRA	   GRAZIO	  
Informatica	   D’ADAMO	   MAURIZIO	  (Part	  time	  ORE	  18))	  
Informatica	   BRAIONE	   Rosa	  (Part	  time	  ore	  18)	  

Laboratorio	  	  Design	  Ceramica	   MOTTOLESE	   BARBARA	  
Informatica	   FASANO	   MARGHERITA	  

Laboratorio	  Grafica	   MITRANO	   PALMA	  
Laboratorio	  	  Arti	  Figurative	   ROSSETTI	   SILVA	  

Laboratorio	  Design	  Oreficeria	   TONIN	   ADDOLORATA	  
	   	   	  

COLLABORATORI	  SCOLASTICI	  
GROTTAGLIE	   BARLETTA	   DOMENICO	  
GROTTAGLIE	   CONVERTINI	   GIUSEPPINA	  
GROTTAGLIE	   FISCHETTI	   SALVATORE	  
GROTTAGLIE	   LEO	   MARIA	  GIOVANNA	  
GROTTAGLIE	   PRANZO	   COSIMA	  
GROTTAGLIE	   VECCHIO	   COSIMOSILVIA	  
GROTTAGLIE	   VECCHIO	   SILVIA	  
MANDURIA	   CURRI	   COSIMO	  ROMANO	  
MANDURIA	   MASSAFRA	   GIOVANNI	  
MANDURIA	   VACCARO	   MARIA	  VINCENZA	  

MARTINA	  FRANCA	   ABATEMATTEI	   MARIA	  ROSA	  
MARTINA	  FRANCA	   DELLA	  CORTE	   DAMIANO	  

TARANTO	   ANTONUCCI	   GAETANO	  
TARANTO	   D’UGGENTO	   GIOVANELLA	  
TARANTO	   MARANGIOLO	   ANNUNZIATA	  (ORE	  18)	  
TARANTO	   PANARITI	   PIETRO	  
TARANTO	   PARISI	   ANTONIO	  (ORE	  18)	  
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IL 
FABBISOGNO 
DI ORGANICO 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  
 Il fabbisogno dei posti di organico  per il triennio di riferimento,  fatti salvi i casi di decremento o 
incremento del numero complessivo degli alunni e la diversa scelta delle opzioni viene determinato 
su un numero di 52 classi  che suddivise per sedi determina   il seguente schema valido per il trien-
nio 2016/2019 
• POSTI COMUNI 
SEDE DI GROTTAGLIE TASD031015   N. CLASSI 20 
PRIMO BIENNIO NUOVO ORDINAMENTO N. CLASSI 8 
SECONDO BIENNIO NUOVO ORDINAMENTO N. CLASSI 8 
ULTIMO ANNO NUOVO ORDINAMENTO N. CLASSI 4 
 
SEDE DI TARANTO TASL03104P - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 N. CLASSI 15 
PRIMO BIENNIO NUOVO ORDINAMENTO N. CLASSI 6 
SECONDO BIENNIO NUOVO ORDINAMENTO N. CLASSI 6 
ULTIMO ANNO NUOVO ORDINAMENTO N. CLASSI 3 
 
SEDE DI MANDURIA TASL03102L – ANNO SCOLASTICO 2016/2017 N. CLASSI 10 
PRIMO BIENNIO NUOVO ORDINAMENTO N. CLASSI 4 
SECONDO BIENNIO NUOVO ORDINAMENTO N. CLASSI 2 
ULTIMO ANNO NUOVO ORDINAMENTO N. CLASSI 2 
 
SEDE DI MARTINA FRANCA TASL03103N ANNO SCOLASTICO 2016/2017 N. CLASSI 4 
PRIMO BIENNIO NUOVO ORDINAMENTO N. CLASSI 1 
SECONDO BIENNIO NUOVO ORDINAMENTO N. CLASSI 2 
ULTIMO ANNO NUOVO ORDINAMENTO N. CLASSI 1 
 
SEDE  CARCERARIA   TASL03101G . CLASSI 3* 
PRIMO PERIODO DIDATTICO N. CLASSI 1 
SECONDO PERIODO DIDATTICO  CON INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE N. CLASSI 2 
Per la sede carceraria il fabbisogno orario su posti comuni è stato calcolato sulla base della tabella 
allegata alla nota 1137 del 22 aprile 2014 con i quadri orario delle classi funzionanti all’interno del-
la istituzione dei CPIA 

Il computo totale dei posti, tenuto conto degli spezzoni orari e  delle diverse articolazioni orarie del-
le discipline di indirizzo all’interno delle varie sedi, viene determinato globalmente e risulta essere 
il seguente 
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CLASSI DI CONCORSO N. POSTI DI 
ORGANICO 
2016/2017 

N. POSTI DI 
ORGANICO 
2017/2018 

N. POSTI DI 
ORGANICO 
2018/2019 

A003ARTE DEL DISEGNO ANIMATO 1 1 1 
A006 ARTE DELLA CERAMICA 1 1 1 
A008 ARTE DELLA GRAFICA E DELL’INCISIONE 1 1 1 
A010 ARTE DE METALLI 3 3 3 
A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 3 3 3 
A018 DISCIPLINE GEOMETRICHE 11 11 11 
A021 DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 14 14 14 
A022 DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 5 5 5 
A029 SCIENZE MOTORIE 6 6 6 
A037 STORIA E FILOSOFIA 6 6 6 
A049 MATEMATICA E FISICA 11 11 11 
A050 MATERIE LETTERARIE 16 16 16 
A060 SCIENZE 3 3 3 
A061 STORIA DELL’ARTE 9 9 9 
A346 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 9 9 9 
D602 ARTE DELL’OREFICERIA 1 1 1 
D608 ARTE  DI CERAMICA 1 1 1 
D609 ARTE DI CERAMICA 1 1 1 
D611 ARTE DELLA  LITOGRAFIA 1 1 1 
D613 ARTE  TIPOGRAFIA 2 2 2 
D615 ARTE DEL RESTAURO 1 1 1 
D619 ARTE DEL RESTAURO e LACCATURA 1 1 1 
IRC: RELIGIONE CATTOLICA 3 3 3 
TOTALE POSTI COMUNI 110 110 110 
• POSTI DI SOSTEGNO 
Il fabbisogno dei posti di sostegno è molto indicativo. Da un’analisi degli ultimi 5 anni, il numero 
degli alunni portatori di handicap iscritti nelle varie sedi tende ad aumentare significativamente. 
Pertanto, da una proiezione di massima si ipotizza  tale fabbisogno  
CLASSI DI CONCORSO N. POSTI DI 

ORGANICO 
2016/2017 

N. POSTI 
DI 
ORGANICO 
2017/2018 

N. POSTI 
DI 
ORGANICO 
2018/2019 

SOSTEGNO AD01 8 8 8 
SOSTEGNO AD02 8 8 8 
SOSTEGNO AD03 16 16 16 
SOSTEGNO AD04 1 1 1 
TOTALE POSTI SOSTEGNO  33 33 33 
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POSTI PER IL POTENZIAMENTO 
I posti del potenziamento sono desunti dalle priorità indicate e dai progetti elaborati dal Collegio dei 
docenti in base al RAV e ai piani di miglioramento. 
Per il triennio di riferimento, l’organico del potenziamento  docenti viene così individuato: 
CLASSI DI CONCORSO NUMERO DI CATTEDRE 
POTENZIAMENTO UMANISTICO 2  
OTENZIAMENTO LINGUISTICO 2 
POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 2 
POTENZIAMENTO LABORATORIALE  1 
POTENZIAMENTO ARTISTICO 1 
POTENZIAMENTO SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITA 1 
TOTALE POSTI POTENZIAMENTO 9 

 
Unità di personale in organico di potenziamento:  9 

Classe di 
concorso 

Ore da pre-
stare 

Esonero 
vicario 

Supplenze brevi Corsi di recupero 
/ potenziamento 

Progetti 

A021 600 0 250 0 350  
A022 600 0 250 0 350 
A037 600 0 200 200 200 
A049 1200 0 200 400 600   
A050 1200 300 200 300 400    
A346 1200 0 300 300 600   

TOTALE 5400 300 1400 1200 2500 
 

ORGANICO ATA 
  
Il fabbisogno dei posti di organico ATA, considerato che la scuola consta di quattro sedi distaccate 
in comuni diversi: Grottaglie, sede amministrativa, Taranto con numero 15 classi, e la sede carcera-
ria con numero 2 classi, Manduria con numero 10 classi, Martina Franca con numero 4 , vista 
l’offerta formativa e la necessità di assicurare il funzionamento didattico-amministrativo di tutte le 
sedi, fatti salvi i casi di decremento o incremento del numero complessivo degli alunni, per il trien-
nio di riferimento è il  seguente: 
PROFILO ATA NUMERO DI POSTI 
DSGA 1 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  9 di cui n. 7 nella sede ammini-

strativa di Grottaglie, n. 1 nella 
sede di Taranto e n. 1 nella sede 
di Manduria 

ASSISTNTE TECNICO 
AR02 Informatica  

6 
 

AR15 Grafica artistica e audiovisivo  2 
AR29 Ceramico  1 
AR32 Pittorico  1 
AR33 Oreficeria  1 

COLLABORATORE SCOLASTICO 20 

TOTALE POSTI DI ORGANICO 39 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107. Il Pia-
no è stato presentato il 30 ottobre scorso, anche se il relativo Decreto Ministeriale (n. 851) reca la 
data del 27 ottobre. Si compone di 124 pagine vivacemente illustrate a colori. Al di là delle tecniche 
comunicative e pubblicitarie, prevede tre grandi linee di attività: 
-‐ miglioramento dotazioni hardware 
-‐ attività didattiche 
-‐ formazione insegnanti 
Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 
10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 
Mansioni Animatore Digitale: breve profilo di questo nuovo ruolo.  
Formazione interna (Formazione metodologica e tecnologica dei colleghi). Si tratta del tema più 
rilevante del Piano Nazionale Scuola Digitale. Cioè, quello  di coordinare e sviluppare un piano di 
formazione dei docenti della scuola all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali. 
L’Animatore digitale svolgerà questo ruolo coerente con le indicazione del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, promuovendo cioè in particolare piani di formazione sulla didattica laboratoriale, sulle 
“metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle competenze di new media education, sui nuovi 
contenuti digitali per l’apprendimento.  Una formazione metodologica, cioè, che possa favorire 
l’utilizzo consapevole e la comprensione critica delle tecnologie didattiche. Il  tutto con l’obiettivo 
strategico di rendere prima i docenti e poi gli studenti “creatori”  e utenti critici e consapevoli  di In-
ternet e dei device e non solo  “fruitori digitali” passivi. Non necessariamente l’Animatore digitale 
dovrà essere un “formatore” ma dovrà essere esperto di metodologie e tecnologie didattiche e avere, 
soprattutto, la capacità di animare e coordinare la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
altre attività formative ai progetti di innovazione. 
Coinvolgimento della comunità scolastica. Un compito molto rilevante dell’Animatore digitale è, 
infatti, proprio quello di favorire la partecipazione e stimolare  non solo l’attività dei colleghi ma 
anche quella degli studenti e dei genitori nell’ organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri at-
tori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. La scuola dovrebbe, in que-
sto modo aprirsi a momenti formativi organizzati per le famiglie e per gli altri stakeholder territoria-
li (Comuni, Biblioteche, Imprese, Fondazioni, Banche ecc.) cercando di promuovere la diffusione di 
una cultura della cittadinanza digitale condivisa e dell’alternanza scuola lavoro in maniera diffusa 
sui territori. 
Creazione di soluzioni innovative. Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esi-
stenti in altre scuole; l’utilizzo didattico di stampanti 3D; un laboratorio di coding per tutti gli stu-
denti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assi-
stenza tecnica condotta da altre figure. Tutto questo implica ovviamente nuove soluzioni per la di-
stribuzione degli spazi fisici della scuola. Soluzione architettoniche che meglio si adattino ad una 
scuola “aumentata dalla tecnologie” e aperta alle ulteriori trasformazioni che le tecnologie vi porte-
ranno. 
L’animatore collabora con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, operatori 
della scuola, Dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. L’animatore può coordinarsi con altri animatori digitali 
del territorio, anche attraverso specifici gruppi di lavoro.   
Per la nostra scuola ricopre l’incarico il prof. Alfieri Pietro che ha previsto una serie di attività che 
andranno a realizzarsi anche in contemporanea al potenziamento delle strutture tecnologiche pre-
senti nella scuola e che sono state illustrate nei progetti. 
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L’Istituto negli ultimi anni, grazie ai FESR, si è dotata di molti laboratori informatici e delle LIM 
che sono presenti in molte aule. 
Ha una rete WIFI che copre tutte le sedi e utilizza il registro elettronico on line. 
Possiede molti laboratori di indirizzo ben riforniti di attrezzature ma, dovendo organizzare l’attività 
didattica laboratoriale ha bisogno di ulteriori attrezzature. Infatti con il FESR recentemente sono 
stati richiesti computer per rimodernare i laboratori infornmatici esistenti, LIM in tutte le aule  e al-
cuni programmi software per utilizzare al meglio la didattica professionalizzante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
PIANO 

DELL’INCLUSIONE	  
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 PREACCOGLIENZA  ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Durante l’ultimo anno di scuola media sono previsti diversi momenti in cui scuola superiore, scuola 
media, famiglie, Enti locali ed ASL si incontrano per scambiarsi informazioni sulla situazione di 
ogni singolo alunno diversamente abile, iniziando a progettare il suo futuro inserimento all’interno 
della sezione dell’Istituto più adeguata alle sue esigenze. Sono previste diverse visite dei ragazzi al-
la nostra scuola, sia con la classe di appartenenza, sia individualmente accompagnati 
dall’insegnante di sostegno. Si programmano anche alcune attività da svolgere nel nostro istituto fi-
nalizzate alla familiarizzazione con il nuovo ambiente.  
ACCOGLIENZA  ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
La fase di accoglienza prevede due importanti momenti:  
•Condivisione della documentazione (certificazioni, diagnosi funzionale, relazioni delle scuole me-
die) e delle informazioni relative agli alunni certificati in entrata, sia tra gli insegnanti di sostegno, 
sia all’interno di ciascun consiglio di classe.  
• Partecipazione dell’alunno alle iniziative di accoglienza progettate dalla scuola e momenti indivi-
duali da condividere con l’insegnante di sostegno durante i quali il/la ragazzo/a può liberamente e-
sprimere le proprie impressioni e i propri eventuali dubbi o problemi.  
IL Nostro Liceo Artistico è frequentato da un numero sempre maggiore di alunni diversamente abili 
grazie alla particolare natura che facilita l’espressione di sé attraverso l’arte, e alla peculiare meto-
dologia della didattica laboratoriale e soprattutto per la speciale attenzione che viene dedicata a tali 
allievi nel programmare l’offerta formativa. Viene curato tutto il percorso scolastico dell’allievo, 
con particolare attenzione all’aspetto orientativo attraverso lo svolgimento di percorsi di alternanza 
scuola-lavoro.  
L’anno scolastico in corso accoglie 56 alunni iscritti, complessivamente tra tutte le sedi dell’Istituto.  
Gli alunni, secondo il disposto previsto dalla legge 104/92 seguono le lezioni comuni, lavorano in 
classe, partecipano a laboratori comuni, ai progetti, visite didattiche, viaggi di istruzione, tirocini e 
stage. Ciascun alunno svolge attività in base ad obiettivi e strategie indicati nel Progetto Educativo 
Individualizzato predisposto dal C.d.C. Il percorso può essere equipollente, quando cioè nella pro-
grammazione sono indicati obiettivi riconducibili a quelli della classe con strategie e tempi delle ve-
rifiche adeguati ai bisogni specifici dell’allievo. Alla fine del corso di studi viene rilasciato il di-
ploma di Maturità. Il percorso può essere, invece, differenziato quando nella programmazione sono 
indicati obiettivi non riconducibili a quelli della classe ma personalizzati, percorsi formativi in rap-
porto alle potenzialità degli alunni. Alla fine del corso di studi non viene rilasciato un diploma con 
valore legale, ma viene redatto l’attestato di Credito Formativo ed una certificazione sulle compe-
tenze acquisite, al termine dei tre o dei cinque anni, spendibili nel mondo del lavoro.  
Nell’attività didattica, oltre che dai docenti curriculari, l’allievo viene affiancato da un insegnante di 
sostegno e in alcuni casi anche da assistenti specializzati.  
Periodicamente per monitorare l’attività di ciascun allievo si riunisce il Gruppo h Operativo a cui 
partecipano oltre al docente di sostegno e al coordinatore della classe anche i genitori e l’operatore 
della Asl di competenza.  
Si riunisce periodicamente anche il Gruppo H d’Istituto per:  
•analizzare la situazione complessiva del numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia 
degli handicap, classi coinvolte, distribuzione del monte ore di sostegno alle classi, attribuzione del 
docente di sostegno alla classe;  
• analizzare le risorse dell’Istituto scolastico, sia umane che materiali;  
•verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto;  
•formulare proposte per attività progettuali e richiesta sussidi attraverso le scuole polo per 
l’handicap;  
• proporre attività di formazione e di aggiornamento.  
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PIANO DELL’INCLUSIONE 
Sulla base dei  nuovi orientamenti del Miur volti a produrre azioni di agevolazione  degli allievi che 
evidenzino  carenze cognitive per deficit non certificati, è in fase di attivazione presso il nostro Li-
ceo un riordino organizzativo del corpo docente capace di ridisegnare la programmazione didattica 
secondo una logica inclusiva e di integrazione dei B.E.S. ( bisogni educativi speciali) corrisponden-
te a più adeguate dinamiche  per  fronteggiare l’insuccesso scolastico e la dispersione cui spesso 
detti soggetti rimangono esposti.  

Piano annuale inclusività 1 

Finalità 

Il Piano intende raccogliere in un quadro organico gli interventi intrapresi per affrontare le proble-
matiche relative all’inclusione degli alunni con diverse abilità, difficoltà di apprendimento, disagio 
comportamentale, disturbi specifici dell'apprendimento. Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, 
insegnanti, famiglie, équipe medica, esperti esterni e, a livello di Istituzione scolastica, devono esse-
re gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte. 
Il presente Protocollo intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni 
necessarie ad una didattica efficace da esplicitare nelle diverse situazioni. 
Modalità operative 
Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 
- Alunni con disabilità certificate (legge 104/92) 
- Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento 
- Alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Soggetti coinvolti 
Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, referenti per la disabilità ,figure obiettivo 
dell'area sostegno agli alunni e BES, GLH d’Istituto, équipe psicopedagogica dell'UTRH, assistenti 
all'autonomia e assistenti specialistici, famiglia, associazioni ed altri enti presenti sul territorio. 
13. Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico è garante del processo di integrazione del ragazzo disabile. A tal fine assicu-
ra al proprio Istituto: il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise 
esigenze dell’alunno; la richiesta di organico di docenti di sostegno; collaborazione anche con Enti 
e Associazioni per assicurare l’inclusione dell’alunno. 
14. Consiglio di classe 
Il primo passo per l’inclusione dell’alunno è la stretta collaborazione tra gli insegnanti del consiglio 
di classe, per facilitare l’appartenenza dell’alunno in difficoltà al contesto socio educativo del grup-
po classe. 
15. GLH d’Istituto 
Il GLH si occupa prevalentemente di: formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola; 
elaborare progetti specifici per i soggetti disabili, in relazione alle tipologie, assegnare i docenti di 
sostegno e agli assistenti alle classi/alunni. Al GLHI competono anche le problematiche relative a 
tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di 
coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno,  assistenti alla 
comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di 
coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzione con la 
scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di 
miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno 
delle classi (CM n. 8 del 6 marzo 2013). 
16. Assistente alla comunicazione e Assistente specialistico 
L’intervento è attivato in presenza di alunni con minorazioni fisiche, sensoriali o tali che ne riduca-
no o impediscano l'autonomia e la comunicazione ed è finanziato dalla provincia di Taranto che 
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fornisce l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e 
sensoriali. 
L’assistente alla comunicazione opera per la promozione della persona con Bisogni Educativi Spe-
ciali, soprattutto nell’area dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, della generalizza-
zione delle abilità apprese nei vari contesti di vita e delle relazioni sociali. Collabora alla stesura e 
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di Inclusione Scolastica con il Consiglio di Clas-
se. 
L’assistente specializzato ha come obiettivo il raggiungimento dell’autonomia e della comunicazio-
ne personale dell'alunno diversamente abile. Facilita l’integrazione scolastica, il diritto allo studio, 
lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socia-
lizzazione. 
17. Personale non docente 
I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile nonché 
di vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono esternamente alla 
scuola in collaborazione con i docenti. 
18. Il territorio 
Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale per tutti gli alunni. Il 
territorio dà senso alle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vita dell’alunno 
19. Docenti referenti: 
Figura obiettivo  per il sostegno  alunni e Bes e referente per la disabilità  
collaborano con il Dirigente e con il personale della scuola per svolgere: 
1. azione di accoglienza e tutoring dei nuovi docenti nell’area di sostegno; 
2. azione di coordinamento con l’equipe medica e il GLH provinciale; 
3. coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica; 
4. azioni di coordinamento del GLH d’Istituto; 
5. ricerca di materiali didattici utili al sostegno; 
6. individuazione di adeguate strategie educative; 
7. aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 
8. operazioni di monitoraggio; 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) 
Gruppo integrato da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola. I compiti 
propri del GLH d’Istituto si estendono alle problematiche relative agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. Vi prendono parte: 
• Il Dirigente Scolastico 
• Una rappresentanza di docenti di sostegno in servizio nell’Istituto 
• Vice Preside e docenti fiduciari di sede 
• Una rappresentanza di docenti coordinatori di classe 
• Presidente Consiglio d’Istituto 
• Specialisti ASL 
• Operatori Assistenza Specialistica 
• Una rappresentanza di genitori 
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Piano annuale inclusività 2 

Alunni con Disturbo Specifico d’Apprendimento 
 
Indicazioni normative 
Legge n. 170/2010, D.M. 12 luglio 2011 e Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012 che ha stabili-
to quanto segue: 
• L'obbligo delle Regioni di accreditare degli Enti Certificanti; 
• L'indicazione delle caratteristiche che tali Enti devono avere (fondamentali l'équipe di lavo-
ro e l'esperienza nel campo); 
• L'indicazione, per gli alunni delle classi terminali, di presentare la diagnosi non oltre il 31 
marzo; 
• La proposta di un modello unico di diagnosi in cui siano presenti, tra l'altro, indicazioni ope-
rative chiare per la prassi didattica. 
Adempimenti della scuola, dei coordinatori e dei docenti dei consigli di classe: 
• La diagnosi non deve risalire a più di 3 anni (controllo del coordinatore di classe in segrete-
ria didattica); 
• La famiglia richiede alla scuola (mediante un modello fornito dalla segreteria didattica) 
l’elaborazione del PDP (piano didattico personalizzato); 
• Entro 3 mesi bisogna elaborare il PDP. Nella predisposizione della documentazione in que-
stione è fondamentale il raccordo con la famiglia. Nel PDP sono elencate tutte le misure compensa-
tive e dispensative che il consiglio di classe decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie 
didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni. 
Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le 
modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo; 
Nel caso di studenti privi di diagnosi, ma in cui si sospetta la presenza di DSA, la scuola deve darne 
comunicazione alla famiglia, che si incaricherà di contattare gli specialisti. Gli insegnanti dovranno 
stilare una relazione con le proprie osservazioni da consegnare agli specialisti. 
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Piano annuale inclusività 3 
Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Presentazione dell'alunno (incontro Dirigente, docenti referenti, insegnanti, GLH, personale non 
docente) (settembre/novembre). 
Il GLH d’istituto si riunisce periodicamente: settembre/novembre, giugno. 
Rilevazione delle difficoltà 
Il docente referente che si occupa del disagio, ad inizio ottobre, rileverà i casi di alunni “a rischio” 
attraverso incontri con i Consigli di classe. I docenti saranno invitati a compilare la “Scheda per la 
rilevazione di alunni in disagio” e comunque a fornire tutte le notizie e i materiali che riterranno ne-
cessari. 
Le segnalazioni potranno avvenire, naturalmente in corso d’anno, qualora se ne presenti la necessi-
tà. La scheda elaborata in maniera dettagliata verrà inoltrata al Dirigente Scolastico che, in ottempe-
ranza alle linee guida emanate con la nota 2563 del 22/11/2013, procederà all'attivazione delle for-
me di flessibilità ritenute opportune. 
Pianificazione dell'intervento 
Sulla base  di quanto sopra rilevato il Consiglio di classe pianifica l’intervento e, se necessario, pre-
dispone il piano personalizzato. 
Attivazione di esperti ASL 
Raccordo scuola/famiglia 
Intervento 
Attuazione del piano concordato. 
Verifica e valutazione dell’intervento 
Al fine di verificare l’andamento dell’intervento e la necessità di eventuali cambiamenti ad esso, si 
terranno incontri periodici nell’ambito dei Consigli di classe o, se necessario, con sedute apposita-
mente convocate.  
Documentazione 
Scheda di rilevazione, PDP, interventi, percorsi, verifiche, incontri con esperti ed operatori saranno 
tutti documentati e raccolti nel fascicolo personale riservato dell’alunno. 
Il PAI (Piano Annuale di Inclusione) Tra le funzioni descritte nella circolare operativa del MIUR 
rientra l’elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni 
con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). A tale scopo, il 
Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione sco-
lastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle 
risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusione generale della scuola 
nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai 
competenti Uffici dell’USR per la Puglia. 
Valutazione in itinere dell'andamento didattico: incontro insegnanti, Dirigente, assistente alla 
comunicazione (marzo e/o maggio). 
Criteri di valutazione: si terrà conto  
20. della situazione di partenza, evidenziando le potenzialità dell’alunno 
21. delle finalità e degli obiettivi da raggiungere 
22. degli esiti degli interventi realizzati 
23. del livello globale di crescita e preparazione raggiunto. 
Sono compilate Griglie di osservazione relative alle seguenti aree: 
24. area cognitiva 
25. area affettiva relazionale 
26. area dei linguaggi e della comunicazione 
27. area della percezione e della sensorialità 
28. area motoria 
29. area dell’autonomia e area degli apprendimenti 
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Piano annuale inclusività 4 
Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli alunni stranieri  

1. Gli obiettivi  
Il Protocollo d’accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio Docenti.  
Contiene le indicazioni riguardanti  l’inserimento degli alunni immigrati, traccia in linea di massima 
le fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento/consolidamento della 
lingua italiana, stabilisce i criteri di massima per la valutazione degli apprendimenti e delle compe-
tenze.  E’ uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto annualmente sulla base delle espe-
rienze realizzate da tutti i docenti. Il Protocollo d’accoglienza si propone di:  
• definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza degli alunni 
stranieri;  
• facilitare l’ingresso di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale; favorire 
un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla 
piena integrazione.  
In una prima fase di accoglienza, sulla base delle competenze linguistiche esistenti, segnalate dai 
docenti del consiglio di classe, sarà possibile attivare la formazione temporanea di gruppi omogenei 
per madrelingua o per cittadinanza per specifiche esigenze didattiche (alfabetizzazione italiano L2) 
l’inserimento in altre attività proposte da Enti vari presenti sul territorio 
2. La Progettazione del curricolo 
Potrà essere necessario attuare dei percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e 
“disciplinare”, sulla base delle risorse disponibili:  
ore a disposizione/sportello/altro…  
risorse professionali esterne messe a disposizione dagli Enti Locali e dal Ministero  
risorse professionali volontarie messe a disposizione dal territorio  
risorse economiche dell’Istituto  
I docenti di classe potranno concordare con le  risorse coinvolte gli interventi di facilitazione 
linguistica per l’apprendimento della lingua italiana.  
Particolare attenzione verrà data agli alunni immigrati in ingresso provenienti direttamente 
dall’estero e “non alfabetizzati”.  
Obiettivi prioritari saranno l’acquisizione di una buona competenza nell’Italiano scritto e parlato, 
sia in forme ricettive che produttive, prima per la comunicazione interpersonale e per l’integrazione 
scolastica, poi per lo studio delle discipline, da realizzare attraverso laboratori di Italiano, a seconda 
della situazione iniziale rilevata. La progettazione avviene su obiettivi ridotti o semplificati, in base 
alle capacità dell’alunno ed in risposta ai suoi bisogni formativi ed utilizzati per definire lo standard 
da raggiungere. L’attività dei docenti coinvolti nell’inserimento potrebbe avere lo scopo di:  

• facilitare l’apprendimento del linguaggio funzionale favorendo la presenza nel gruppo-classe 
per tutto il tempo scuola;  

• rilevare i bisogni specifici di apprendimento;  
• semplificare, se necessario, il curricolo, per quanto riguarda i tempi di apprendimento di 

un’altra lingua straniera oltre all’Italiano;  
• individuare le modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina.  

3. La Valutazione 
Si individuano alcuni criteri per la valutazione degli alunni stranieri di recente immigrazione:  
• prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi;  
• valutare il progresso rispetto al livello di partenza;  
• tenere conto che l’alunno straniero è sottoposto a una doppia valutazione: quella relativa 
al suo percorso di italiano seconda lingua, quella relativa alle diverse aree disciplinari e ai contenuti 
del curricolo comune;  
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• predisporre strumenti per la valutazione formativa e sommativa adeguati.  
In base a quanto previsto nei piani di inclusione l’Istituto, in coerenza e nel rispetto della normativa 
vigente e per agevolare il successo formativo degli alunni, dirige l’attenzione e l’impegno negli am-
biti e con le modalità seguenti:  

• Alunni con DSA 
In presenza di casi sospetti, nella figura del referente per i DSA o del coordinatore di classe:  
. Acquisisce informazioni utili dal Consiglio di classe per la segnalazione di un eventuale  
Disturbo. Comunica con la famiglia . . Verifica, con la famiglia, l’ipotesi di una valutazione specia-
listica . . Avvia l’iter di Valutazione . . Acquisisce la documentazione al termine della valutazione  
. Redige il Piano Didattico Personalizzato (PDP)  
Per gli Alunni provenienti dalla scuola secondaria di I° grado, il consiglio di classe:  
. Contatta la famiglia e l’Istituto di provenienza per acquisire informazioni  
. Prende visione della valutazione diagnostica  
. Effettua un periodo di osservazione e valutazione  
. Redige il PDP  
. Effettua il monitoraggio degli apprendimenti  
. Comunica le difficoltà alla famiglia  
. Rimodula gli interventi didattici  
Per gli Alunni provenienti da altri istituti, nella figura del referente per i DSA:  
. Accoglie l’alunno e acquisisce informazioni dall’istituto di provenienza  
. Dialoga con la famiglia  
. Presenta al consiglio di classe l’alunno e le informazioni necessarie  
. Effettua, per un breve periodo, assistenza sia all’alunno, per favorire l’inserimento, sia ai  
docenti del consiglio di classe per la  
. redazione del PDP  
Per la formazione e l’aggiornamento, nella figura del referente per i DSA e la funzione  
strumentale per l’inclusione:  
. Propone e organizza incontri di formazione-aggiornamento sul tema  
. Favorisce lo scambio di informazioni, tra i docenti, per l’adozione di strumenti compensativi e  
di misure dispensative  
. Supporta i docenti nella realizzazione di materiali didattici specifici  
. Diffonde e pubblicizza attività formative realizzate da enti esterni.  
 

• Alunni con  BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)  
 Il nostro Istituto si impegna a perseguire la “politica dell’inclusione” al fine di “garantire il succes-
so scolastico” di tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione.  
Hanno quindi diritto ad un piano didattico personalizzato non solo gli alunni in possesso di  
certificazione di disabilità o di DSA, ma tutti gli alunni che presentano difficoltà di medio o lungo  
periodo con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.  
Si pone quindi la questione del “rendere partecipi” tutti gli alunni con la finalità di raggiungere  
autonomia nei processi di apprendimento. La partecipazione diventa, quindi, un indicatore  
dell’inclusione.  
In quest’ottica, i Consigli di classe si fanno carico dei Bisogni Educativi Normali (BEN) di tutti gli  
studenti, prestando maggiore attenzione a quelli che presentano Bisogni Educativi speciali (BES).  
I Bisogni Educativi Normali per il nostro Istituto sono quelli di sviluppare competenze, bisogno di  
appartenenza, bisogno di identità, bisogno di valorizzazione, bisogno di accettazione, bisogno di  
vivere positivamente l’autonomia e la crescita.  
I Bisogni Educativi Speciali per il nostro Istituto sono quelli del disagio economico e psico- 
sociale, dello svantaggio culturale derivante dalla non conoscenza della cultura e lingua italiana,  
delle difficoltà di apprendimento, dei disagi comportamentali, delle difficoltà emozionali, dei  
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problemi di adattamento ambientale, contestuale, culturale.  
Soprattutto di fronte a studenti con BES, ciascun Consiglio di classe è chiamato all’attivazione di un  
percorso individualizzato e personalizzato, dando luogo al PDP (Piano Didattico Personalizzato).  
Pertanto, in ottemperanza:  
. della Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni  
educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”  
. del Protocollo 721 del 28 gennaio 2013 di Regione Lombardia che assorbe e fa propria la  
Direttiva MIUR  
. della Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con  
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni  
operative” il nostro Istituto assume un approccio decisamente educativo rispetto agli assunti delle 
suddette norme per la piena realizzazione dell’inclusività, stilando il suo “codice etico” che sia di 
supporto al lavoro di tutti e di ciascuno.  
  CODICE ETICO PER RILEVARE E GESTIRE I BISOGNI EDUCATIVI  
. Al centro del nostro agire ci sono persone  
. Ogni persona merita di essere rispettata e trattata con sensibilità  
. Tutti gli alunni possono imparare  
. Tutti gli alunni sono diversi  
. Facilitare l’ingresso di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale  
. La diversità è una risorsa che arricchisce la comunità  
. La normalità è formata dalla diversità degli individui che assieme portano avanti un progetto  
comune basato sul rispetto, sulla condivisione e sull’accettazione dell’altro  
. Mettere in evidenza i bisogni e non le limitazioni  
. Non usare né ironia né sarcasmo  
. L’alunno è protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue capacità, potenzialità e  
limiti  
. Lavorare a partire dagli errori e dagli ostacoli all’apprendimento  
. Sottolineare il positivo invece del negativo  
. Riconoscere le potenzialità educative possedute dalla globalità degli alunni, alimentando i  
talenti e riducendo le situazioni di svantaggio, problematicità, deficit, disagio e difficoltà di  
vario genere e natura  
. Non ricercare sintomi e disturbi, ma avere uno sguardo attento alle potenzialità degli alunni,  
senza ignorare le difficoltà e i problemi  
. Adottare strategie organizzative, metodologie didattiche e strumenti in grado di strutturare il  
senso di appartenenza e di costruire relazioni socio-affettive positive  
. Creare un clima relazionale disteso e favorevole all’apprendimento  
. Lasciare a ciascuno, se necessario, tempi adeguati di pensiero e reazione  
. Creare contesti in cui ogni studente si senta ascoltato, accettato, capito e valorizzato  
. Creare occasioni per ragionare insieme, imparare a stare con gli altri in modo positivo e  
collaborativo  
. Essere particolarmente attenti alle esigenze degli alunni più deboli o in situazione di difficoltà,  
pur nell’ottica di offrire a ciascuno ciò di cui ha bisogno per un’adeguata promozione delle  
personalità  
. Non insistere su recuperi ripetitivi, mnemonici e demotivanti  
. Usare un linguaggio descrittivo evitando di dare valutazioni  
. Dare comunicazioni/consegne chiare, senza ambiguità  
. Presentare gli aspetti positivi prima di rilevare eventuali aspetti critici  
. Premiare i progressi e gli sforzi, più che i risultati, tenendo conto della situazione di partenza  
. Collaborare con le famiglie per costruire un progetto educativo a misura dello studente  
. Mantenere il riserbo su tutto quanto osservato, rilevato, deciso e verbalizzato  
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  
               A.S. 2015/2016 
 
Si rende noto il Piano annuale delle Attività funzionali all’insegnamento adottato dal Collegio dei 
Docenti nella seduta di giovedì 10 settembre 2015. 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
I giorni di lezione nell’anno scolastico 2015/2016  sono 206 (205 per le sedi in cui il santo patrono 
coincide con un giorno feriale) 
Le lezioni inizieranno lunedì  14 settembre 2015 e  avranno termine  mercoledì 8  giugno 2016. 
 Gli esami di Stato, con la prima prova scritta, avranno inizio il 20  giugno 2016. 
Si avranno le seguenti interruzioni delle lezioni, in base al calendario scolastico della regione Pu-
glia, oltre che per le Festività Nazionali anche per: 
- Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016  
- Vacanze pasquali dal 24 al 29 marzo 2016 
2 Novembre  2015 (ponte di Ognissanti) 
7 Dicembre 2015(ponte dell’Immacolata) 
Ricorrenza del Santo Patrono:  Sede di Martina Franca – mercoledì  11 novembre 2015 
      Sede di Manduria – sabato 12 marzo 2016 
     Sede di Taranto – martedì 10 maggio 2016 
Sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto del 29 giugno 2015 ulteriori 2 giorni di interruzione 
per l’anticipo dell’inizio dell’anno scolastico al 14 settembre 2015: 

• 8 e 9 febbraio 2016. 
 
 

SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. 
• Primo quadrimestre:  14 settembre 2015 – 30 gennaio  2016 (giorni 105) 
                                         suddiviso in due bimestri: 

- 14 settembre- 14 novembre 2015 (giorni 53) 
- 16 novembre 2015  – 30 gennaio 2016 (giorni 52) 

 
• Secondo quadrimestre: 1 febbraio 2016 – 8 giugno 2016 (giorni 102) 
Suddiviso in due bimestri: 

- 1 febbraio 2016 – 31  marzo 2016 (giorni 45) 
- 1 aprile 2016– 8 giugno 2016 (giorni 57) 

 
 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
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1. 1 SETTEMBRE 2015 
Ripartizione dell’anno scolastico. 
Nomine varie 

2. 10 SETTEMBRE  2015 
Piano annuale delle attività 
Orario delle lezioni. 
Nomine collaboratori di presidenza 

3. 28 SETTEMBRE 2015 
Delibera POF  

4. 15 OTTOBRE 2015 
Delibera PTOF 

5. 19 GENNAIO 2016 
Criteri per la conduzione degli scrutini. 
      Iniziative per il sostegno e per il recupero dei debiti formativi (D.M. 80/2007 e O.M.   
      92/2007)  

6. 17 MARZO 2016 
Prove INVALSI classi seconde 
Iscrizioni anno scolastico 2016/2017 
Certificazioni delle competenze classi seconde e quinte 

7. 13 MAGGIO 2016  
      Adozione libri di testo. 

8. 17 GIUGNO 2016  
      Operazioni conclusive dell’anno scolastico. 
 

CONSIGLI DI CLASSE 

• deliberare il documento finale per l’esame di stato (consigli delle classi quinte di maggio) 
 

1. 4 – 13 NOVEMBRE 2015:  Programmazione di classe.  Insediamento rappresentanti 
genitori e alunni . Valutazione bimestrale. 

      
    4 novembre   2015   Sede di Manduria 
    6 novembre 2015  Sede di Martina Franca 
    9 – 10 novembre 2015  Sede di Taranto e Casa Circondariale 
    12 – 13 novembre  2015 Sede di Grottaglie 
     

2. 1 – 11 Aprile 2016: Verifica programmazione – Valutazione bimestrale 
    1 aprile 2016   Sede di Manduria 
     4– 5   aprile 2016  Sede di Taranto 
     7 – 8 aprile 2016   Sede di Grottaglie 
    11 aprile 2016   Sede di Martina Franca 
 

I consigli di classe si riuniranno nelle date indicate per: 
• realizzare il necessario coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari; 
• monitorare e migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, in 

riferimento – in  particolare -  ai casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli 
alunni; 

• verificare il POF, la programmazione di classe, la programmazione disciplinare e i progetti 
curricolari ed extracurricolari, proponendo – ove necessario – opportune misure per il 
miglioramento dell’attività scolastica; 

• deliberare sui libri di testo e sui viaggi e le visite d’istruzione; 
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MANDURIA 
4 Novembre  2015 - 1 Aprile 2016 

CLASSI ORARIO 
5^ D  Ore 14.30 – 15.00 
4^ D Ore 15.00 – 15.30 
3^ D  Ore 15.30– 16.00 
2^ D Ore 16.00  - 16.30 
1^ D  Ore 16.30 – 17.00 
5^ E Ore 17.00 – 17.30 
4^ E Ore 17.30  - 18.00 
3^ E Ore 18.00  - 18.30 
2^ E Ore 18.30  - 19.00 
1^ E Ore 19.00 – 19.30 

TARANTO – CASA CIRCONDARIALE 
9 Novembre 2015 - 4 Aprile 2016 

CLASSI ORARIO 
5^ A Ore 14.30 -15.00 
4^ A  Ore 15.00 - 15.30 
3^ A   Ore 15.30– 16.00 
2^ A  Ore 16.00  - 16.30 
1^ A  Ore 16.30 – 17.00 
5^ C Ore 17.00 – 17.30 
4^ C Ore 17.30  - 18.00 
3^ C Ore 18.00  - 18.30 

TARANTO – CASA CIRCONDARIALE 
10 Novembre 2015 - 5 Aprile 2016 

CLASSI ORARIO 
5^ B  Ore 14,30 – 15.00 
4^ B   Ore 15.00 – 15.30 
3 ^ B  Ore 15.30 – 16.00 
2^ B  Ore 16.00 – 16.30 
1^ B Ore 16.30  - 17.00 
2^ C Ore 17.00 – 17.30 
1^ C Ore 17.30  - 18.00 
2^ I – 3^ I  CASA 
CIRCONDARIALE 

Ore 18.00  - 18.30 

 
GROTTAGLIE 

12 Novembre 2015 - 7 Aprile 2016 
CLASSI ORARIO 

5^ A  Ore 14.30 – 15.00 
4^ A  Ore 15.00 - 15.30 
3^ A Ore 15.30– 16.00 
2^ A   Ore 16.00  - 16.30 
1^ A  Ore 16.30 – 17.00 
1^ B Ore 17.00 – 17.30 
2^ B Ore 17.30  - 18.00 
3^ B Ore 18.00  - 18.30 
4^ B Ore 18.30  - 19.00 
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5^ B Ore 19.00 – 19.30 
GROTTAGLIE 

13 Novembre 2015 - 8 Aprile 2016 
CLASSI ORARIO 

5^ C  Ore 14.30 – 15.00 
4^ C   Ore 15.00 – 15.30 
3 ^ C  Ore 15.30– 16.00 
2^ C Ore 16.00  - 16.30 
1^ C Ore 16.30 – 17.00 
1^D Ore 17.00 – 17.30 
2^D Ore 17.30  - 18.00 
3^D Ore 18.00  - 18.30 
4^ D Ore 18.30  - 19.00 
5^ D Ore 19.00 – 19.30 

MARTINA FRANCA 
6 Novembre 2015 - 11 Aprile 2016 

CLASSI ORARIO 
5^ G Ore 14.30 – 15.00 
4^ G Ore 15.00 – 15.30 
3^ G Ore 15.30– 16.00 
2^ G Ore 16.00  - 16.30 
 

3. 4- 12 MAGGIO 2015: Proposte adozioni libri di testo. Documento del 15 maggio (classi 
quinte)  

4 Maggio 2016 MANDURIA 

CLASSI ORARIO 
5^ D  - 5^E Ore 15.00 – 15.30 
4^ D – 4^E Ore 15.30– 16.00 
3 ^ D – 3^E Ore 16.00  - 16.30 
2^ D  - 2^E Ore 16.30 – 17.00 
1^ D – 1^ E Ore 17.00 – 17.30 

6 Maggio 2016 TARANTO – CASA CIRCONDARIALE 

CLASSI ORARIO 
5^ A – 5^ B – 5^ C  Ore 15.00 - 15.45 
4^ A – 4^B – 4 C  Ore 15.45– 16.15 
3^ A – 3^B – 3^C Ore 16.15  - 16.45 
2^A – 2^ B – 2^C  Ore 16.45 – 17.15 
1^ A – 1^B – 1^ C Ore 17.15 – 18.00 
2^ I – 3^ I CASA 
CIRCONDARIALE 

Ore 18.00 – 18.30 

 
9 Maggio 2016 MARTINA FRANCA 

CLASSI ORARIO 
5^ G Ore 15.00 - 15.30 
4^ G Ore 15.30– 16.00 
3^ G Ore 16.00  - 16.30 
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2^ G Ore 16.30 – 17.00 
10 Maggio 2016 GROTTAGLIE 

CLASSI ORARIO 
5^ A – 5^B – 5 C – 5^ D Ore 15.00 - 15.45 
4^ A – 4^B – 4^C – 4^ D Ore 15.45– 16.15 
3^ A – 3^B – 3^C – 3^ D Ore 16.15  - 17.00 
2^ A – 2^B – 2^ C – 2^ D Ore 17.00 – 17.30 
1^ A – 1^ B – 1^ C – 1^ D Ore 17.30 – 18.00 
     

4. SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE: 
1- 6 FEBBRAIO 2016 GROTTAGLIE 

   
5. SCRUTINI FINALI:  8- 9 - 10 giugno 2016 – GROTTAGLIE 

 

Orario  
Date          

 
14.00 
14.30 

 
14.30 
15.00 

 
15.00 
15.30 

 
15.30 
16.00 

 
16.00 
16.30 

 
16.30 
17.00 

 
17.00 
17.30 

 
17.30 
18.00 

 
18.00 
18.30 

 
18.30 
19.00 

01.02.2016 
Grottaglie 

1^ A 2^ A 3^ A 4^ A 5^ A 1^ B 2^ B 3^ B 4^B 5^ B 

02.02.2016 
Grottaglie 

1^ C 2^ C 3^ C 4^ C 5^ C 1^ D 2^ D 3^ D 4^ D 5^D 

03.02.2016 
Manduria  

1^ D 2^ D 3^ D 4^ D 5^ D 
 

1^ E 2^ E 3^ E 4^ E 5^ E 

04.02.2016 
 Taranto 

1^ A 2^ A 3^ A 4^ A 5^ A 5^ B 4^ B 3^ B 2^ B 1^B 

05.02.2016 
Taranto 
Martina  
Casa Circ. 

5^ C 4^ C 3^ C 2^ C 1^ C 2^ G 3^ G 4^ G 5^ G 2^ I 
5^ I 

DATA ORARIO CLASSE 

14.00 5^  A Grottaglie 

14.30 5^  B Grottaglie 

15.00 5^ C Grottaglie 

15.30 5^ D Grottaglie 

16.00 5^A  Taranto 

16.30 5^ B  Taranto 

17.00 5^ C Taranto 

17.30 5^D Manduria 

 
 
 
 

8 giugno 
2016 

18.00 5^ E Manduria 

18.30 5^  G  Martina Franca  

19.00 2 I Casa Circondariale 
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 19.30 1 I Casa Circondariale 

DATA ORARIO CLASSE 

8.00 1 A Grottaglie 

8.30 2 A Grottaglie 

9.00 3 A Grottaglie 
9.30 4 A Grottaglie 
10.00  1 B Grottaglie 

10.30 2 B Grottaglie 

11.00 3 B Grottaglie 

11.30 4 B Grottaglie 

12.00 1 C Grottaglie 

12.30 2 C Grottaglie 

13.00 3 C Grottaglie 

13.30 4 C Grottaglie 

14.00 1 D Grottaglie 

 
 
 
 

9  
giugno 
2016 

14.30 2 D Grottaglie 
 15.00 3 D Grottaglie 
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15.30 4 D Grottaglie 

16.00 2 G Martina Franca 

16.30 3 G Martina Franca 

 

17.00 4 G Martina Franca 
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6. ESAMI E SCRUTINI  DEBITO FORMATIVO   

23 – 27 AGOSTO 2016 
 
 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
I Dipartimenti disciplinari si riuniscono per : 

• Verifica ed aggiornamento dei percorsi formativi 
• Proposte per i corsi di recupero 
• Proposte per i libri di testo 

Date degli incontri: 

DATA ORARIO CLASSE 
8.00 1D Manduria 
8.30 2D Manduria 

9.00 3D Manduria 

9.30 4 D Manduria 

10.00 1E Manduria 
10.30 2 E Manduria 

11.00 3 E Manduria 
11.30 4 E Manduria 

12.00 1 A Taranto 
12.30 2 A  Taranto 

13.00 3 A Taranto 
13.30 4 A Taranto 

14.00 1 B Taranto 
14.30 2 B Taranto 

15.00 3 B Tarannto 

15.30 4 B Taranto 
16.00 1 C Taranto 

16.30 2 C Taranto 
17.00 3 C Taranto 

 
 
 
 

10  
giugno 
2016 

17.30 4 C Taranto 
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•  2 – 3 -4 – 7 – 8 - 9  settembre 2015 ore 9.00 – 12.00 
• 11 febbraio 2016 ore 16.00 – 18.00 
• 27 aprile 2016 ore 16.30 – 18.30 

 
RAPPORTI  CON LE FAMIGLIE 

 
16  ottobre 2015: Ore 16.00 – 18.00. Elezione degli Organi Collegiali di Istituto.  
Ore 16.00:  Assemblea con i genitori con presentazione del Regolamento di   Istituto e 
Sottoscrizione patto di Corresponsabilità per le classi prime.  
Ore 17.00: Votazioni per i rappresentanti di classe 
26  Novembre 2015: Ore 16.00 – 18-00. Colloquio con i genitori con consegna pagellino 
bimestrale  
                              Classi triennio  Grottaglie – Taranto e  classi tutte Martina e Manduria 
27 Novembre 2015: Ore 16.00 – 18.00. Colloquio con i genitori con consegna pagellino bimestrale  
                                  Classi biennio Grottaglie – Taranto 
18 aprile 2016 : Ore 16.00 – 18-00. Colloquio con i genitori  con consegna pagellino  classi 
triennio 
                          Grottaglie – Taranto e  classi tutte Martina e Manduria 
19 aprile 2016 : Ore 16.00 – 18.00. Colloquio con i genitori con consegna pagellino classi biennio 
                           Grottaglie – Taranto 
21 giugno  2016: Ore 10.00 – 12.00: Firma delle pagelle e comunicazione debiti formativi 
 
 
 

 
 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

RAPPORTI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE 
 

Ottobre 
2015 

3^ Settim. 
13-17 

 
Novembr

e 
2015 

3^ Settim. 
9-14 

 

 
Dicembre 

2015 
3^ Settim. 

14-19 

 
Gennaio 

2016 
3^ Settim. 

11- 16 

 
Febbraio 

2016 
3^ Settim. 

15- 20 

 
Marzo 
2016 

2^ Settim. 
7-12 

 
Aprile 
2016 

3^ Setti 
11-16 

 
Maggio 

2016 
3^ Settim. 

16-21 
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-‐ Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Di Istruzione Supe-
riore “V. Calò”  è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recan-
te la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle di-
sposizioni legislative vigenti”; 

-‐ il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 
proprio atto di indirizzo prot. 8816/A3  del 2 ottobre 2015; 

-‐ il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 17 di-
cembre 2015; 

-‐ il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 18 dicembre 2015 ; 
-‐ il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
-‐ il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato 

con nota prot. ______________ del ______________ ; 
-‐ il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

	  


