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

Popolazione scolastica
Nell' anno scolastico. 2018-2019, l'Istituto V. Calò conta una popolazione scolastica di
864 alunni divisi in 49 classi: 20 classi presso il Liceo Artistico di Grottaglie, 17 classi
presso il Liceo Artistico di Taranto, 7 classi presso il Liceo Artistico di Manduria, 4 classi
presso il Liceo Artistico di Martina Franca e 1 classe del Liceo Artistico Casa
Circondariale di Taranto.
Gli alunni con bisogni educativi speciali sono 108, dei quali 73 diversamente abili, 33
DSA e 2 ‘altro’. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono 22. Non sono presenti
alunni con casi limite dal punto di vista della provenienza socio economica e culturale.
Il contesto di provenienza degli alunni risulta MEDIO-BASSO, come evidenziato
dall’indice di background socio economico culturale (ESCS) rilevato dai questionari
INVALSI 2017/2018, seppure con una tendenza al miglioramento nell'ultimo triennio.

Opportunità
In riferimento agli esiti documentati dal PTOF 2015/2018 e dai risultati di gradimento dei
questionari somministrati nel novembre 2018 ad alunni, docenti, genitori e personale ATA, nel
presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 si riporta per VISION: la necessità
di migliorare ulteriormente l’offerta formativa dell’Istituto nella formazione dell’alunno come
cittadino responsabile e consapevole.
Già nel precedente PTOF, il Liceo ha previsto percorsi mirati alla formazione civica degli
alunni, attuando progetti che sono stati effettuati grazie alla collaborazione con le agenzie del
territorio, con le quali è stato possibile sviluppare azioni educative in progetti, protocolli
d’intesa, reti, collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con gli enti locali, con i servizi
socio-sanitari, impianti sportivi, circoli ricreativi, associazioni culturali.
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Dai risultati positivi raggiunti nel precedente triennio, il Liceo per il PTOF relativo al triennio
2019/2022 riconferma la progettazione di percorsi di apprendimento educativo e formativo,
strettamente collegati alla realtà culturale e territoriale dei luoghi in cui la scuola si colloca.
Progetti che possano creare occasioni di esperienze culturali, finalizzate allo sviluppo della
personalità e dell’essere cittadino della propria comunità. Tali percorsi rendono il Liceo un
attivo servizio formativo al passo con i tempi, promuovendo un miglioramento nello sviluppo
culturale e tecnologico degli alunni, adeguandolo alle esigenze del mercato; un efficace
servizio educativo per arginare situazioni di svantaggio sociale strettamente collegato al
contesto territoriale e alle famiglie ed infine un’organizzazione didattica inclusiva,
sviluppando livelli di socializzazione ed integrazione per alunni disagiati.

Vincoli
Dagli esiti del questionario socio-affettivo INVALSI 2017/2018, il Liceo evidenzia vincoli legati
a:
Problematiche
•
tipiche dell’età adolescenziale ;
provenienza
•
degli alunni da situazioni familiari svantaggiate che li rende fragili e deboli
caratterialmente.
scarsa
•
partecipazione delle famiglie alla vita della scuola: riunioni dei rappresentanti dei
Consigli di Classe, colloqui e ultime elezioni per gli OO.CC.
Carenze già riscontrate dai dati dell' a.s 2014-2015, in cui risultava che solo 16 genitori su 915
alunni iscritti avevano compilato il questionario MIUR. Dai dati recenti del 2017/2018 rilevati
dall'ultimo questionario di gradimento rivolto ai genitori risultano 70 risposte su 853 alunni.
Esito che, pur rilevando un lieve miglioramento rispetto agli anni passati, evidenzia ancora
una partecipazione non del tutto soddisfacente delle famiglie nel processo formativo ed
educativo dei loro figli. Inoltre il livello di provenienza socio-economica-culturale medio-bassa
degli studenti, confermata dai dati INVALSI 2017-2018, seppure con una tendenza al
miglioramento nell'ultimo triennio, continua a condizionare i contributi finanziari facoltativi
alla scuola, i cui introiti sono pertanto limitati rispetto al numero degli iscritti.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
L’Opportunità che arricchisce il capitale sociale del Liceo è la struttura dell’istituto che, dal 1
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settembre del 2012, nell'ambito del processo di dimensionamento, ha incluso i licei artistici di
quasi tutta la provincia jonica: Grottaglie, Taranto, Manduria, Martina F. Casa Circondariale.
Per questo viene comunemente definito “il Polo Artistico Jonico”. Si tratta di scuole radicate
sul territorio:
• il centenario Istituto d'Arte di Grottaglie, ora Liceo artistico e sede amministrativa del
Polo, ubicata nel parte storica della città: il Quartiere delle Ceramiche.
• ll Liceo "Lisippo" di Taranto con le sedi distaccate di Martina Franca e Manduria
L’intero Istituto entra in relazione positiva e in sinergia con i territori circostanti, recependo i
bisogni formativi e attivando reciproche sollecitazioni con gli enti locali, le associazioni, il
volontariato, le realtà economiche e le forze sociali a collaborare alla loro realizzazione.

Vincoli
Le difficoltà che le sedi di Taranto, Manduria e Martina Franca, hanno dovuto affrontare nel
tempo sono legate alle strutture in cui le scuole sono ubicate. Oggi risultano parzialmente
superate e le sedi sono luoghi accoglienti per gli alunni e funzionali per attivare dialoghi
formativi con il territorio e con le istituzioni locali.
Tuttavia la posizione delle sedi di Martina Franca e Manduria è decentrata rispetto al centro
delle città e questo potrebbe, in alcuni casi, non facilitare lo sviluppo di progetti artistici che
richiedono contatti continui tra gli alunni e gli Enti, presso cui si sviluppano i progetti.
La sede di Manduria, ubicata in zona periferica, in via Cupone, una via angusta, che è mal
collegata alle principali risorse socio-culturali della città.
La Sede di Martina Franca, ubicata in Via Carmine, in una struttura edilizia ristrutturata solo
parzialmente è quindi poco funzionale ad accogliere attività aperte al territorio.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
ll Dirigente Scolastico provvede ad una gestione finanziaria controllata, per evitare che
ci siano sprechi. Le decisioni vengono comunicate nei Collegi dei Docenti e nei Consigli
d'Istituto e riportate nei rispettivi verbali.
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Dal 2007 si partecipa ai progetti PON FSE Competenze per lo sviluppo e FESR Ambienti
per l'apprendimento per la realizzazione di percorsi formativi di arricchimento
dell'offerta formativa e per la realizzazione di laboratori informatici.
La dotazione tecnologica della scuola è in continuo aggiornamento e potenziamento,
già disponendo di LIM nella maggior parte delle aule, di laboratori informatici di
recente riallestimento, di stampanti 3D.

VINCOLI
I laboratori delle diverse tipologie, per rimanere efficenti e funzionali alle esigenze
didattiche, necessitano di costante aggiornamento e manutenzione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

V. CALO' (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

TAIS031008
VIA JACOPO DELLA QUERCIA, 1 GROTTAGLIE

Indirizzo

74023 GROTTAGLIE

Telefono

0995666521

Email

TAIS031008@istruzione.it

Pec

tais031008@pec.istruzione.it

V. CALO' (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO D'ARTE

Codice

TASD031015
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VIA JACOPO DELLA QUERCIA, 1 GROTTAGLIE

Indirizzo

74023 GROTTAGLIE
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO BIENNIO COMUNE
• ARCHITETTURA E AMBIENTE
• ARTI FIGURATIVE

Indirizzi di Studio

• DESIGN
• GRAFICA
• DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
• ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
• DESIGN - CERAMICA

Totale Alunni

354

CASA CIRCONDARIALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

TASL03101G

Indirizzo

VIA SPEZIALE TARANTO 74121 TARANTO
• ARTI FIGURATIVE

Indirizzi di Studio

• ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Totale Alunni

8

V. CALO' (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

TASL03102L

Indirizzo

VIA CUPONE N. 6 MANDURIA 74024 MANDURIA

Indirizzi di Studio

• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -
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BIENNIO COMUNE
• ARCHITETTURA E AMBIENTE
• ARTI FIGURATIVE
• ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
Totale Alunni

141

V. CALO' (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

TASL03103N
VIA CARMINE 7 MARTINA FRANCA 74015

Indirizzo

MARTINA FRANCA
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO BIENNIO COMUNE

Indirizzi di Studio

• ARTI FIGURATIVE
• SCENOGRAFIA
• ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

Totale Alunni

52

V. CALO' (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

TASL03104P

Indirizzo

VIALE VIRGILIO 95 TARANTO 74121 TARANTO
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO BIENNIO COMUNE

Indirizzi di Studio

• ARCHITETTURA E AMBIENTE
• ARTI FIGURATIVE
• AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
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• DESIGN
• DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
• ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
Totale Alunni

308

Approfondimento
L’IISS “V. Calò” si è costituito dal 1 settembre del 2012 nell'ambito del processo di
dimensionamento che ha interessato numerose scuole in tutta Italia. In esso sono conﬂuiti i licei
artistici di quasi 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
radicate 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 artistica attraverso l'acquisizione dei metodi speciﬁci della ricerca e della produzione
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative.

PRESENTAZIONE DELLE SEDI

Sede di GROTTAGLIE
L’Istituto d’arte nasce nel 1887 come scuola per la ceramica. Dopo varie
vicissitudini, nel 1954 la scuola viene elevata a Istituto d’istruzione di 2° grado
e nel 1960, assume la denominazione di “Istituto 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
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ricco di storia e di tradizioni. Nel 1972 viene istituita la sezione di “Decorazione
Pittorica”.
Lo storico edificio di via Ennio, in quel tempo non riesce più ad 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 di 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 via 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’edificio è presente il Museo didattico
delle Maioliche dell’Istituto che fu allestito nell’anno scolastico 1937/38, allo
scopo di non lasciar disperdere le tradizioni locali. Il primo nucleo di antiche
ceramiche grottagliesi e greche fu fornito dal Regio Museo di Taranto, “per
concessione del superiore Ministro”. Attualmente il museo si trova al piano terra
del nuovo edificio; occupa una superficie di 200 mq e comprende circa
trecento oggetti. I più antichi rappresentano la tradizione della ceramica
locale, mentre la maggior parte dei manufatti è stata realizzata sia dai docenti
sia dagli alunni dell’Istituto, dalla fondazione – avvenuta nel 1887- ad oggi.
Il Museo d’Istituto, grazie alla documentazione della produzione di maioliche
grottagliesi, completa ed integra quello civico ubicato nel vicino Castello
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Episcopio, testimoniando la richhezza della storia del territorio. Nella sezione
relativa all’attività didattica degli utlimi anni, ricca di elaborati ceramici, si
trovano anche le opere realizzate per i concorsi nazionali ed internazionali ai
quali la scuola ha partecipato. Il Museo è visitato da scolaresche, da ricercatori
e studiosi dell’arte ceramica, nonché da turisti che si recano nel famoso
quartiere delle ceramiche. Già nel 1994 l’Istituto offriva due progetti di
sperimentazione “Michelangelo” per le sezioni “Metalli e oreficeria” e “Arti
Grafiche”. Oggi mantiene il suo standard storico qualitativo e l’impegno teso a
migliorare la qualità del servizio offerto degli studenti.

Laboratori:
1. Formatura e stucchi
2. Lacche e dorature
3. 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.

4. Sbalzo e cesello
5. Smalti e incisioni
Tali laboratori sono dotati di laminatoio, microfusione, bagno galvanico, trafila,
manipoli rotativi ed attrezzature idonee al o svolgimento del ’attività specifica.
6. Stampa tipografica
7. Stampa litografica
Tali laboratori sono dotati di camera oscura, stampante offset ed attrezzature
informatiche per l’attività specifica.
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Indirizzi attivi del nuovo ordinamento:
ARTI FIGURATIVE
DESIGN DELLA CERAMICA E DELL'OREFICERIA
GRAFICA
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Sede di TARANTO
Viale Virgilio 95. 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 967/68. Da
marzo del 2015 è ubicato in una degna sede, l’ex edificio Salesiani, sito in
Viale Virgilio 95, già sede di un liceo classico e scientifico paritario. Si
presenta articolato su due piani con una superficie di circa 2500 metri
quadrati comprensivo di un’Aula Magna per conferenze.
Sono funzionanti:
1. Laboratorio di Restauro delle Opere Pittoriche;
2. Laboratorio di Comunicazione Audio Video
3. Laboratorio Multimediale di Informatica
4. Laboratorio Architettura e Ambiente
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5. Laboratorio Oreficeria con attrezzature idonee alla realizzazione di
manufatti
6. Laboratorio di Arti Visive e Pittoriche
7. laboratorio multimediale scientifico cui è annessa la dotazione del
Laboratorio Multimediale di energie Alternative per l'educazione al
risparmio enrgetico, alle fonti di enrgie alternative
8. Laboratorio di Discipline plastiche

Indirizzi attivi del nuovo ordinamento:
ARCHITETTURA E AMBIENTE
ARTI FIGURATIVE
DESIGN dell’OREFICERIA
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.
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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 wireless. 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 dotazione un cesto da basket ed una rete per la pallavolo. È 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 trasferita 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
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un’aula informatica.

Indirizzi attivi del nuovo ordinamento:
ARCHITETTURA ED AMBIENTE
ARTI FIGURATIVE
SCENOGRAFIA

CASA CIRCONDARIALE
Sede di Taranto - Via Speziale,1. Il Liceo Artistico presso la Casa Circondariale è
attivo da diversi cicli di studi, coinvolge i Ministri di Grazia e Giustizia e della
Pubblica Istruzione, il Provveditorato agli Studi e la Provincia di Taranto; 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, amplia il recupero sociale e la crescita culturale
superando la frattura ancora esistente tra carcere e società.

Indirizzi attivi del nuovo ordinamento :
ARTI FIGURATIVE
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Aule

Con collegamento ad Internet

10

Chimica

1

Disegno

3

Informatica

3

Multimediale

1

Grafica

2

Discipline plastiche

4

Lavorazione e restauro caramica

1

Oreficeria e lavorazione metalli

2

Classica

1

Informatizzata

1

Magna

2

Proiezioni

1

Teatro

1

Aula espositiva adibita a museo

1
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Palestra

2

PC e Tablet presenti nei Laboratori

185

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

20

presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

5

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

134

Personale ATA

33

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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Approfondimento
L'organico sia del corpo docente che del Personale ATA risulta stabilizzato. La
permanenza nella scuola del 75% del personale risulta più che decennale. Il Dirigente
scolastico è presente dal 1 settembre 2011. Il Direttore SGA è in servizio dal 1997.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La scuola ha espresso tramite l'atto di indirizzo del Dirigente scolastico e il lavoro
congiunto dei membri del NIV la necessità di agire con una particolare attenzione
alla formazione della personalità degli alunni.
Ciò si estrinseca attraverso una forte attenzione alle dinamiche socio affettive e di
gruppo, al rispetto reciproco e all'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole,
ad un'inclusione che sia integrata fra le diverse figure del mondo scolastico.
Per concretizzare tali esigenze la scuola si pone come obiettivo un forte
consolidamento nelle competenze di base e di cittadinanza, anche alla luce delle
indicazioni di EUROPA 2020, nel biennio iniziale per poi sviluppare la formazione
specifica e culturale "matura" nel secondo biennio e nel quinto anno.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Aumentare il numero degli studenti ammessi alla classe successiva.
Traguardi
Abbassare la percentuale degli studenti non ammessi alla classe successiva al di
sotto del 15%
Priorità
Ridurre il numero degli studenti diplomati con voto che si attesta nella fascia 60 70/100
Traguardi
Aumentare la percentuale di studenti diplomati con voti collocati nelle fasce al di
sopra dei 70/100
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Priorità
Ridurre il numero di studenti che in corso d'anno abbandonano la scuola
Traguardi
Contrastare con interventi mirati il fenomeno degli abbandoni nelle prime, seconde
e terze classi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre il numero degli alunni che si collocano nei livelli 1-2 ritenuti insufficienti per
le prove Invalsi
Traguardi
Innalzare i livelli di prestazione degli studenti delle classi seconde attraverso la
valorizzazione delle competenze cross-curriculari.
Priorità
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI
Traguardi
Innalzare i risultati finali in Italiano e Matematica per gli alunni delle classi seconde

Competenze Chiave Europee
Priorità
Impegnarsi per raggiungere in tempi medio/lunghi gli obiettivi comuni dell'UE fissati
nel 2009 da ET 2020 per affrontare le sfide per i sistemi di istruzione e formazione
entro il 2020:

Fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità

divengano una realtà;
formazione;

Migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e della

Promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;

Incoraggiare la creatività e l'innovazione, compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti
i livelli dell'istruzione e della formazione. Con particolare riferimento al Liceo
artistico Calò, ci si prefigge di soddisfare i seguenti parametri di riferimento per il
2020:

Aumentare le competenze di lettura, calcolo e scienze;

Implementare le

competenze di cittadinanza e convivenza civile, con particolare riferimento
all'inclusione, all'interculturalità e al rispetto di regole condivise
Traguardi
I traguardi attesi sono i seguenti:

Riduzione dei risultati insufficienti in lettura,
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Riduzione significativa delle assenze; rispetto del

regolamento di istituto (tempi di giustifica, entrate in ritardo e le note disciplinari)

Risultati A Distanza
Priorità
Numero esiguo di diplomati che si inseriscono in ambienti lavorativi in linea con il
corso di studi frequentato.
Traguardi
Migliorare le competenze tecnico - professionali dei diplomati con i progetti di
Alternanza scuola-lavoro.
Priorità
Numero esiguo di diplomati che continuano gli studi universitari.
Traguardi
Migliorare l'azione di orientamento universitario con progetti mirati e consulenza
scolastica per aumentare il numero degli iscritti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
PTOF

La nuova offerta formativacosì come delineatadalla legge 107, è
caratterizzata da attività di consolidamento, potenziamento,
sostegno, organizzazionee progettazione per il raggiungimento
degli obiettivi 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).
La proposta formativa del Liceo Calò mira nell’arco del
quinquennioal raggiungimentodi alcuni fondamentaliOBIETTIVI
di carattere generale,che scaturisconodai VALORI CIVILI, CULTU
RALI e PROFESSIONALI che ogni istituzione scolasticaè chiamata
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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 programmazionedi 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 nellaScuola affiancaObiettivi disciplinaripropri e
specifici, stabiliti

all’interno

dei

rispettivi

Dipartimenti

disciplinari e ben articolati neiquadri orario. Infatti il successo
formativo dipende dalla capacità di promuovere negli allievi
l’apprendimentopianificato.In coerenza con le scelte educative
effettuate, le azioni didattiche fanno riferimentoessenzialmente
ai seguenti ambiti:

1. Qualità delle relazioni interpersonali e creazione di un clima
positivo, caratterizzato da accoglienza, fiducia, autonomia,
autostima e collaborazione.
In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica ai seguenti
criteri comuni:
• Porsi nelle condizionidi 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
• Privilegiaremetodi, procedure e tecniche che favoriscano un
apprendimento attivo, critico, autonomo
• Valorizzarei miglioramenti
e ridimensionarela portata del risultato
negativo, quale momento naturale e superabile del processo
d’apprendimento
• Favorire atteggiamenti di comprensione, solidarietàe collaborazione
reciproca
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2. Individuazionedi azioni metodologiche tali da consentire
un apprendimento significativo, che spinga e motivi l’allievo,
ben oltre la memorizzazionemeccanica, verso un’effettiva rior
ganizzazione delle proprie strategie intellettuali in chiave
metacognitiva.
In tale ambito i docenti improntanola 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-costruttivadell’allievo, anche
attraverso progetti in cooperazione con il territorio

•

Costruire moduli didattici organizzati in modo da consentire
l’individuazione dei nuclei epistemologici delle singole discipline

3. Diversificazione degli interventi.
In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica
ai seguenti criteri comuni:
• La conoscenzadell’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 acquisite
• Predisporre iniziative di recupero anche attraverso l’uso di
percorsi di apprendimentoalternativi,per gli allieviche non hanno
superato la verifica formativa
• Implementare la verifica sommativa, quale prova conclusiva che
integra il controllo dei vari livelli d’apprendimento degli allievi
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5. Valutazione
In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica ai
seguenti criteri comuni:
• Usare la valutazionecome 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
• Esplicitare e chiarire i criteri di valutazione delle prove scritte

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

CULTURA DEL SERVIZIO È CULTURA DELLA QUALITÀ
Descrizione Percorso
Le attività di valutazione e autovalutazione svolte nel triennio precedente hanno
evidenziato come l’azione didattica abbia maggiore impatto, se
scuola/famiglie/contesto territoriale riescono ad attivare delle sinergie nel
progettare percorsi didattici ed educativi tra loro coordinati.
Per realizzare tutto ciò, in riferimento alle priorità espresse nel comma 7 della legge
107/2015 e decreti legislativi successivi (n. 60/2017 in riferimento alla cultura
umanistica e alle arti) si sono individuate azioni coerenti con gli obiettivi di processo
miranti a un forte rafforzamento delle competenze di base - strategico anche agli
obiettivi di EUROPA 2020 – funzionali a un marcato successo formativo e a migliori
risultati nelle prove standardizzate.
Molto ampia è la progettazione e realizzazione di attività con metodologie innovative
e laboratoriali, anche in riferimento al PNSD e all’utilizzo di atelier, laboratori e
laboratori school friendly, attivi presso importanti istituzioni culturali con i quali la
scuola ha convenzioni e rapporti di partenariato formalizzati.
Nella stessa visione si collegano le attività legate al potenziamento delle eccellenze e
alla pratica sportiva e alla partecipazione a mostre e concorsi a carattere nazionale e
internazionale.
La logica della sinergia ispira anche la progettazione del sistema formativo del
personale, che si svolge all’interno dell’ambito di riferimento e attraverso attività
formative esterne e on-line.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Pianificare - sviluppare e monitorare una programmazione
didattica orientata alle competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero degli studenti ammessi alla classe
successiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti diplomati con voto che si attesta
nella fascia 60 - 70/100

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti che in corso d'anno abbandonano la
scuola

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il numero degli alunni che si collocano nei livelli 1-2
ritenuti insufficienti per le prove Invalsi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Impegnarsi per raggiungere in tempi medio/lunghi gli obiettivi
comuni dell'UE fissati nel 2009 da ET 2020 per affrontare le sfide
per i sistemi di istruzione e formazione entro il 2020:

Fare in

modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano
una realtà;

Migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e

della formazione;
cittadinanza attiva;

Promuovere l'equità, la coesione sociale e la
Incoraggiare la creatività e l'innovazione,

compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli dell'istruzione e
della formazione. Con particolare riferimento al Liceo artistico
Calò, ci si prefigge di soddisfare i seguenti parametri di
riferimento per il 2020:
calcolo e scienze;

Aumentare le competenze di lettura,

Implementare le competenze di cittadinanza e

convivenza civile, con particolare riferimento all'inclusione,
all'interculturalità e al rispetto di regole condivise
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Numero esiguo di diplomati che si inseriscono in ambienti
lavorativi in linea con il corso di studi frequentato.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Numero esiguo di diplomati che continuano gli studi universitari.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Obiettivo di processo n. 2: Utilizzare metodologie attive,
laboratoriali, cooperative e approcci metacognitivi: Legge 107/2015:
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; lettera 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
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero degli studenti ammessi alla classe
successiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti che in corso d'anno abbandonano la
scuola

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Numero esiguo di diplomati che continuano gli studi universitari.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" ORIENTAMENTO 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
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti che in corso d'anno abbandonano la
scuola

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il numero degli alunni che si collocano nei livelli 1-2
ritenuti insufficienti per le prove Invalsi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Impegnarsi per raggiungere in tempi medio/lunghi gli obiettivi
comuni dell'UE fissati nel 2009 da ET 2020 per affrontare le sfide
per i sistemi di istruzione e formazione entro il 2020:

Fare in

modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano
una realtà;

Migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e

della formazione;
cittadinanza attiva;

Promuovere l'equità, la coesione sociale e la
Incoraggiare la creatività e l'innovazione,

compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli dell'istruzione e
della formazione. Con particolare riferimento al Liceo artistico
Calò, ci si prefigge di soddisfare i seguenti parametri di
riferimento per il 2020:
calcolo e scienze;

Aumentare le competenze di lettura,

Implementare le competenze di cittadinanza e

convivenza civile, con particolare riferimento all'inclusione,
all'interculturalità e al rispetto di regole condivise

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Numero esiguo di diplomati che continuano gli studi universitari.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Aumentare gli incontri tra scuole e scuola-famiglia attraverso
attivita' didattiche ed organizzazione di eventi e manifestazioni ispirati
alla mission della scuola e al suo rapporto con il territorio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero degli studenti ammessi alla classe
successiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti che in corso d'anno abbandonano la
scuola

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il numero degli alunni che si collocano nei livelli 1-2
ritenuti insufficienti per le prove Invalsi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Impegnarsi per raggiungere in tempi medio/lunghi gli obiettivi
comuni dell'UE fissati nel 2009 da ET 2020 per affrontare le sfide
per i sistemi di istruzione e formazione entro il 2020:

Fare in

modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano
una realtà;

Migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e

della formazione;
cittadinanza attiva;

Promuovere l'equità, la coesione sociale e la
Incoraggiare la creatività e l'innovazione,

compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli dell'istruzione e
della formazione. Con particolare riferimento al Liceo artistico
Calò, ci si prefigge di soddisfare i seguenti parametri di
riferimento per il 2020:
calcolo e scienze;

Aumentare le competenze di lettura,

Implementare le competenze di cittadinanza e
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convivenza civile, con particolare riferimento all'inclusione,
all'interculturalità e al rispetto di regole condivise

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Numero esiguo di diplomati che continuano gli studi universitari.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA DEI DIRITTI
Tempistica prevista per la

Destinatari

conclusione dell'attività
01/05/2019

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti
istituzioni culturali del
territorio

Associazioni

istituzioni del territorio

Responsabile
consigli di classe/team docenti di discipline curricolari e di sostegno
Risultati Attesi
Il percorso formativo si propone di attivare:
La partecipazione degli studenti coinvolti nella scoperta dei valori dell’integrazione
europea nelle sue tappe fondamentali con una riflessione sul significato

di

cittadinanza europea e sui contributi alla vita quotidiana dei suoi cittadini.
Sensibilizzare gli adolescenti alle problematiche legate alla tutela dell’ambiente.
Promuovere

la

consapevolezza

delle

responsabilità

individuali

e

collettive

nell’alterazione dell’ambiente dovuta all’evoluzione tecnologica.
Educare al risparmio energetico e alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Educare a valutare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile.
Attivare un’esperienza altamente collaborativa, rendendo gli studenti protagonisti attivi
e informati in merito ad azioni di cambiamento sociale.
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Attivare percorsi di progettazione didattica partendo dall’analisi di bisogni locali e
possibilità di risposta.
Valorizzazione del merito e delle eccellenze scolastiche, spingendo verso i valori
costituzionali attraverso la pratica artistico letteraria.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA DELLE FAMIGLIE - PERCORSO DI
INTERAZIONE FRA STUDENTI E GENITORI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori

Responsabile
consigli di classe/ docenti di discipline artistiche e laboratoriali
Risultati Attesi
trasformare la frequentazione formale della scuola dei figli in un momento di forte
scambio di esperienze e di emozioni, in un luogo accogliente dove genitori e alunni
condividono momenti insieme, all’insegna della serena conoscenza, della creatività e
dello scambio di ruoli. La scuola diventa il posto dove sperimentare nuove modalità per
rapportarsi con l’arte e con i propri figli. Si pensa che questa esperienza possa
diventare stimolo per una maggiore frequenza scolastica. Particolare interesse
potrebbero avere i risultati ottenuti dal coinvolgimento di genitori con alunni disabili,
per una maggiore, se non migliore, consapevolezza delle abilità dei propri figli
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PERCORSO PER L'INCLUSIONE
Descrizione Percorso
“La crescita e la valorizzazione della persona, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle
differenze e dell’identità di ciascuno.“
Partendo da questo principio il nostro Liceo è impegnato nell’accoglienza di tutti gli
studenti, tenendo presente la storia personale di ciascuno, i trascorsi scolastici, i
tempi e i ritmi di apprendimento, il proprio linguaggio e il bagaglio culturale
personale.
Il Liceo Artistico Calò è frequentato da un numero sempre maggiore di alunni con
bisogni educativi speciali, in particolare si rileva una crescita di alunni diversamente
abili. Tale incremento è da imputarsi alla particolare natura dell’ istituzione scolastica
che facilita l’espressione di sé attraverso l’arte, alla peculiare metodologia della
didattica laboratoriale ma, soprattutto, alla speciale attenzione che viene dedicata a
tali allievi nel programmare l’offerta formativa.
Nell’ anno scolastico in corso sono stati accolti complessivamente, nelle tre sedi
dell’Istituto, 108 alunni BES di cui 73 diversamente abili, 33 DSA e 2 ALTRO. Tutti gli
allievi seguono le lezioni in classe e nei laboratori di indirizzo, partecipano a:
progetti, visite didattiche, viaggi di istruzione, tirocini e stage. Per ciascun alunno il
Consiglio di Classe progetta le attività, stabilendo obiettivi e strategie adatte alle sue
potenzialità e al suo stile di apprendimento al fine di garantire il successo scolastico.
L’istituzione Scolastica, nelle persone dei docenti con incarico di Funzione
Strumentale per l’inclusione, adempie annualmente all’analisi dettagliata e
all’osservazione particolareggiata delle situazioni individuali e dei gruppi classe,
monitora gli interventi, desume i risultati utili a valutare i progressi e a rideterminare
le azioni di nuovo intervento attuando modifiche o confermando le azioni attuate.
A supporto delle attività attuate, annualmente, si definisce e si compila il PAI – Piano
Annuale dell’Inclusione strutturato in tre ambiti di intervento:
-

La Disabilità;

-

I disturbi specifici dell’apprendimento;

-

Lo svantaggio:
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•

socioeconomico;

•

linguistico;

•

culturale;

•

derivante da problematiche relative alla salute.

A sostegno di questi alunni la scuola predispone dei percorsi didattici specifici.
Il percorso prevede, attraverso l'implementazione di attività di classe, la maggiore
integrazione possibile e la crescita dell'autonomia personale in termini di
competenze, conoscenze e abilità, ma anche di consapevolezza di sé, di capacità
critica e di stare in gruppo, con un riferimento preciso e puntuale alle competenze
civiche e di cittadinanza definite in sede europea: Imparare ad
imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo
autonomo e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e
relazioni, Acquisire e interpretare l’informazione.
Simultaneamente, il NIV in sede di analisi/revisione del RAV ha operato un'attenta
riflessione dell'azione di inclusione, e ha deciso di dedicare azioni specifiche ai
gruppi classe e al lavoro su gruppi flessibili di interclasse per rafforzare i valori
democratici all’interno della comunità scolastica e per prevenire comportamenti
dannosi e potenzialmente pericolosi, in applicazione della norma ex lege 107/2015,
art. 1 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 67 delle
associazioni di settore; e ivi, art. 1 Comma 16 “Educazione alla parità tra i sessi”: “ Il
piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei princìpi di pari
opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni”.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Pianificare - sviluppare e monitorare una programmazione
didattica orientata alle competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero degli studenti ammessi alla classe
successiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti diplomati con voto che si attesta
nella fascia 60 - 70/100

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti che in corso d'anno abbandonano la
scuola

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il numero degli alunni che si collocano nei livelli 1-2
ritenuti insufficienti per le prove Invalsi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Impegnarsi per raggiungere in tempi medio/lunghi gli obiettivi
comuni dell'UE fissati nel 2009 da ET 2020 per affrontare le sfide
per i sistemi di istruzione e formazione entro il 2020:

Fare in

modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano
una realtà;

Migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e

della formazione;
cittadinanza attiva;

Promuovere l'equità, la coesione sociale e la
Incoraggiare la creatività e l'innovazione,

compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli dell'istruzione e
della formazione. Con particolare riferimento al Liceo artistico
Calò, ci si prefigge di soddisfare i seguenti parametri di
riferimento per il 2020:
calcolo e scienze;

Aumentare le competenze di lettura,

Implementare le competenze di cittadinanza e

convivenza civile, con particolare riferimento all'inclusione,
all'interculturalità e al rispetto di regole condivise
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Numero esiguo di diplomati che si inseriscono in ambienti
lavorativi in linea con il corso di studi frequentato.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Numero esiguo di diplomati che continuano gli studi universitari.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" creare un ambiente costruttivo e in grado di accogliere ogni
esigenza dell'alunno, in una logica corale di partecipazione democratica.
ribaltando l'incipit di Lettera a una professoressa della scuola di Barbiana
di Don Milani, che diceva "ci respingete e c i dimenticate", affermare "vi
accogliamo e faremo in modo che nessuno si dimentichi di voi"
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti che in corso d'anno abbandonano la
scuola

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Impegnarsi per raggiungere in tempi medio/lunghi gli obiettivi
comuni dell'UE fissati nel 2009 da ET 2020 per affrontare le sfide
per i sistemi di istruzione e formazione entro il 2020:

Fare in

modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano
una realtà;

Migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e

della formazione;
cittadinanza attiva;

Promuovere l'equità, la coesione sociale e la
Incoraggiare la creatività e l'innovazione,

compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli dell'istruzione e
della formazione. Con particolare riferimento al Liceo artistico
Calò, ci si prefigge di soddisfare i seguenti parametri di
riferimento per il 2020:
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calcolo e scienze;

Implementare le competenze di cittadinanza e

convivenza civile, con particolare riferimento all'inclusione,
all'interculturalità e al rispetto di regole condivise

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Pianificare per i BES contenuti curriculari e criteri di
valutazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero degli studenti ammessi alla classe
successiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti che in corso d'anno abbandonano la
scuola

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Impegnarsi per raggiungere in tempi medio/lunghi gli obiettivi
comuni dell'UE fissati nel 2009 da ET 2020 per affrontare le sfide
per i sistemi di istruzione e formazione entro il 2020:

Fare in

modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano
una realtà;

Migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e

della formazione;
cittadinanza attiva;

Promuovere l'equità, la coesione sociale e la
Incoraggiare la creatività e l'innovazione,

compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli dell'istruzione e
della formazione. Con particolare riferimento al Liceo artistico
Calò, ci si prefigge di soddisfare i seguenti parametri di
riferimento per il 2020:
calcolo e scienze;

Aumentare le competenze di lettura,

Implementare le competenze di cittadinanza e

convivenza civile, con particolare riferimento all'inclusione,
all'interculturalità e al rispetto di regole condivise
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" rendere la scuola capace di indirizzare a valorizzare
pienamente le differenti competenze degli alunni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti che in corso d'anno abbandonano la
scuola

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Impegnarsi per raggiungere in tempi medio/lunghi gli obiettivi
comuni dell'UE fissati nel 2009 da ET 2020 per affrontare le sfide
per i sistemi di istruzione e formazione entro il 2020:

Fare in

modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano
una realtà;

Migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e

della formazione;
cittadinanza attiva;

Promuovere l'equità, la coesione sociale e la
Incoraggiare la creatività e l'innovazione,

compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli dell'istruzione e
della formazione. Con particolare riferimento al Liceo artistico
Calò, ci si prefigge di soddisfare i seguenti parametri di
riferimento per il 2020:
calcolo e scienze;

Aumentare le competenze di lettura,

Implementare le competenze di cittadinanza e

convivenza civile, con particolare riferimento all'inclusione,
all'interculturalità e al rispetto di regole condivise

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" rendere gli alunni con disabilità protagonisti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Ridurre il numero di studenti che in corso d'anno abbandonano la
scuola

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Impegnarsi per raggiungere in tempi medio/lunghi gli obiettivi
comuni dell'UE fissati nel 2009 da ET 2020 per affrontare le sfide
per i sistemi di istruzione e formazione entro il 2020:

Fare in

modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano
una realtà;

Migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e

della formazione;
cittadinanza attiva;

Promuovere l'equità, la coesione sociale e la
Incoraggiare la creatività e l'innovazione,

compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli dell'istruzione e
della formazione. Con particolare riferimento al Liceo artistico
Calò, ci si prefigge di soddisfare i seguenti parametri di
riferimento per il 2020:
calcolo e scienze;

Aumentare le competenze di lettura,

Implementare le competenze di cittadinanza e

convivenza civile, con particolare riferimento all'inclusione,
all'interculturalità e al rispetto di regole condivise

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TUTTI INSIEME
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari
Genitori

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori

Responsabile
team di docenti curricolari e di sostegno
Risultati Attesi

40

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

V. CALO'

integrazione nelle attività didattiche; acquisizione di buone prassi di cittadinanza

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La scuola propone un approccio aperto alle nuove metodologie, partendo tuttavia
dalla programmazione per unità didattiche e dalla struttura tradizionale della
classe, al fine di ottenere e di implementare il livello di competenze nelle discipline
di base nel primo biennio, secondo biennio e ultimo anno.
Grande importanza è data alla didattica laboratoriale in ogni disciplina, con
costanti e continui scambi di competenze fra docenti di settori diversi, nella logica
di creare una formazione completa, creativa e critica della personalità dello
studente.
Il ricorso alle TIC è costante nella pratica didattica e si sperimentano esperienze di
flessibilità oraria e di gruppi classe.
L'ambiente di apprendimento è costantemente aperto al territorio, con esperienze
di scambio, di lezioni fuori dall'aula scolastica (per esempio: nei musei del
territorio) e tale impostazione viene seguita anche nella ricerca degli enti ospitanti
per le attività di ASL.
I consigli di classe e i dipartimenti, articolazioni funzionali del Collegio docenti,
lavorano per realizzare un'azione didattica costruttiva e coerente, con criteri di
valutazione condivisi e trasparenti.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
Adozione di rubriche di valutazione, connesse a prove esperte e compiti di
realtà, definite a livello di dipartimenti disciplinari.
Prove disciplinari per classi parallele orientate alla valutazione delle
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competenze e comparazione delle rilevazioni agli esiti delle prove INVALSI.

CONTENUTI E CURRICOLI
Integrare la didattica laboriatoriale con le tecnologie digitali.
Utilizzare piattaforme digitali per la costruzione delle classi virtuali.
Attuare didattica per competenze in contesti esterni alla scuola.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
RETI DI SCUOLE: Legge n.107/2015, art.1, commi 70. Costituzione delle reti di
ambito.
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.
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 Referente per la provincia di Taranto per lo
svolgimento di attività organizzativa e di accoglienza.
Rete CLIL provinciale per l’acquisizione della metodologia di insegnamento con
scuola capofila “Aristosseno” Convenzione con il Comune di Grottaglie per le
attività di alternanza scuola lavoro
Convenzione con la ASL di Grottaglie – Taranto – Martina Franca e Manduria
per interventi a favore degli alunni sui temi della salute, del disagio giovanile e
della sessualità.
Convenzione con il Consorzio dei ceramisti di Grottaglie per la realizzazione
degli stage di alternanza scuola lavoro
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Inserimento nel CPIA di Taranto per i percorsi di secondo livello a favore degli
alunni presenti nella sede carceraria di Taranto
Rete dei licei artistici della Puglia
Rete con istituti secondari di secondo grado Progetto “Mariniamo la scuola” TARANTO
RETE DI AMBITO 23 FORMAZIONE
In ottemperanza alla legge, è stata costituita la rete dell’ambito A23 con capofila
l’Istituto “Falcone” di Sava per la formazione dei docenti.

MIBAC - Museo archeologico Nazionale di Taranto (museo ad autonomia
speciale)
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE
E TARANTO

Crest/teatro pubblico pugliese
Comitato qualità della vita
Marina Militare – Comando marittimo sud
Comune di Grottaglie
Fondazione Paolo Grassi – Festival della valle d’Itria

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

E-twinning

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE

ISTITUTO/PLESSI
V. CALO'

CODICE SCUOLA
TASD031015

A. ARCHITETTURA E AMBIENTE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Architettura e ambiente:
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema
di architettura;

45

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

V. CALO'

- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

B. GRAFICA
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Grafica:
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in
funzione del progetto visuale
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica,
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo
stile di vita delle persone.

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

D. ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione
dell'immagine;
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book"
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

E. DESIGN - CERAMICA
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
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punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Design Ceramica:
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della produzione ceramica;
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione di pezzi
unici e prototipi;
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e
organizzativi;
- utilizzare software per il disegno e la progettazione di settore.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

CASA CIRCONDARIALE

TASL03101G

V. CALO'

TASL03102L

V. CALO'

TASL03103N

V. CALO'

TASL03104P

A. ARCHITETTURA E AMBIENTE
Competenze comuni:

49

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

V. CALO'

a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Architettura e ambiente:
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema
di architettura;
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

B. AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
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punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del
soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard;
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software
appropriato;
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e
suoni digitali.

C. SCENOGRAFIA
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Scenografia:
- applicare le procedure necessarie alla progettazione e alla realizzazione
dell'ambientazione scenica tenendo conto dei diversi elementi costitutivi e strutturali
necessari all'allestimento teatrale, cinematografico, televisivo e di concerti;
- progettare e realizzare elementi pittorici, plastico¿scultorei e scenotecnici tenendo conto
delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della "contaminazione" fra i vari
linguaggi;
- individuare le interazioni tra la scenografia e l'allestimento di spazi espositivi;
- progettare e gestire soluzioni audiovisive e multimediali funzionali alla scenografia e
all'allestimento di spazi espositivi;
- applicare le procedure necessarie alla progettazione del costume.

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

E. ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;
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- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione
dell'immagine;
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book"
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

F. ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione
dell'immagine;
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book"
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;
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- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
V. CALO' TASD031015
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE
QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

0

0

6

6

6

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

SETTIMANALE

DISCIPLINE PROGETTUALI
ARCHITETTURA E AMBIENTE
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V. CALO'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

0

0

2

2

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

DISCIPLINE GRAFICHE

0

0

6

6

6

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DI GRAFICA

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO' TASD031015
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA
COPIA DI QO GRAFICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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V. CALO' TASD031015
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO
COMUNE
COPIA DI QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

4

4

0

0

0

DISCIPLINE GEOMETRICHE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

3

3

0

0

0

LABORATORIO ARTISTICO

3

3

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO' TASD031015
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - CERAMICA
QO DESIGN - CERAMICA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

0

0

6

6

6

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DEL DESIGN

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO' TASD031015
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
COPIA DI QO DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO -ORDINAMENTO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

0

0

6

6

6

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DEL DESIGN

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO' TASD031015
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
QO ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

DISCIPLINE PITTORICHE

0

0

6

6

6

0

0

6

6

8

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTURA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CASA CIRCONDARIALE TASL03101G
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
QO ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

0

0

INGLESE

0

0

3

0

0

STORIA

0

0

2

0

0

MATEMATICA

0

0

2

0

0

FISICA

0

0

2

0

0

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

0

0

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

0

0

FILOSOFIA

0

0

2

0

0

DISCIPLINE PITTORICHE

0

0

6

0

0

0

0

6

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTURA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO' TASL03102L
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO
COMUNE
QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA DELL'ARTE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

4

4

0

0

0

DISCIPLINE GEOMETRICHE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

3

3

0

0

0

LABORATORIO ARTISTICO

3

3

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO' TASL03102L
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE
COPIA DI QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

SETTIMANALE

62

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

V. CALO'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

6

6

6

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE
DISCIPLINE PROGETTUALI
ARCHITETTURA E AMBIENTE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO' TASL03102L
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SETTIMANALE
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V. CALO'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

DISCIPLINE PITTORICHE

0

0

0

0

0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

0

0

6

6

6

0

0

6

6

8

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTURA
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTURA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO' TASL03102L
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
QO ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

SETTIMANALE

64

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

DISCIPLINE PITTORICHE

0

0

6

6

6

0

0

6

6

8

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTURA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO' TASL03103N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO
COMUNE
QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

4

4

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

V. CALO'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

DISCIPLINE GEOMETRICHE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

3

3

0

0

0

LABORATORIO ARTISTICO

3

3

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO' TASL03103N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
QO ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

DISCIPLINE PITTORICHE

0

0

6

6

6

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

6

6

8

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTURA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO' TASL03104P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
COPIA DI QO AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

0

0

2

2

0

0

0

3

3

3

0

0

6

6

6

0

0

2

2

2

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
STORIA DELL'ARTE
DISCIPLINE AUDIOVISIVE E
MULTIMEDIALI
FILOSOFIA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

6

6

8

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

LABORATORIO AUDIOVISIVO E
MULTIMEDIALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO' TASL03104P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE
COPIA DI QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

0

0

6

6

6

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA

0

0

6

6

8

SETTIMANALE

DISCIPLINE PROGETTUALI
ARCHITETTURA E AMBIENTE
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SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

V. CALO' TASL03104P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO
COMUNE
COPIA DI QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

4

4

0

0

0

DISCIPLINE GEOMETRICHE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

3

3

0

0

0

LABORATORIO ARTISTICO

3

3

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

1

1

0

0

0

V. CALO' TASL03104P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
QO DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

0

0

6

6

6

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DEL DESIGN

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO' TASL03104P
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
QO ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

DISCIPLINE PITTORICHE

0

0

6

6

6

0

0

6

6

8

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTURA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

V. CALO' TASL03104P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
COPIA DI QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

DISCIPLINE PITTORICHE

0

0

6

6

6

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

0

0

0

0

0

0

0

6

0

8

0

0

0

6

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTURA
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTURA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
V. CALO' (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il liceo mira ad una formazione degli alunni come cittadini europei.
La scuola è aperta al territorio con una progettualità a livello nazionale ed europeo per
lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica e per la promozione
di comportamenti sensibili alla sostenibilità ambientale, alla tutela di beni paesaggistici
e patrimonio culturale, all’implementazione dei rapporti con enti, biblioteche, musei,
associazioni ed imprese del territorio.
La scuola attua un dialogo sistematico e istituzionale con il contesto economico e socioculturale di appartenenza offrendo agli alunni l’opportunità di formarsi come cittadini di
un luogo e di conoscere la realtà in cui la scuola è collocata.
Un aiuto all’ elaborazione di un curricolo così inteso viene dato dai riferimenti
legislativi: legge 107/2015, Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 23 aprile 2008, Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 – MIUR – Sistema
nazionale di certificazione delle competenze, Indicazioni Nazionali per il curricolo –
MIUR 2012, D.M. n. 139/2007 – Il nuovo obbligo di Istruzione – Allegato b,
accomandazione del Parlamento europeo del 18/12/2006 – Le competenze chiave per
l’apprendimento permanente, Regolamento dell’autonomia – capo II – art. 3, che
suggeriscono indicazioni su come sviluppare un percorso progettuale partecipato.
Il curricolo ha una durata quinquennale. Si suddivide in: PRIMO BIENNIO, SECONDO
BIENNIO, ULTIMO ANNO.
Gli insegnamenti sono articolati in materie comuni all’intero sistema dei licei,
(lingua italiana, lingua inglese, matematica, fisica, scienze naturali, scienze motorie,
storia, storia dell’arte, filosofia, religione) e in discipline caratterizzanti il percorso di
studi.
A partire dal secondo biennio, gli allievi proseguono il percorso didattico in uno dei
seguenti indirizzi:
ARCHITETTURA E AMBIENTE ARTI FIGURATIVE ARTI FIGURATIVE CURVATURA PLASTICA,
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE DESIGN CERAMICA DESIGN OREFICERIA GRAFICA,
SCENOGRAFIA
L’impegno complessivo orario per gli studenti è di 34 ore settimanali nel primo biennio
e di 35 ore settimanali nel secondo biennio e nel quinto anno di corso.
PRIMO BIENNIO
Nel primo biennio, accanto all’attività didattica delle discipline di base, il Liceo Artistico
realizza l’attività didattica di laboratorio, finalizzata prevalentemente alla conoscenza e
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all’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti tradizionali utilizzati nella
produzione grafica e pittorica, nonché all’uso appropriato della terminologia tecnica
essenziale e soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei principi che regolano la
costruzione della forma attraverso il disegno e il colore.
Obiettivo cardine del biennio è quello di consolidare un metodo di studio e di lavoro
trasversale a tutti gli insegnamenti che confluiscano in un atteggiamento di curiosità
verso la conoscenza sia del passato sia del presente dei diversi contenuti, abilità e
competenze correlate ai saperi fondamentali.
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO
Il percorso del liceo favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della
produzione artistica e la padronanza dei relativi linguaggi e tecniche.
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel
suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella
società odierna. Guida gli studenti ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
“L’elaborazione del curricolo verticale permette di tracciare un percorso formativo
unitario dell’alunno. Esso mira a una continuità educativa e al raggiungimento delle
competenze, partendo dalle conoscenze e dalle abilità. In tal modo promuove lo
sviluppo integrale dell’alunno con percorsi che chiamano in causa i saperi, le abilità
disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite
didattiche”
La MISSION del Liceo è un’idea di scuola che si evolva nel futuro e si impegni a
coinvolgere gli studenti, i genitori e gli altri portatori di interesse ad una scuola aperta
alle dinamiche formative e che armonizzi tradizione ed innovazione, nel rispetto dei
bisogni individuali degli alunni.
La VISION è voler consolidare un progetto di scuola come una comunità educante che
promuova l’inclusione, lo sviluppo formativo ed educativo degli studenti e diventi per il
territorio un punto di riferimento sociale, culturale-artistico e artigianale.
Il Liceo nel proporsi come un’attiva agenzia formativa, culturale, artistica e
professionale nel campo della produzione artistica e artigianale, si impegna a
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sviluppare negli alunni le finalità che devono: assicurare un percorso graduale di
crescita globale; consentire l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze relative
alle potenzialità di ciascun alunno; garantire un metodo di studio e di ricerca che
consenta all'alunno l'uso e l'applicazione delle competenze, acquisite all'interno di un
percorso autonomo di continua evoluzione e crescita culturale e professionale;
innovare saperi e metodologie didattiche; accrescere gli standard medi, agendo
contemporaneamente sul recupero del disagio e sulla valorizzazione delle eccellenze;
stimolare la creatività e spirito critico.
Per il raggiungimento di tali finalità il liceo unitamente alle competenze di base per
ciascuno degli “assi culturali” individuati nel documento Quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) persegue anche le 8 competenze
chiave (imparare ad imparare Progettare, comunicare, collaborare e partecipare agire
in modo autonomo e responsabile risolvere problemi individuare collegamenti e
relazioni acquisire ed interpretare l’informazione) che verranno sviluppate nel corso
del triennio af fine della costruzione al fine dello sviluppo della persona, della
relazione con gli altri e della positiva interazione con la realtà naturale e sociale.
Gli stessi documenti delle indicazioni e delle Raccomandazione del Parlamento
europeo e del consiglio del 6 settembre 2006 richiamano infatti i docenti a ricercare i
nessi tra le discipline e a costruire percorsi interdisciplinari che promuovano la
completa formazione dell’individuo.
Percorsi in cui le 8 competenze di cittadinanza risultano essere specificazioni delle 8
competenze chiave europee

: competenza alfabetica funzionale, competenza

multilinguistica, competenza matematica, competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria, competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale,
competenza in materia di consapevolezza ed espressione cultura che integrano e
definiscono ulteriormente le competenze civiche.
L’acquisizione di queste ultime risulta fondamentale per tutti i cittadini e senza le quali
è difficile ipotizzare un inserimento attivo sia nella vita sociale, sia in quella lavorativa,
né tanto meno una partecipazione attiva alla vita democratica.
Queste promuovono l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, l’occupabilità, una
vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la
cittadinanza attiva.
Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, mediante
l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la
famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.
La conoscenza dei saperi infatti non può prescindere dal saper fare, quotidiano e
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professionale, che quasi sempre comporta l'intrecciarsi di più discipline insieme per
promuovere la formazione completa della persona.
Ed ecco perché la realizzazione di una comunità educante così intesa impegna il liceo
ad una progettualità che coinvolga i Dipartimenti nella elaborazione delle
programmazioni disciplinari entro il mese di settembre tenendo conto degli obiettivi di
competenza dell’area comune e specifica di ogni indirizzo. A tale programmazione
fanno riferimento le programmazioni dei consigli di classe e le programmazioni
curricolari individuali. In base alla L. 107/2015, che prescrive l’innalzamento dei livelli di
istruzione e di competenza delle studentesse e degli studenti (comma 1 art. 1) e il
potenziamento dell’offerta formativa (comma 7 art. 1), tale progettazione didattica si
serve di tutti gli strumenti dell’autonomia scolastica, la cui attuazione richiede il ricorso
a metodologie didattiche ed educative innovative. L’articolazione modulare della
didattica vedrà la programmazione di Moduli e Unità di apprendimento a carattere
interdisciplinare e aperto alla verifica e allo sviluppo delle competenze di base, chiave e
di cittadinanza, raggruppate per ASSI CULTURALI all’esito del primo biennio, e
specifiche, raggruppate per AMBITI DISCIPLINARI, all’esito del secondo biennio e del
quinto anno. Per la realizzazione di tali obiettivi il liceo non ha utilizzato la flessibilità
oraria e l’orario plurisettimanale, ove l’assegnazione di specifici insegnamenti sia
congruente con l’analisi dei bisogni. Le possibilità organizzative citate consentono
attività in compresenza, per gruppi di livello o per articolazioni del gruppo classe, ed
attività di didattica laboratoriale e per gruppi del lavoro in aula e fuori dall’aula. Inoltre,
data la previsione ordinamentale dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e la
promozione degli stage, tali modalità didattiche e organizzative risulteranno meglio
aderenti ai bisogni formativi degli studenti e, agli effetti, ineludibili per consentire il
potenziamento dell’offerta formativa attraverso l’organico del potenziamento integrato
nell’organico dell’autonomia.
Nella valutazione finale, quindi, sarà dato particolare rilievo alla partecipazione degli
studenti ad attività laboratoriali, stage, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, progetti
di arricchimento dell’offerta formativa e ad attività extra-curricolari progettate con lo
specifico obiettivo di potenziare tale sistema di competenze.
A tal scopo, l’inclusione dell’organico del potenziamento all’interno dell’organico
dell’autonomia, consente una progettazione integrata e di lungo periodo di tali
componenti dell’offerta formativa.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per lo sviluppo delle competenze trasversali è necessario il riferimento alle otto
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competenze chiave europee che nella definizione di “metacompetenze” travalicano la
specificità disciplinare consentendone la trasversalità.
Questa può essere data su discipline con competenze tematiche (padronanza delle
strutture logiche del discorso e del ragionamento, capacità di schematizzare e
riassumere graficamente), integrate (saper inserirsi in attività relazionali e
giornalistiche, utilizzare e costruire bibliografie in rete in biblioteca), di rielaborazione
culturale (tradurre situazioni problematiche in questioni risolvibili, saper utilizzare i
contributi disciplinari nell’affrontare le questioni…)
Per lo sviluppo di tali competenze trasversali il liceo propone le seguenti azioni:
Pianificazione nei Dipartimenti e nei Consigli di classe di progetti didattici
interdisciplinari comuni,
Progettazione in UDA
Stage di tipo professionali, sia vissuti in ambienti non scolastici, sia vissuti in
laboratori.
Redazione di giornali
Collaborazione con Enti
Partecipazione a forum e discussioni in Internet
Lezioni seminariali in gruppi di interclasse
Visite guidate inserite in attività condivise fra classi sincrone o organizzate
verticalmente
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave di cittadinanza devono rappresentare il punto dal quale partire
per
costruire i progetti e i piani di intervento delle programmazioni di ambito disciplinare e
interdisciplinare .
Imparare ad imparare - Valutare criticamente le proprie prestazioni. Essere
consapevoli del proprio comportamento, delle proprie capacità e dei propri punti
deboli e saperli gestire. Riconoscere le proprie situazioni di agio e disagio. Organizzare
il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione, anche in funzione dei tempi disponibili. Saper utilizzare un efficace
metodo di studio. Essere in grado di adottare un metodo critico di fronte ad ogni
problema.
Progettare – Sapere individuare obiettivi e finalità del progetto. Pianificare i tempi dello
stesso progetto. Dedicarsi con impegno all’attività stabilita. Organizzare le conoscenze
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e le abilità in modo graduale e finalizzato.
Comunicare - Comprendere messaggi di vario genere trasmessi utilizzando linguaggi e
supporti diversi (cartacei, informatici e multimediali). Utilizzare i vari linguaggi e
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
per esprimere eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure. Adeguare
lessico e forme al contesto di comunicazione.
Collaborare e partecipare - Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione
delle attività collettive nel rispetto dei diritti di tutti.
Agire in modo autonomo e responsabile - Assolvere gli obblighi scolastici con
responsabilità
rispettando le scadenze. Rispettare le regole condivise
Risolvere problemi - Affrontare situazioni problematiche formulando varie ipotesi di
soluzione, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni - Individuare e rappresentare, collegamenti e
relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e
lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti.
Acquisire ed interpretare l’informazione - Acquisire la capacità di analizzare
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni con senso critico.
Utilizzo della quota di autonomia
Le quote di autonomia sono utilizzate nella organizzazione e realizzazione delle
iniziative di ampliamento curricolare, secondo le priorità definite nel Piano di
Miglioramento. Molti docenti sono impegnati in attività di coordinamento e di
collaborazione con la dirigenza.
Insegnamenti opzionali
Insegnamento di n. 1 ora settimanale di Cittadinanza e costituzione in compresenza
con i docenti di materie letterarie (A012) per il primo biennio e di storia e filosofia
(A019) per il secondo biennio e per l'ultimo anno a cura dei docenti di Discipline
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giuridico-economiche (A046) inseriti nell'organico dell'autonomia.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L'ORO RITROVATO ...
Descrizione:
Avviare gli studenti alla lettura classica dei monili ellenistici delle tecniche della
granulazionee della filigrana alla luce delle nuove tecnologie per la loro realizzazione. Il
percorso prevede la conoscenza, da parte degli alunni, dell'artigianato tradizionale e
successivamente l' elaborazione di prodotti che sposino i nuovi processi di produzione
contemporanea nel campo del design dei metalli.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La scuola si attiva a rispettare i seguenti STEP di valutazione:
1- AZIENDA e SCUOLA definiscono le competenze attese in termini di performance
(aziendali)
2- La SCUOLA deve individuare alle performance (aziendali) le corrispondenti
competenze curricolari messe in atto / attese
3- Devono essere predisposti strumenti e azioni di osservazione da condividere
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con l’AZIENDA.(GRIGLIA DI OSSERVAZIONE da utilizzare per valutare il PROCESSO)
5- La valutazione finale del percorso formativo verrà incluso nella valutazione del
comportamento e spetterrà all'intero CDC
6- accertare le competenze in uscita in livelli EQF di seguito esplicitati in tabella

Liv.

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Risultato

Indicano

le

Comprovata

dell’assimilazione

capacità

di

capacità di ultilizzare
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applicare
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attraverso

informazioni

conoscenze e di
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l’apprendimento.

utilizzare know-

sociali

how

metodologiche,
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conoscenze

per

portate

a

e/o

termine compiti

di

di fatti, principi,

e

sviluppo

teorie e pratiche

problemi.

relative

ad

un
Nel

contesto

o di studio. Nel

del

Quadro

contesto

europeo

Quadro europeo

qualifiche,

delle

abilità

le

qualifiche,
conoscenze

studio

e

nello

professionale

e

personale.

settore di lavoro
del

in

situazioni di lavoro o

sono un insieme

risolvere

personali,

delle
le
sono

Nel

contesto

Quadro

del

europeo

delle qualifiche, le
competenze

sono

descritte come

descritte in termini

sono

descritte

cognitive

di responsabilità e

come

teoriche

(comprendenti

autonomia.

e/o pratiche.

l’uso

del

pensiero logico,
intuitivo

e

creativo)

e

pratiche
(comprendenti
l’abilità
manuale e l’uso
di

metodi,

materiali,
strumenti
utensili).

80

e

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

V. CALO'

0
1

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Conoscenze

Abilità di base

Lavoro

generali di base

necessaria

sotto

a

o

studio,

la

diretta

svolgere

supervisione, in un

mansioni/

contesto strutturato

compiti
semplici
2

Conoscenze

Abilità cognitive

Lavoro

pratiche di base

e

di

sotto la supervisione

in un ambito di

base necessarie

con un certo grado

lavoro o di studio

all’uso

di autonomia

pratiche

di

o

studio

informazioni
pertinenti

per

svolgere
compiti

e

risolvere
problemi
ricorrenti
usando
strumenti

e

regole semplici
3

Conoscenza
fatti,

di

Una gamma di

Assumere

la

principi,

abilità cognitive

responsabilità

di

e

portare a termine

processi

e

pratiche

concetti generali,

necessarie

in un ambito di

svolgere

lavoro o di studio

compiti

a

compiti

nell’ambito

del lavoro o studio;
e

adeguare il proprio

risolvere

comportamento alle

problemi

circostanze

scegliendo

e

applicando

nella

soluzione

dei

problemi

metodi di base,
strumenti,
materiali

ed

informazioni
4

Conoscenza

Una gamma di

Sapersi

pratica e teorica

abilità cognitive

autonomamente,

in tempi contesti

e

nel

in

necessarie

ambito

di

lavoro o di studio

pratiche

quadro

istruzioni

in

di
un

risolvere

contesto di lavoro o

problemi

di studio, di solito

specifici
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campo
lavoro

o

di

soggetti

di

cambiamenti;

studio

a

sorvegliare il lavoro
di routine di altri,
assumendo

una

certa responsabilità
per la valutazione e
il miglioramento di
attività lavorative o
di studio
5

Conoscenza

Una

teorica e pratica

esauriente

di

sorvegliare attività in

esauriente

abilità cognitive

contesto di attività

e

lavorative o di studio

e

specializzata,

in

gamma

pratiche

ambito di lavoro

necessarie

o

dare

di

studio

e

a

soluzioni
a

Saper

gestire

esposte

e

a

cambiamenti

consapevolezza

creative

imprevedibili;

dei limiti di tale

problemi

esaminare

e

conoscenza

astratti

sviluppare

le

prestazioni proprie e
di altri
6

Conoscenze

Abilità

avanzate in un

avanzate,

Gestire

ambito di lavoro

dimostrino

o di studio, che

padronanza

presuppongono

innovazione

una

necessarie

comprensione

risolvere

decisioni in contesti

critica di teorie e

problemi

di lavoro o di studio

principi

complessi

che

attività

o

progetti,
tecnico/professionali

e
a

ed

complessi
assumendo

la

responsabilità

di

imprevedibili;

imprevedibili in

assumere

la

un

di

responsabilità

di

di

gestire lo sviluppo

ambito

lavoro

o

studio

professionale

di

persone e gruppi
7

Conoscenze

Abilità

altamente

specializzate,

trasformare contesti

specializzata,

orientate

alla

di lavoro o di studio

parte delle quali

soluzione

di

all’avanguardia

problemi,

imprevedibili

in un ambito di

necessarie nella

richiedono

lavoro

ricerca

approcci

studio,
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base

del

pensiero

fine

di

sviluppare

originario
della

al

e/o
ricerca;

responsabilità
contribuire

conoscenze

e

procedure

di
alla

conoscenza

e

alla

prassi professionale

consapevolezza

nuove

e

e/o di verificare le

critica

integrare

la

prestazioni

di

questioni legate

conoscenza

alla

ottenuta

conoscenza

all’interfaccia tra

strategiche
in

dei

gruppi

ambiti diversi

ambiti diversi
8

Le

conoscenze

Le abilità e le

Dimostrare effettiva

più

tecniche

più

autorità, capacità di

all’avanguardia

avanzate

e

in un ambito di

specializzate,

lavoro o di studio

comprese

e

capacità

all’interfaccia

tra settori diversi

sintesi

e

innovazione,
autonomia, integrità

le

tipica dello studio e

di

del professionista e

di

impegno

valutazione,

nello

necessarie

a

continuo

sviluppo

nuove

di

idee

o

risolvere

processi

problemi

all’avanguardia

in

complessi della

contesti di lavoro, di

ricerca

studio e di ricerca

e/o

dell’innovazione
e ad estendere
e ridefinire le
conoscenze o le
pratiche
professionali
esistenti

LA SCUOLA IN BOTTEGA
Descrizione:
Avviare gli alunni alla lavorazione della ceramica nel contesto di una bottega alla luce
delle nuove tecnologie. Avvicinare gli studenti al mondo dell'artigianato per riscoprire e
valorizzare la tradizione locale. Per questo la scuola in collaborazione con esperti
ceramisti avvieranno un percorso non solo di istruzione ma anche di formazione mirato a
qualificare la preparazione nel settore ceramico.
MODALITÀ
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• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La scuola si attiva a rispettare i seguenti STEP di valutazione:
1- AZIENDA e SCUOLA definiscono le competenze attese in termini di performance
(aziendali)
2- La SCUOLA deve individuare alle performance (aziendali) le corrispondenti
competenze curricolari messe in atto / attese
3- Devono essere predisposti strumenti e azioni di osservazione da condividere
con l’AZIENDA.(GRIGLIA DI OSSERVAZIONE da utilizzare per valutare il PROCESSO)
5- La valutazione finale del percorso formativo verrà incluso nella valutazione del
comportamento e spetterrà all'intero CDC
6- accertare le competenze in uscita in livelli EQF di seguito esplicitati in tabella

Liv.

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Risultato

Indicano

le

Comprovata

dell’assimilazione

capacità

di

capacità di ultilizzare

di

applicare

conoscenze, abilità e

attraverso

conoscenze e di

capacità

l’apprendimento.

utilizzare know-

sociali

how

metodologiche,

informazioni

Le

conoscenze

per

portate

a

termine compiti

di

di fatti, principi,

e

sviluppo

teorie e pratiche

problemi.

relative

ad

un

settore di lavoro
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o di studio. Nel

del

contesto

europeo

del

Quadro

Quadro europeo

qualifiche,

delle

abilità

le

qualifiche,
conoscenze

delle
le
sono

contesto

Quadro

del

europeo

delle qualifiche, le
competenze

sono

descritte come

descritte in termini
di responsabilità e

sono

descritte

cognitive

come

teoriche

(comprendenti

e/o pratiche.

Nel

l’uso

autonomia.

del

pensiero logico,
intuitivo

e

creativo)

e

pratiche
(comprendenti
l’abilità
manuale e l’uso
di

metodi,

materiali,
strumenti

e

utensili).
0
1

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Conoscenze

Abilità di base

Lavoro

generali di base

necessaria

sotto

a

o

studio,

la

diretta

svolgere

supervisione, in un

mansioni/

contesto strutturato

compiti
semplici
2

Conoscenze

Abilità cognitive

Lavoro

pratiche di base

e

di

sotto la supervisione

in un ambito di

base necessarie

con un certo grado

lavoro o di studio

all’uso

di autonomia

pratiche

di

o

studio

informazioni
pertinenti

per

svolgere
compiti

e

risolvere
problemi
ricorrenti
usando
strumenti

e

regole semplici
3

Conoscenza
fatti,
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processi

e

e

pratiche

concetti generali,

necessarie

in un ambito di

svolgere

lavoro o di studio

compiti

a

portare a termine
compiti

nell’ambito

del lavoro o studio;
e

adeguare il proprio

risolvere

comportamento alle

problemi

circostanze

scegliendo

e

applicando

nella

soluzione

dei

problemi

metodi di base,
strumenti,
materiali

ed

informazioni
4

Conoscenza

Una gamma di

Sapersi

pratica e teorica

abilità cognitive

autonomamente,

in tempi contesti

e

nel

in

necessarie

ambito

di

lavoro o di studio

pratiche
a

gestire
quadro

istruzioni

in

di
un

risolvere

contesto di lavoro o

problemi

di studio, di solito

specifici

in

prevedibili,

campo

di

soggetti

di

cambiamenti;

lavoro

o

studio

ma
a

sorvegliare il lavoro
di routine di altri,
assumendo

una

certa responsabilità
per la valutazione e
il miglioramento di
attività lavorative o
di studio
5

Conoscenza

Una

gamma

Saper

gestire

e

teorica e pratica

esauriente

di

sorvegliare attività in

esauriente

abilità cognitive

contesto di attività

e

lavorative o di studio

specializzata,

e
in

pratiche

ambito di lavoro

necessarie

o

dare

di

studio

e

a

soluzioni
a

esposte

a

cambiamenti

consapevolezza

creative

imprevedibili;

dei limiti di tale

problemi

esaminare

e

conoscenza

astratti

sviluppare

le

prestazioni proprie e
di altri
6

Conoscenze

Abilità

avanzate in un

avanzate,

ambito di lavoro

dimostrino

86

Gestire
che

attività

o

progetti,
tecnico/professionali
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o di studio, che

padronanza

presuppongono

innovazione

e

una

necessarie

comprensione

risolvere

decisioni in contesti

critica di teorie e

problemi

di lavoro o di studio

principi

complessi

a

ed

complessi
assumendo

la

responsabilità

di

imprevedibili;

imprevedibili in

assumere

la

un

di

responsabilità

di

di

gestire lo sviluppo

ambito

lavoro

o

studio

professionale

di

persone e gruppi
7

Conoscenze

Abilità

altamente

specializzate,

trasformare contesti

specializzata,

orientate

alla

di lavoro o di studio

parte delle quali

soluzione

di

all’avanguardia

problemi,

imprevedibili

in un ambito di

necessarie nella

richiedono

lavoro

ricerca

approcci

studio,

o

di
come

base

del

pensiero

e/o

e/o
ricerca;

e

complessi,
che
nuovi
strategici;

nell’innovazione

assumere

la

al

responsabilità

di

fine

di

sviluppare

originario
della

Gestire

contribuire

conoscenze

e

procedure

alla

conoscenza

e

alla

prassi professionale

consapevolezza

nuove

e

e/o di verificare le

critica

integrare

la

prestazioni

di

questioni legate

conoscenza

alla

ottenuta

conoscenza

all’interfaccia tra

strategiche
in

dei

gruppi

ambiti diversi

ambiti diversi
8

Le

conoscenze

Le abilità e le

Dimostrare effettiva

più

tecniche

più

autorità, capacità di

all’avanguardia

avanzate

e

in un ambito di

specializzate,

lavoro o di studio

comprese

le

tipica dello studio e

e

capacità

di

del professionista e

di

impegno

all’interfaccia

tra settori diversi

sintesi

e

autonomia, integrità

valutazione,
necessarie

nello
a

continuo

sviluppo

o

risolvere

processi

problemi

all’avanguardia

in

complessi della

contesti di lavoro, di

ricerca

studio e di ricerca

e/o

e ad estendere

nuove

di

idee

dell’innovazione

87
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e ridefinire le
conoscenze o le
pratiche
professionali
esistenti

RIGENERAZIONE 20.20- RIGENERAZIONE URBANA
Descrizione:
il progetto ha lo scopo di rendere i ragazzi protagonisti dell'analisi , della progettazione e
della promozione del territorio, coinvolgendoli in alcune delle principali questioni che
caratterizzano la realtà in cui vivono. Il percorso vuole impegnare gli alunni nella
rigenerazione urbana ed impiantistica del territorio e renderli partecipi ai progetti della
loro città, incentivamdoli ad assumere un ruolo di cittadini protagonisti attivi.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La scuola si attiva a rispettare i seguenti STEP di valutazione:
1- AZIENDA e SCUOLA definiscono le competenze attese in termini di performance
(aziendali)
2- La SCUOLA deve individuare alle performance (aziendali) le corrispondenti
competenze curricolari messe in atto / attese
3- Devono essere predisposti strumenti e azioni di osservazione da condividere
con l’AZIENDA.(GRIGLIA DI OSSERVAZIONE da utilizzare per valutare il PROCESSO)
5- La valutazione finale del percorso formativo verrà incluso nella valutazione del
comportamento e spetterrà all'intero CDC
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6- accertare le competenze in uscita in livelli EQF di seguito esplicitati in tabella

Liv.

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Risultato

Indicano

le

Comprovata

dell’assimilazione

capacità

di

capacità di ultilizzare

di

applicare

conoscenze, abilità e

attraverso

informazioni

conoscenze e di

capacità

l’apprendimento.

utilizzare know-

sociali

how

metodologiche,

Le

conoscenze

per

portate

a

e/o

termine compiti

di

di fatti, principi,

e

sviluppo

teorie e pratiche

problemi.

relative

ad

un
Nel

contesto

o di studio. Nel

del

Quadro

contesto

europeo

Quadro europeo

qualifiche,

delle

abilità

le

qualifiche,
conoscenze

delle
le

e

nello

professionale

e

sono

Nel

contesto

Quadro

del

europeo

delle qualifiche, le
competenze

sono

descritte come

descritte in termini
di responsabilità e

sono

descritte

cognitive

come

teoriche

(comprendenti

e/o pratiche.

studio

personale.

settore di lavoro
del

in

situazioni di lavoro o

sono un insieme

risolvere

personali,

l’uso

autonomia.

del

pensiero logico,
intuitivo

e

creativo)

e

pratiche
(comprendenti
l’abilità
manuale e l’uso
di

metodi,

materiali,
strumenti

e

utensili).
0
1

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Conoscenze

Abilità di base

Lavoro

generali di base

necessaria

sotto

studio,

la

diretta

svolgere

supervisione, in un

mansioni/

contesto strutturato

compiti
semplici

89
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2

Conoscenze

Abilità cognitive

Lavoro

pratiche di base

e

di

sotto la supervisione

in un ambito di

base necessarie

con un certo grado

lavoro o di studio

all’uso

di autonomia

pratiche

di

o

studio

informazioni
pertinenti

per

svolgere
compiti

e

risolvere
problemi
ricorrenti
usando
strumenti

e

regole semplici
3

Conoscenza
fatti,

di

Una gamma di

Assumere

la

principi,

abilità cognitive

responsabilità

di

e

portare a termine

processi

e

pratiche

concetti generali,

necessarie

in un ambito di

svolgere

lavoro o di studio

compiti

a

compiti

nell’ambito

del lavoro o studio;
e

risolvere

adeguare il proprio
comportamento alle

problemi

circostanze

scegliendo

e

applicando

nella

soluzione

dei

problemi

metodi di base,
strumenti,
materiali

ed

informazioni
4

Conoscenza

Una gamma di

Sapersi

pratica e teorica

abilità cognitive

autonomamente,

in tempi contesti

e

nel

in

necessarie

ambito

di

lavoro o di studio

pratiche
a

risolvere

gestire
quadro

istruzioni

in

contesto di lavoro o

problemi

di studio, di solito

specifici

in

prevedibili,

campo

di

soggetti

di

cambiamenti;

lavoro
studio

di
un

o

ma
a

sorvegliare il lavoro
di routine di altri,
assumendo

una

certa responsabilità
per la valutazione e
il miglioramento di
attività lavorative o
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di studio
5

Conoscenza

Una

teorica e pratica

esauriente

di

sorvegliare attività in

esauriente

abilità cognitive

contesto di attività

e

lavorative o di studio

e

specializzata,

in

gamma

pratiche

ambito di lavoro

necessarie

o

dare

di

studio

e

a

soluzioni
a

Saper

gestire

esposte

e

a

cambiamenti

consapevolezza

creative

imprevedibili;

dei limiti di tale

problemi

esaminare

e

conoscenza

astratti

sviluppare

le

prestazioni proprie e
di altri
6

Conoscenze

Abilità

avanzate in un

avanzate,

Gestire

ambito di lavoro

dimostrino

o di studio, che

padronanza

presuppongono

innovazione

una

necessarie

comprensione

risolvere

decisioni in contesti

critica di teorie e

problemi

di lavoro o di studio

principi

complessi

che

attività

o

progetti,
tecnico/professionali

e
a

ed

complessi
assumendo

la

responsabilità

di

imprevedibili;

imprevedibili in

assumere

la

un

di

responsabilità

di

di

gestire lo sviluppo

ambito

lavoro

o

studio

professionale

di

persone e gruppi
7

Conoscenze

Abilità

altamente

specializzate,

trasformare contesti

specializzata,

orientate

alla

di lavoro o di studio

parte delle quali

soluzione

di

all’avanguardia

problemi,

imprevedibili

in un ambito di

necessarie nella

richiedono

lavoro

ricerca

approcci

studio,
base

o

di
come
del

pensiero
originario
della

Gestire

e/o

e/o

complessi,
che
nuovi
strategici;

nell’innovazione

assumere

la

al

responsabilità

di

fine

di

sviluppare
ricerca;

e

conoscenze

contribuire
e

procedure

conoscenza

alla
e

alla

prassi professionale

consapevolezza

nuove

e

e/o di verificare le

critica

integrare

la

prestazioni

di

questioni legate

conoscenza

alla

ottenuta

conoscenza

all’interfaccia tra

91

ambiti diversi
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in

gruppi

dei
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ambiti diversi
8

Le

conoscenze

Le abilità e le

Dimostrare effettiva

più

tecniche

più

autorità, capacità di

all’avanguardia

avanzate

e

in un ambito di

specializzate,

lavoro o di studio

comprese

e

capacità

all’interfaccia

tra settori diversi

sintesi

e

innovazione,
autonomia, integrità

le

tipica dello studio e

di

del professionista e

di

impegno

valutazione,

nello

necessarie

a

continuo

sviluppo

nuove

di

idee

o

risolvere

processi

problemi

all’avanguardia

in

complessi della

contesti di lavoro, di

ricerca

studio e di ricerca

e/o

dell’innovazione
e ad estendere
e ridefinire le
conoscenze o le
pratiche
professionali
esistenti

ARTE E CULTURA COME STRUMENTO DI CAMBIAMENTO DI UNA COMUNITÀ
Descrizione:
Città, protagonismo giovanile, dinamiche urbane, cultura di strada, cura e valorizzazione
dei beni comuni, collaborazione, cittadinanza attiva e senso civico sono termini che, oggi
più che mai, devono necessariamente trovare ragionamento ed attuazione attraverso
iniziative in grado di tradurre, in saperi e pratiche, discorsi troppo spesso teorici e relegati
ad una dimensione di principio o valore. Alternando conversazioni informali, attività di
ricerca-azione sul campo e laboratori “learning by doing”, i partner di progetto intendono
sottolineare e dimostrare quanto l’arte e la street - art, se rese utili, possono risultare
efficaci e un eccezionale dispositivo di valorizzazione urbana e territoriale, supportando
processi di ri-appropriazione di spazi pubblici sottoutilizzati o in cerca di - nuova - identità
e di responsabilizzazione civica delle future generazioni.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La scuola si attiva a rispettare i seguenti STEP di valutazione:
1- AZIENDA e SCUOLA definiscono le competenze attese in termini di performance
(aziendali)
2- La SCUOLA deve individuare alle performance (aziendali) le corrispondenti
competenze curricolari messe in atto / attese
3- Devono essere predisposti strumenti e azioni di osservazione da condividere
con l’AZIENDA.(GRIGLIA DI OSSERVAZIONE da utilizzare per valutare il PROCESSO)
5- La valutazione finale del percorso formativo verrà incluso nella valutazione del
comportamento e spetterrà all'intero CDC
6- accertare le competenze in uscita in livelli EQF di seguito esplicitati in tabella

Liv.

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Risultato

Indicano

le

Comprovata

dell’assimilazione

capacità

di

capacità di ultilizzare

di

applicare

conoscenze, abilità e

attraverso

informazioni

conoscenze e di

capacità

l’apprendimento.

utilizzare know-

sociali

how

metodologiche,

Le

conoscenze

per

portate

a

e/o

termine compiti

di

di fatti, principi,

e

sviluppo

teorie e pratiche

problemi.

relative

ad

un
Nel

contesto

o di studio. Nel

del

Quadro

contesto

europeo

Quadro europeo

qualifiche,

delle

abilità

93

qualifiche,

studio

e

nello

professionale

e

personale.

settore di lavoro
del

in

situazioni di lavoro o

sono un insieme

risolvere

personali,

delle
le
sono

Nel

contesto

Quadro

del

europeo

delle qualifiche, le
competenze

sono
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le

descritte come

descritte in termini

sono

conoscenze
descritte

cognitive

di responsabilità e

come

teoriche

(comprendenti

autonomia.

e/o pratiche.

l’uso

del

pensiero logico,
intuitivo

e

creativo)

e

pratiche
(comprendenti
l’abilità
manuale e l’uso
di

metodi,

materiali,
strumenti

e

utensili).
0
1

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Conoscenze

Abilità di base

Lavoro

generali di base

necessaria

sotto

a

o

studio,

la

diretta

svolgere

supervisione, in un

mansioni/

contesto strutturato

compiti
semplici
2

Conoscenze

Abilità cognitive

Lavoro

pratiche di base

e

di

sotto la supervisione

in un ambito di

base necessarie

con un certo grado

lavoro o di studio

all’uso

di autonomia

pratiche

di

o

studio

informazioni
pertinenti

per

svolgere
compiti

e

risolvere
problemi
ricorrenti
usando
strumenti

e

regole semplici
3

Conoscenza
fatti,
processi

di

Una gamma di

Assumere

la

principi,

abilità cognitive

responsabilità

di

e

portare a termine

e

pratiche

concetti generali,

necessarie

in un ambito di

svolgere

lavoro o di studio

compiti

94

a

compiti

nell’ambito

del lavoro o studio;
e

adeguare il proprio
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risolvere

comportamento alle

problemi

circostanze

scegliendo

e

applicando

nella

soluzione

dei

problemi

metodi di base,
strumenti,
materiali

ed

informazioni
4

Conoscenza

Una gamma di

Sapersi

pratica e teorica

abilità cognitive

autonomamente,

in tempi contesti

e

nel

in

necessarie

ambito

di

lavoro o di studio

pratiche
a

gestire
quadro

istruzioni

in

di
un

risolvere

contesto di lavoro o

problemi

di studio, di solito

specifici
campo
lavoro

o

in

prevedibili,

di

soggetti

di

cambiamenti;

studio

ma
a

sorvegliare il lavoro
di routine di altri,
assumendo

una

certa responsabilità
per la valutazione e
il miglioramento di
attività lavorative o
di studio
5

Conoscenza

Una

teorica e pratica

esauriente

di

sorvegliare attività in

esauriente

abilità cognitive

contesto di attività

e

lavorative o di studio

specializzata,

e
in

gamma

pratiche

ambito di lavoro

necessarie

o

dare

di

studio

e

a

soluzioni
a

Saper

gestire

esposte

e

a

cambiamenti

consapevolezza

creative

imprevedibili;

dei limiti di tale

problemi

esaminare

e

conoscenza

astratti

sviluppare

le

prestazioni proprie e
di altri
6

Conoscenze

Abilità

avanzate in un

avanzate,

ambito di lavoro

dimostrino

o di studio, che

padronanza

presuppongono

innovazione

una

necessarie

comprensione

risolvere

95

Gestire
che

attività

o

progetti,
tecnico/professionali

e
a

complessi
assumendo

la

responsabilità

di

decisioni in contesti
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critica di teorie e

problemi

principi

complessi

di lavoro o di studio
ed

imprevedibili;

imprevedibili in

assumere

la

un

di

responsabilità

di

di

gestire lo sviluppo

ambito

lavoro

o

studio

professionale

di

persone e gruppi
7

Conoscenze

Abilità

Gestire

e

altamente

specializzate,

trasformare contesti

specializzata,

orientate

alla

parte delle quali

soluzione

di

all’avanguardia

problemi,

di lavoro o di studio
complessi,
imprevedibili

in un ambito di

necessarie nella

richiedono

lavoro

ricerca

approcci

studio,

o

di
come

base

del

pensiero
e/o
ricerca;

nuovi
strategici;

nell’innovazione

assumere

al

responsabilità

fine

di

sviluppare

originario
della

e/o

che

la

contribuire

conoscenze

e

procedure

di
alla

conoscenza

e

alla

prassi professionale

consapevolezza

nuove

e

e/o di verificare le

critica

integrare

la

prestazioni

di

questioni legate

conoscenza

alla

ottenuta

conoscenza

all’interfaccia tra

strategiche
in

dei

gruppi

ambiti diversi

ambiti diversi
8

Le

conoscenze

Le abilità e le

Dimostrare effettiva

più

tecniche

più

autorità, capacità di

all’avanguardia

avanzate

e

in un ambito di

specializzate,

lavoro o di studio

comprese

e

capacità

all’interfaccia

tra settori diversi

sintesi

e

autonomia, integrità
le

tipica dello studio e

di

del professionista e

di

impegno

valutazione,

nello

necessarie

a

continuo

sviluppo

nuove

di

idee

o

risolvere

processi

problemi

all’avanguardia

in

complessi della

contesti di lavoro, di

ricerca

studio e di ricerca

e/o

dell’innovazione
e ad estendere
e ridefinire le
conoscenze o le
pratiche
professionali

96
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esistenti

FESTIVAL DELLA LETTERATURA A FUMETTI “MANUSCRIPTA”
Descrizione:
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro finalizzato alla fruizione della terza edizione di
MANUSCRIPTA, il Festival della Letteratura a Fumetti che si svolgerà a Martina Franca ,
prevede due fasi sequenziali durante l’intero percorso.
Gli studenti, nella prima fase, in orario curriculare, guidati dai propri docenti , dovranno
leggere e approfondire il lavoro letterario e grafico degli autori presenti al Festival , per poter
partecipare attivamente alle attività, nella seconda fase, come fruitori alla master class “Una
pagina a fumetti”, e come moderatori alle presentazioni dei grapichnovel, durante le
giornate della Manifestazione .

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La scuola si attiva a rispettare i seguenti STEP di valutazione:
1- AZIENDA e SCUOLA definiscono le competenze attese in termini di performance
(aziendali)
2- La SCUOLA deve individuare alle performance (aziendali) le corrispondenti
competenze curricolari messe in atto / attese
3- Devono essere predisposti strumenti e azioni di osservazione da condividere
con l’AZIENDA.(GRIGLIA DI OSSERVAZIONE da utilizzare per valutare il PROCESSO)
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5- La valutazione finale del percorso formativo verrà incluso nella valutazione del
comportamento e spetterrà all'intero CDC
6- accertare le competenze in uscita in livelli EQF di seguito esplicitati in tabella

Liv.

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Risultato

Indicano

le

Comprovata

dell’assimilazione

capacità

di

capacità di ultilizzare

di

applicare

conoscenze, abilità e

attraverso

conoscenze e di

capacità

l’apprendimento.

utilizzare know-

sociali

how

metodologiche,

informazioni

Le

conoscenze

per

portate

a

e/o

termine compiti

di

di fatti, principi,

e

sviluppo

teorie e pratiche

problemi.

relative

ad

un
Nel

contesto

o di studio. Nel

del

Quadro

contesto

europeo

Quadro europeo

qualifiche,

delle

abilità

le

qualifiche,
conoscenze

studio

e

nello

professionale

e

personale.

settore di lavoro
del

in

situazioni di lavoro o

sono un insieme

risolvere

personali,

delle
le
sono

Nel

contesto

Quadro

del

europeo

delle qualifiche, le
competenze

sono

descritte come

descritte in termini

sono

descritte

cognitive

di responsabilità e

come

teoriche

(comprendenti

autonomia.

e/o pratiche.

l’uso

del

pensiero logico,
intuitivo

e

creativo)

e

pratiche
(comprendenti
l’abilità
manuale e l’uso
di

metodi,

materiali,
strumenti

e

utensili).
0
1

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Conoscenze

Abilità di base

Lavoro

generali di base

necessaria

sotto

svolgere
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o

studio,

la

diretta

supervisione, in un
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mansioni/

contesto strutturato

compiti
semplici
2

Conoscenze

Abilità cognitive

Lavoro

pratiche di base

e

di

sotto la supervisione

in un ambito di

base necessarie

con un certo grado

lavoro o di studio

all’uso

di autonomia

pratiche

di

o

studio

informazioni
pertinenti

per

svolgere
compiti

e

risolvere
problemi
ricorrenti
usando
strumenti

e

regole semplici
3

Conoscenza
fatti,

di

Una gamma di

Assumere

la

principi,

abilità cognitive

responsabilità

di

e

portare a termine

processi

e

pratiche

concetti generali,

necessarie

in un ambito di

svolgere

lavoro o di studio

compiti

a

compiti

nell’ambito

del lavoro o studio;
e

risolvere

adeguare il proprio
comportamento alle

problemi

circostanze

scegliendo

e

applicando

nella

soluzione

dei

problemi

metodi di base,
strumenti,
materiali

ed

informazioni
4

Conoscenza

Una gamma di

Sapersi

pratica e teorica

abilità cognitive

autonomamente,

in tempi contesti

e

nel

in

necessarie

ambito

di

lavoro o di studio

pratiche
a

risolvere

gestire
quadro

istruzioni

in

contesto di lavoro o

problemi

di studio, di solito

specifici

in

prevedibili,

campo

di

soggetti

di

cambiamenti;

lavoro
studio

di
un

o

ma
a

sorvegliare il lavoro
di routine di altri,
assumendo

99

una

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

V. CALO'

certa responsabilità
per la valutazione e
il miglioramento di
attività lavorative o
di studio
5

Conoscenza

Una

gamma

Saper

gestire

e

teorica e pratica

esauriente

di

sorvegliare attività in

esauriente

abilità cognitive

contesto di attività

e

lavorative o di studio

e

specializzata,

in

pratiche

ambito di lavoro

necessarie

o

dare

di

studio

e

a

soluzioni
a

esposte

a

cambiamenti

consapevolezza

creative

imprevedibili;

dei limiti di tale

problemi

esaminare

e

conoscenza

astratti

sviluppare

le

prestazioni proprie e
di altri
6

Conoscenze

Abilità

Gestire

avanzate in un

avanzate,

ambito di lavoro

dimostrino

o di studio, che

padronanza

presuppongono

innovazione

una

necessarie

comprensione

risolvere

decisioni in contesti

critica di teorie e

problemi

di lavoro o di studio

principi

complessi

che

attività

o

progetti,
tecnico/professionali

e
a

ed

complessi
assumendo

la

responsabilità

di

imprevedibili;

imprevedibili in

assumere

la

un

di

responsabilità

di

di

gestire lo sviluppo

ambito

lavoro

o

studio

professionale

di

persone e gruppi
7

Conoscenze

Abilità

Gestire

altamente

specializzate,

trasformare contesti

specializzata,

orientate

alla

di lavoro o di studio

parte delle quali

soluzione

di

all’avanguardia

problemi,

imprevedibili

in un ambito di

necessarie nella

richiedono

lavoro

ricerca

approcci

studio,
base

o

di
come
del

pensiero
originario
della

ricerca;

complessi,
che
nuovi
strategici;

nell’innovazione

assumere

la

al

responsabilità

di

fine

di

sviluppare
e/o

consapevolezza

100

e/o

e

conoscenze

contribuire
e

procedure
nuove

conoscenza

alla
e

alla

prassi professionale
e

e/o di verificare le
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critica

di

integrare

la

questioni legate

conoscenza

alla

ottenuta

conoscenza

all’interfaccia tra

prestazioni
strategiche

in

dei

gruppi

ambiti diversi

ambiti diversi
8

Le

conoscenze

Le abilità e le

Dimostrare effettiva

più

tecniche

più

autorità, capacità di

all’avanguardia

avanzate

e

in un ambito di

specializzate,

lavoro o di studio

comprese

le

tipica dello studio e

e

capacità

di

del professionista e

di

impegno

all’interfaccia

tra settori diversi

sintesi

e

innovazione,
autonomia, integrità

valutazione,

nello

necessarie

a

continuo

sviluppo

di

idee

o

risolvere

processi

problemi

all’avanguardia

in

complessi della

contesti di lavoro, di

ricerca

studio e di ricerca

e/o

nuove

dell’innovazione
e ad estendere
e ridefinire le
conoscenze o le
pratiche
professionali
esistenti

MARTA EGG COLLECTION DALL’UOVO DI ELENA A FABERGÈ. ICONOGRAFIA DELLA
PERFEZIONE.
Descrizione:
L'alternanza scuola/lavoro con il Museo archeologico nazionale di Taranto rientra in un
percorso tematico di progettazione/realizzazione/esposizione incentrato sul

tema

dell’uovo, forma perfetta già in età preistorica e nel mondo egizio e orientale, collegata al
mito e ai culti misterici tipici del mondo greco italiota ed infine assimilata dalla religiosità
cristiana (es: pala di Montefeltro di Piero della Francesca, Pinacoteca di Brera). La stessa
forma dell’uovo si collega al rituale natalizio (i doni di san Nicola, e alla resurrezione della
Pasqua). Questo simbolo antichissimo diventa nella Russia del XIX secolo la quintessenza
della raffinatezza delle creazione dell’orafo Fabergè prodotte tra il 1855 e il 1917 per la
corte degli zar russi Alessandro III e Nicola II.

Con opportuni sopralluoghi e

approfondimenti storici e artistici in sede, coadiuvati dalle equipe di archeologie
restauratori, gli studenti progetteranno delle nuove e inedite uova decorate ispirandosi
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ad un altro splendore noto nel mondo, gli ori di Taranto. In tal modo, si potrà progettare

un design attuale con conoscenze e tecniche storiche ed elaborare un’idea di
luxury contemporaneo, partendo da due simboli dello splendore antico.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La scuola si attiva a rispettare i seguenti STEP di valutazione:
1- AZIENDA e SCUOLA definiscono le competenze attese in termini di performance
(aziendali)
2- La SCUOLA deve individuare alle performance (aziendali) le corrispondenti
competenze curricolari messe in atto / attese
3- Devono essere predisposti strumenti e azioni di osservazione da condividere
con l’AZIENDA.(GRIGLIA DI OSSERVAZIONE da utilizzare per valutare il PROCESSO)
5- La valutazione finale del percorso formativo verrà incluso nella valutazione del
comportamento e spetterrà all'intero CDC
6- accertare le competenze in uscita in livelli EQF di seguito esplicitati in tabella

Liv.

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Risultato

Indicano

le

Comprovata

dell’assimilazione

capacità

di

capacità di ultilizzare

di

applicare

informazioni
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attraverso

conoscenze e di

capacità

l’apprendimento.

utilizzare know-

sociali

how

metodologiche,

Le

conoscenze

per

portate

a

e/o

termine compiti

di

di fatti, principi,

e

sviluppo

teorie e pratiche

problemi.

relative

ad

un
Nel

contesto

o di studio. Nel

del

Quadro

contesto

europeo

Quadro europeo

qualifiche,

delle

abilità

le

qualifiche,
conoscenze

studio

e

nello

professionale

e

personale.

settore di lavoro
del

in

situazioni di lavoro o

sono un insieme

risolvere

personali,

delle
le
sono

Nel

contesto

Quadro

del

europeo

delle qualifiche, le
competenze

sono

descritte come

descritte in termini

sono

descritte

cognitive

di responsabilità e

come

teoriche

(comprendenti

autonomia.

e/o pratiche.

l’uso

del

pensiero logico,
intuitivo

e

creativo)

e

pratiche
(comprendenti
l’abilità
manuale e l’uso
di

metodi,

materiali,
strumenti

e

utensili).
0
1

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Conoscenze

Abilità di base

Lavoro

generali di base

necessaria

sotto

a

o

studio,

la

diretta

svolgere

supervisione, in un

mansioni/

contesto strutturato

compiti
semplici
2

Conoscenze

Abilità cognitive

Lavoro

pratiche di base

e

di

sotto la supervisione

in un ambito di

base necessarie

con un certo grado

lavoro o di studio

all’uso

di autonomia

pratiche

di

informazioni
pertinenti

per

svolgere
compiti

103

e

o
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risolvere
problemi
ricorrenti
usando
strumenti

e

regole semplici
3

Conoscenza
fatti,

di

Una gamma di

Assumere

la

principi,

abilità cognitive

responsabilità

di

e

portare a termine

processi

e

pratiche

concetti generali,

necessarie

in un ambito di

svolgere

lavoro o di studio

compiti

a

compiti

nell’ambito

del lavoro o studio;
e

adeguare il proprio

risolvere

comportamento alle

problemi

circostanze

scegliendo

e

applicando

nella

soluzione

dei

problemi

metodi di base,
strumenti,
materiali

ed

informazioni
4

Conoscenza

Una gamma di

Sapersi

pratica e teorica

abilità cognitive

autonomamente,

in tempi contesti

e

nel

in

necessarie

ambito

di

lavoro o di studio

pratiche
a

gestire
quadro

istruzioni

in

di
un

risolvere

contesto di lavoro o

problemi

di studio, di solito

specifici
campo
lavoro

o

in

prevedibili,

di

soggetti

di

cambiamenti;

studio

ma
a

sorvegliare il lavoro
di routine di altri,
assumendo

una

certa responsabilità
per la valutazione e
il miglioramento di
attività lavorative o
di studio
5

Conoscenza

Una

teorica e pratica

esauriente

di

sorvegliare attività in

esauriente

abilità cognitive

contesto di attività

e

lavorative o di studio

specializzata,

e
in

gamma

pratiche

ambito di lavoro

necessarie

o

dare

di
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studio

e

a

soluzioni

Saper

gestire

esposte
cambiamenti

e

a
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consapevolezza

creative

dei limiti di tale

problemi

a

imprevedibili;
esaminare

e

conoscenza

astratti

sviluppare

le

prestazioni proprie e
di altri
6

Conoscenze

Abilità

Gestire

avanzate in un

avanzate,

ambito di lavoro

dimostrino

o di studio, che

padronanza

presuppongono

innovazione

una

necessarie

comprensione

risolvere

critica di teorie e

problemi

principi

complessi

che

attività

o

progetti,
tecnico/professionali

e
a

complessi
assumendo

la

responsabilità

di

decisioni in contesti
di lavoro o di studio
ed

imprevedibili;

imprevedibili in

assumere

la

un

di

responsabilità

di

di

gestire lo sviluppo

ambito

lavoro

o

studio

professionale

di

persone e gruppi
7

Conoscenze

Abilità

Gestire

altamente

specializzate,

trasformare contesti

specializzata,

orientate

alla

parte delle quali

soluzione

di

all’avanguardia

problemi,

di lavoro o di studio
complessi,
imprevedibili

in un ambito di

necessarie nella

richiedono

lavoro

ricerca

approcci

studio,

o

di
come

base

del

pensiero
della

e/o

e/o
ricerca;

che
nuovi

strategici;

nell’innovazione

assumere

al

responsabilità

fine

di

sviluppare

originario

e

la

contribuire

conoscenze

e

procedure

conoscenza

di
alla

e

alla

prassi professionale

consapevolezza

nuove

e

e/o di verificare le

critica

integrare

la

prestazioni

di

questioni legate

conoscenza

alla

ottenuta

conoscenza

all’interfaccia tra

strategiche
in

dei

gruppi

ambiti diversi

ambiti diversi
8

Le

conoscenze

Le abilità e le

Dimostrare effettiva

più

tecniche

più

autorità, capacità di

all’avanguardia

avanzate

e

in un ambito di

specializzate,

lavoro o di studio

comprese

le

tipica dello studio e

e

capacità

di

del professionista e

all’interfaccia

105

innovazione,
autonomia, integrità
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tra settori diversi

sintesi

e

di

valutazione,

impegno
nello

necessarie

a

continuo

sviluppo
idee

o

risolvere

processi

problemi

all’avanguardia

in

complessi della

contesti di lavoro, di

ricerca

studio e di ricerca

e/o

nuove

di

dell’innovazione
e ad estendere
e ridefinire le
conoscenze o le
pratiche
professionali
esistenti

ESPRESSIONI DIGITALI
Descrizione:
Lo scopo del percorso è quello di far acquisire agli studenti le conoscenze e le
competenze di base per poter operare nell’ambito artistico o nella
comunicazione/informazione nella sua concezione generale con lo strumento digitale,
con uso di tecnologie del settore multimediale e di elaborazione attraverso programmi
Adobe e/o di montaggio.
Il progetto si articola in tre fasi: un primo step formativo rispetto alle modalità e ai
contenuti delle strategie della comunicazione, in particolare la comunicazione mediatica e
dei social e l’uso degli strumenti idonei e specifici.
Il secondo step consiste nella presentazione delle diverse parti di una rete televisiva,
approfondendo l’aspetto giornalistico e di comunicazione ad esempio (Tg, servizi,
reportage, campagne pubblicitarie ecc..)
Il terzo step, infine, vede i ragazzi attivamente coinvolti in un laboratorio di elaborazione
di servizi: dalla ricerca delle informazioni, alla stesura del testo del servizio, al montaggio
della musica e delle immagini.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
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SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La scuola si attiva a rispettare i seguenti STEP di valutazione:
1- AZIENDA e SCUOLA definiscono le competenze attese in termini di performance
(aziendali)
2- La SCUOLA deve individuare alle performance (aziendali) le corrispondenti
competenze curricolari messe in atto / attese
3- Devono essere predisposti strumenti e azioni di osservazione da condividere
con l’AZIENDA.(GRIGLIA DI OSSERVAZIONE da utilizzare per valutare il PROCESSO)
5- La valutazione finale del percorso formativo verrà incluso nella valutazione del
comportamento e spetterrà all'intero CDC
6- accertare le competenze in uscita in livelli EQF di seguito esplicitati in tabella

Liv.

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Risultato

Indicano

le

Comprovata

dell’assimilazione

capacità

di

capacità di ultilizzare

di

applicare

conoscenze, abilità e

attraverso

conoscenze e di

capacità

l’apprendimento.

utilizzare know-

sociali

how

metodologiche,

Le

informazioni

conoscenze

per

portate

a

e/o

termine compiti

di

di fatti, principi,

e

sviluppo

teorie e pratiche

problemi.

relative

ad

un
Nel

contesto

o di studio. Nel

del

Quadro

contesto

europeo

107

studio

e

nello

professionale

e

personale.

settore di lavoro
del

in

situazioni di lavoro o

sono un insieme

risolvere

personali,

delle

Nel

contesto

Quadro

del

europeo
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Quadro europeo

qualifiche,

delle

abilità

le

qualifiche,
conoscenze

le
sono

delle qualifiche, le
competenze

sono

descritte come

descritte in termini

sono

descritte

cognitive

di responsabilità e

come

teoriche

(comprendenti

autonomia.

e/o pratiche.

l’uso

del

pensiero logico,
intuitivo

e

creativo)

e

pratiche
(comprendenti
l’abilità
manuale e l’uso
di

metodi,

materiali,
strumenti

e

utensili).
0
1

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Conoscenze

Abilità di base

Lavoro

generali di base

necessaria

sotto

a

o

studio,

la

diretta

svolgere

supervisione, in un

mansioni/

contesto strutturato

compiti
semplici
2

Conoscenze

Abilità cognitive

Lavoro

pratiche di base

e

di

sotto la supervisione

in un ambito di

base necessarie

con un certo grado

lavoro o di studio

all’uso

di autonomia

pratiche

di

o

studio

informazioni
pertinenti

per

svolgere
compiti

e

risolvere
problemi
ricorrenti
usando
strumenti

e

regole semplici
3

Conoscenza
fatti,
processi

di

Una gamma di

Assumere

la

principi,

abilità cognitive

responsabilità

di

e

portare a termine

e

concetti generali,

108

pratiche

necessarie

a

compiti

nell’ambito
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in un ambito di

svolgere

lavoro o di studio

compiti

del lavoro o studio;
e

risolvere

adeguare il proprio
comportamento alle

problemi

circostanze

scegliendo

e

applicando

nella

soluzione

dei

problemi

metodi di base,
strumenti,
materiali

ed

informazioni
4

Conoscenza

Una gamma di

Sapersi

pratica e teorica

abilità cognitive

autonomamente,

in tempi contesti

e

nel

in

necessarie

ambito

di

lavoro o di studio

pratiche
a

risolvere

gestire
quadro

istruzioni

in

contesto di lavoro o

problemi

di studio, di solito

specifici

in

prevedibili,

campo

di

soggetti

di

cambiamenti;

lavoro

di
un

o

studio

ma
a

sorvegliare il lavoro
di routine di altri,
assumendo

una

certa responsabilità
per la valutazione e
il miglioramento di
attività lavorative o
di studio
5

Conoscenza

Una

teorica e pratica

esauriente

di

sorvegliare attività in

esauriente

abilità cognitive

contesto di attività

e

lavorative o di studio

specializzata,

e
in

gamma

pratiche

ambito di lavoro

necessarie

o

dare

di

studio

e

a

soluzioni
a

Saper

gestire

esposte

e

a

cambiamenti

consapevolezza

creative

dei limiti di tale

problemi

imprevedibili;
esaminare

e

conoscenza

astratti

sviluppare

le

prestazioni proprie e
di altri
6

Conoscenze

Abilità

avanzate in un

avanzate,

ambito di lavoro

dimostrino

o di studio, che

padronanza

presuppongono

innovazione

109

Gestire
che

attività

o

progetti,
tecnico/professionali

e

complessi
assumendo

la
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una

necessarie

comprensione

risolvere

a

decisioni in contesti

critica di teorie e

problemi

di lavoro o di studio

principi

complessi

ed

responsabilità

di

imprevedibili;

imprevedibili in

assumere

la

un

di

responsabilità

di

di

gestire lo sviluppo

ambito

lavoro

o

studio

professionale

di

persone e gruppi
7

Conoscenze

Abilità

Gestire

altamente

specializzate,

trasformare contesti

specializzata,

orientate

alla

di lavoro o di studio

parte delle quali

soluzione

di

all’avanguardia

problemi,

imprevedibili

in un ambito di

necessarie nella

richiedono

lavoro

ricerca

approcci

studio,

o

di
come

base

del

pensiero
e/o
ricerca;

complessi,
che
nuovi
strategici;

nell’innovazione

assumere

la

al

responsabilità

di

fine

di

sviluppare

originario
della

e/o

e

contribuire

conoscenze

e

procedure

alla

conoscenza

e

alla

prassi professionale

consapevolezza

nuove

e

e/o di verificare le

critica

integrare

la

prestazioni

di

questioni legate

conoscenza

alla

ottenuta

conoscenza

all’interfaccia tra

strategiche
in

dei

gruppi

ambiti diversi

ambiti diversi
8

Le

Le abilità e le

Dimostrare effettiva

più

conoscenze

tecniche

più

autorità, capacità di

all’avanguardia

avanzate

e

in un ambito di

specializzate,

lavoro o di studio

comprese

le

tipica dello studio e

e

capacità

di

del professionista e

di

impegno

all’interfaccia

tra settori diversi

sintesi

e

autonomia, integrità

valutazione,
necessarie

nello
a

continuo

sviluppo

o

risolvere

processi

problemi

all’avanguardia

in

complessi della

contesti di lavoro, di

ricerca

studio e di ricerca

e/o

e ad estendere
e ridefinire le
conoscenze o le

nuove

di

idee

dell’innovazione
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pratiche
professionali
esistenti

OPERE IN MOSTRA
Descrizione:
L'alternanza scuola/ lavoro, in collaborazione con la Fondazione Paolo Grassi di Martina
Franca, si propone di lavorare sulle opere liriche inserite annualmente nel palinsesto
organizzativo del Festival Musicale della Valle d'Itria. Gli studenti hanno modo di mettere
in pratica le abilità grafico-pittoriche e scenografiche acquisite nel percorso formativo
scolastico, collaborando sul campo con le diverse figure professionali presenti sul campo
come: coerografi, scenografi , truccatori e costumisti.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Onlus
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La scuola si attiva a rispettare i seguenti STEP di valutazione:
1- AZIENDA e SCUOLA definiscono le competenze attese in termini di performance
(aziendali)
2- La SCUOLA deve individuare alle performance (aziendali) le corrispondenti
competenze curricolari messe in atto / attese
3- Devono essere predisposti strumenti e azioni di osservazione da condividere
con l’AZIENDA.(GRIGLIA DI OSSERVAZIONE da utilizzare per valutare il PROCESSO)
5- La valutazione finale del percorso formativo verrà incluso nella valutazione del
comportamento e spetterrà all'intero CDC
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6- accertare le competenze in uscita in livelli EQF di seguito esplicitati in tabella

Liv.

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Risultato

Indicano

le

Comprovata

dell’assimilazione

capacità

di

capacità di ultilizzare

di

applicare

conoscenze, abilità e

attraverso

informazioni

conoscenze e di

capacità

l’apprendimento.

utilizzare know-

sociali

how

metodologiche,

Le

conoscenze

per

portate

a

e/o

termine compiti

di

di fatti, principi,

e

sviluppo

teorie e pratiche

problemi.

relative

ad

un
Nel

contesto

o di studio. Nel

del

Quadro

contesto

europeo

Quadro europeo

qualifiche,

delle

abilità

le

qualifiche,
conoscenze

delle
le

e

nello

professionale

e

sono

Nel

contesto

Quadro

del

europeo

delle qualifiche, le
competenze

sono

descritte come

descritte in termini
di responsabilità e

sono

descritte

cognitive

come

teoriche

(comprendenti

e/o pratiche.

studio

personale.

settore di lavoro
del

in

situazioni di lavoro o

sono un insieme

risolvere

personali,

l’uso

autonomia.

del

pensiero logico,
intuitivo

e

creativo)

e

pratiche
(comprendenti
l’abilità
manuale e l’uso
di

metodi,

materiali,
strumenti

e

utensili).
0
1

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Conoscenze

Abilità di base

Lavoro

generali di base

necessaria

sotto

studio,

la

diretta

svolgere

supervisione, in un

mansioni/

contesto strutturato

compiti
semplici

112
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2

Conoscenze

Abilità cognitive

Lavoro

pratiche di base

e

di

sotto la supervisione

in un ambito di

base necessarie

con un certo grado

lavoro o di studio

all’uso

di autonomia

pratiche

di

o

studio

informazioni
pertinenti

per

svolgere
compiti

e

risolvere
problemi
ricorrenti
usando
strumenti

e

regole semplici
3

Conoscenza
fatti,

di

Una gamma di

Assumere

la

principi,

abilità cognitive

responsabilità

di

e

portare a termine

processi

e

pratiche

concetti generali,

necessarie

in un ambito di

svolgere

lavoro o di studio

compiti

a

compiti

nell’ambito

del lavoro o studio;
e

risolvere

adeguare il proprio
comportamento alle

problemi

circostanze

scegliendo

e

applicando

nella

soluzione

dei

problemi

metodi di base,
strumenti,
materiali

ed

informazioni
4

Conoscenza

Una gamma di

Sapersi

pratica e teorica

abilità cognitive

autonomamente,

in tempi contesti

e

nel

in

necessarie

ambito

di

lavoro o di studio

pratiche
a

risolvere

gestire
quadro

istruzioni

in

contesto di lavoro o

problemi

di studio, di solito

specifici

in

prevedibili,

campo

di

soggetti

di

cambiamenti;

lavoro
studio

di
un

o

ma
a

sorvegliare il lavoro
di routine di altri,
assumendo

una

certa responsabilità
per la valutazione e
il miglioramento di
attività lavorative o

113
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di studio
5

Conoscenza

Una

teorica e pratica

esauriente

di

sorvegliare attività in

esauriente

abilità cognitive

contesto di attività

e

lavorative o di studio

e

specializzata,

in

gamma

pratiche

ambito di lavoro

necessarie

o

dare

di

studio

e

a

soluzioni
a

Saper

gestire

esposte

e

a

cambiamenti

consapevolezza

creative

imprevedibili;

dei limiti di tale

problemi

esaminare

e

conoscenza

astratti

sviluppare

le

prestazioni proprie e
di altri
6

Conoscenze

Abilità

avanzate in un

avanzate,

Gestire

ambito di lavoro

dimostrino

o di studio, che

padronanza

presuppongono

innovazione

una

necessarie

comprensione

risolvere

decisioni in contesti

critica di teorie e

problemi

di lavoro o di studio

principi

complessi

che

attività

o

progetti,
tecnico/professionali

e
a

ed

complessi
assumendo

la

responsabilità

di

imprevedibili;

imprevedibili in

assumere

la

un

di

responsabilità

di

di

gestire lo sviluppo

ambito

lavoro

o

studio

professionale

di

persone e gruppi
7

Conoscenze

Abilità

altamente

specializzate,

trasformare contesti

specializzata,

orientate

alla

di lavoro o di studio

parte delle quali

soluzione

di

all’avanguardia

problemi,

imprevedibili

in un ambito di

necessarie nella

richiedono

lavoro

ricerca

approcci

studio,
base

o

di
come
del

pensiero
originario
della

Gestire

e/o

e/o

complessi,
che
nuovi
strategici;

nell’innovazione

assumere

la

al

responsabilità

di

fine

di

sviluppare
ricerca;

e

conoscenze

contribuire
e

procedure

conoscenza

alla
e

alla

prassi professionale

consapevolezza

nuove

e

e/o di verificare le

critica

integrare

la

prestazioni

di

questioni legate

conoscenza

alla

ottenuta

conoscenza

all’interfaccia tra

114

ambiti diversi

strategiche
in
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ambiti diversi
8

Le

conoscenze

Le abilità e le

Dimostrare effettiva

più

tecniche

più

autorità, capacità di

all’avanguardia

avanzate

e

in un ambito di

specializzate,

lavoro o di studio

comprese

e

capacità

all’interfaccia

tra settori diversi

sintesi

e

innovazione,
autonomia, integrità

le

tipica dello studio e

di

del professionista e

di

impegno

valutazione,

nello

necessarie

a

continuo

sviluppo

nuove

di

idee

o

risolvere

processi

problemi

all’avanguardia

in

complessi della

contesti di lavoro, di

ricerca

studio e di ricerca

e/o

dell’innovazione
e ad estendere
e ridefinire le
conoscenze o le
pratiche
professionali
esistenti

OREFICERIA NELL'ARTE
Descrizione:
Il progetto di alternanza scuola/lavoro nasce per avvicinare e far conoscere agli allievi una
realtà di alto artigianato artistico presente sul territorio. Il "MuDi", Museo Diocesano di
Arte Sacra di Taranto, raccoglie, custodisce e promuove un patrimonio di grande valore,
dove gli studenti potranno, non solo vedere questi manufatti, ma studiarli da un punto di
vista tecnico, conoscerne le origini, gli usi e le funzioni sia ornamentali che liturgiche.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La scuola si attiva a rispettare i seguenti STEP di valutazione:
1- AZIENDA e SCUOLA definiscono le competenze attese in termini di performance
(aziendali)
2- La SCUOLA deve individuare alle performance (aziendali) le corrispondenti
competenze curricolari messe in atto / attese
3- Devono essere predisposti strumenti e azioni di osservazione da condividere
con l’AZIENDA.(GRIGLIA DI OSSERVAZIONE da utilizzare per valutare il PROCESSO)
5- La valutazione finale del percorso formativo verrà incluso nella valutazione del
comportamento e spetterrà all'intero CDC
6- accertare le competenze in uscita in livelli EQF di seguito esplicitati in tabella

Liv.

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Risultato

Indicano

le

Comprovata

dell’assimilazione

capacità

di

capacità di ultilizzare

di

applicare

conoscenze, abilità e

attraverso

conoscenze e di

capacità

l’apprendimento.

utilizzare know-

sociali

how

metodologiche,

informazioni

Le

conoscenze

per

portate

a

e/o

termine compiti

di

di fatti, principi,

e

sviluppo

teorie e pratiche

problemi.

relative

ad

un
Nel

contesto

o di studio. Nel

del

Quadro

contesto

europeo

Quadro europeo

qualifiche,

delle

abilità

le

qualifiche,
conoscenze

delle
le
sono

nello

professionale

e

Nel

contesto

Quadro

del

europeo

delle qualifiche, le
competenze

sono

descritte in termini
di responsabilità e

descritte

cognitive

come

teoriche

(comprendenti
l’uso

autonomia.

del

pensiero logico,
intuitivo

116

e

descritte come

sono

e/o pratiche.

studio

personale.

settore di lavoro
del

in

situazioni di lavoro o

sono un insieme

risolvere

personali,

e
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creativo)

e

pratiche
(comprendenti
l’abilità
manuale e l’uso
di

metodi,

materiali,
strumenti

e

utensili).
0
1

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Conoscenze

Abilità di base

Lavoro

generali di base

necessaria

sotto

a

o

studio,

la

diretta

svolgere

supervisione, in un

mansioni/

contesto strutturato

compiti
semplici
2

Conoscenze

Abilità cognitive

Lavoro

pratiche di base

e

di

sotto la supervisione

in un ambito di

base necessarie

con un certo grado

lavoro o di studio

all’uso

di autonomia

pratiche

di

o

studio

informazioni
pertinenti

per

svolgere
compiti

e

risolvere
problemi
ricorrenti
usando
strumenti

e

regole semplici
3

Conoscenza
fatti,
processi

di

Una gamma di

Assumere

la

principi,

abilità cognitive

responsabilità

di

e

portare a termine

e

pratiche

concetti generali,

necessarie

in un ambito di

svolgere

lavoro o di studio

compiti

a

circostanze
e

applicando
metodi di base,

117

adeguare il proprio
comportamento alle

problemi

strumenti,

nell’ambito

del lavoro o studio;
e

risolvere
scegliendo

compiti

soluzione
problemi

nella
dei
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materiali

ed

informazioni
4

Conoscenza

Una gamma di

Sapersi

pratica e teorica

abilità cognitive

autonomamente,

in tempi contesti

e

nel

in

necessarie

ambito

di

lavoro o di studio

pratiche
a

gestire
quadro

istruzioni

in

di
un

risolvere

contesto di lavoro o

problemi

di studio, di solito

specifici
campo
lavoro

o

in

prevedibili,

di

soggetti

di

cambiamenti;

studio

ma
a

sorvegliare il lavoro
di routine di altri,
assumendo

una

certa responsabilità
per la valutazione e
il miglioramento di
attività lavorative o
di studio
5

Conoscenza

Una

teorica e pratica

esauriente

di

sorvegliare attività in

esauriente

abilità cognitive

contesto di attività

e

lavorative o di studio

specializzata,

e
in

gamma

pratiche

ambito di lavoro

necessarie

o

dare

di

studio

e

a

soluzioni
a

Saper

gestire

esposte

e

a

cambiamenti

consapevolezza

creative

imprevedibili;

dei limiti di tale

problemi

esaminare

e

conoscenza

astratti

sviluppare

le

prestazioni proprie e
di altri
6

Conoscenze

Abilità

avanzate in un

avanzate,

ambito di lavoro

dimostrino

o di studio, che

padronanza

presuppongono

innovazione

una

necessarie

comprensione

risolvere

decisioni in contesti

critica di teorie e

problemi

di lavoro o di studio

principi

complessi

attività

o

progetti,
tecnico/professionali

e
a

ed

complessi
assumendo

la

responsabilità

di

imprevedibili;

imprevedibili in

assumere

la

un

di

responsabilità

di

di

gestire lo sviluppo

ambito

lavoro
studio
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di
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persone e gruppi
7

Conoscenze

Abilità

Gestire

e

altamente

specializzate,

trasformare contesti

specializzata,

orientate

alla

parte delle quali

soluzione

di

all’avanguardia

problemi,

di lavoro o di studio
complessi,
imprevedibili

in un ambito di

necessarie nella

richiedono

lavoro

ricerca

approcci

studio,

o

di
come

base

del

pensiero
e/o
ricerca;

nuovi
strategici;

nell’innovazione

assumere

al

responsabilità

fine

di

sviluppare

originario
della

e/o

che

la

contribuire

conoscenze

e

procedure

di
alla

conoscenza

e

alla

prassi professionale

consapevolezza

nuove

e

e/o di verificare le

critica

integrare

la

prestazioni

di

questioni legate

conoscenza

alla

ottenuta

conoscenza

all’interfaccia tra

strategiche
in

dei

gruppi

ambiti diversi

ambiti diversi
8

Le

conoscenze

Le abilità e le

Dimostrare effettiva

più

tecniche

più

autorità, capacità di

all’avanguardia

avanzate

e

in un ambito di

specializzate,

lavoro o di studio

comprese

e

capacità

all’interfaccia

tra settori diversi

sintesi

e

autonomia, integrità
le

tipica dello studio e

di

del professionista e

di

impegno

valutazione,

nello

necessarie

a

nuove

di

idee

o

problemi

all’avanguardia

in

complessi della

contesti di lavoro, di

ricerca

studio e di ricerca

e/o

e ridefinire le
conoscenze o le
pratiche
professionali
esistenti
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sviluppo

processi

e ad estendere

Descrizione:

continuo

risolvere

dell’innovazione

QUALITÀ, QUANTITÀ E GIUSTO PREZZO

innovazione,
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Lo studio Artefatto con sede a Londra insieme allo studio Marco Rocco Design con
sede a Grottaglie, percorreranno insieme ai nostri studenti, degli indirizzi Design
Ceramica e di Architettura e ambiente, tutte le fasi dalla ideazione, alla
progettazione, realizzazione e marketing relativi ad oggetti di design. Gli alunni
saranno guidati in questo percorso formativo attraverso degli step svolti tra
scuola, fabbrica/bottega e teleconferenza da Londra.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La scuola si attiva a rispettare i seguenti STEP di valutazione:
1- AZIENDA e SCUOLA definiscono le competenze attese in termini di performance
(aziendali)
2- La SCUOLA deve individuare alle performance (aziendali) le corrispondenti
competenze curricolari messe in atto / attese
3- Devono essere predisposti strumenti e azioni di osservazione da condividere
con l’AZIENDA.(GRIGLIA DI OSSERVAZIONE da utilizzare per valutare il PROCESSO)
5- La valutazione finale del percorso formativo verrà incluso nella valutazione del
comportamento e spetterrà all'intero CDC
6- accertare le competenze in uscita in livelli EQFdi seguito esplicitati in tabella:

Liv.

CONOSCENZE
Risultato

120

ABILITA’
Indicano

COMPETENZE
le

Comprovata
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dell’assimilazione

capacità

di

applicare

conoscenze, abilità e

attraverso

conoscenze e di

capacità

l’apprendimento.

utilizzare know-

sociali

how

metodologiche,

informazioni

Le

conoscenze

di

per

portate

a

capacità di ultilizzare

e/o

termine compiti

di

di fatti, principi,

e

sviluppo

teorie e pratiche

problemi.

relative

ad

un
Nel

contesto

o di studio. Nel

del

Quadro

contesto

europeo

Quadro europeo

qualifiche,

delle

abilità

le

qualifiche,
conoscenze

studio

e

nello

professionale

e

personale.

settore di lavoro
del

in

situazioni di lavoro o

sono un insieme

risolvere

personali,

delle
le
sono

Nel

contesto

Quadro

del

europeo

delle qualifiche, le
competenze

sono

descritte come

descritte in termini

sono

descritte

cognitive

di responsabilità e

come

teoriche

(comprendenti

autonomia.

e/o pratiche.

l’uso

del

pensiero logico,
intuitivo

e

creativo)

e

pratiche
(comprendenti
l’abilità
manuale e l’uso
di

metodi,

materiali,
strumenti

e

utensili).
0
1

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Conoscenze

Abilità di base

Lavoro

generali di base

necessaria

sotto

a

o

studio,

la

diretta

svolgere

supervisione, in un

mansioni/

contesto strutturato

compiti
semplici
2

Conoscenze

Abilità cognitive

Lavoro

pratiche di base

e

di

sotto la supervisione

in un ambito di

base necessarie

con un certo grado

lavoro o di studio

all’uso

di autonomia

pratiche

di

informazioni
pertinenti
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svolgere
compiti

e

risolvere
problemi
ricorrenti
usando
strumenti

e

regole semplici
3

Conoscenza
fatti,

di

Una gamma di

Assumere

la

principi,

abilità cognitive

responsabilità

di

e

portare a termine

processi

e

pratiche

concetti generali,

necessarie

in un ambito di

svolgere

lavoro o di studio

compiti

a

compiti

nell’ambito

del lavoro o studio;
e

risolvere

adeguare il proprio
comportamento alle

problemi

circostanze

scegliendo

e

applicando

nella

soluzione

dei

problemi

metodi di base,
strumenti,
materiali

ed

informazioni
4

Conoscenza

Una gamma di

Sapersi

pratica e teorica

abilità cognitive

autonomamente,

in tempi contesti

e

nel

in

necessarie

ambito

di

lavoro o di studio

pratiche
a

risolvere

gestire
quadro

istruzioni

in

contesto di lavoro o

problemi

di studio, di solito

specifici

in

prevedibili,

campo

di

soggetti

di

cambiamenti;

lavoro

di
un

o

studio

ma
a

sorvegliare il lavoro
di routine di altri,
assumendo

una

certa responsabilità
per la valutazione e
il miglioramento di
attività lavorative o
di studio
5

Conoscenza

Una

teorica e pratica

esauriente

di

sorvegliare attività in

esauriente

abilità cognitive

contesto di attività

e

lavorative o di studio

specializzata,
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ambito di lavoro

necessarie

o

dare

di

studio

e

a

soluzioni
a

esposte

a

cambiamenti

consapevolezza

creative

imprevedibili;

dei limiti di tale

problemi

esaminare

e

conoscenza

astratti

sviluppare

le

prestazioni proprie e
di altri
6

Conoscenze

Abilità

Gestire

avanzate in un

avanzate,

ambito di lavoro

dimostrino

o di studio, che

padronanza

presuppongono

innovazione

una

necessarie

comprensione

risolvere

decisioni in contesti

critica di teorie e

problemi

di lavoro o di studio

principi

complessi

che

attività

o

progetti,
tecnico/professionali

e
a

ed

complessi
assumendo

la

responsabilità

di

imprevedibili;

imprevedibili in

assumere

la

un

di

responsabilità

di

di

gestire lo sviluppo

ambito

lavoro

o

studio

professionale

di

persone e gruppi
7

Conoscenze

Abilità

Gestire

altamente

specializzate,

trasformare contesti

specializzata,

orientate

alla

di lavoro o di studio

parte delle quali

soluzione

di

all’avanguardia

problemi,

imprevedibili

in un ambito di

necessarie nella

richiedono

lavoro

ricerca

approcci

studio,

o

di
come

base

del

pensiero
e/o
ricerca;

complessi,
che
nuovi
strategici;

nell’innovazione

assumere

la

al

responsabilità

di

fine

di

sviluppare

originario
della

e/o

e

contribuire

conoscenze

e

procedure

conoscenza

alla
e

alla

prassi professionale

consapevolezza

nuove

e

e/o di verificare le

critica

integrare

la

prestazioni

di

questioni legate

conoscenza

alla

ottenuta

conoscenza

all’interfaccia tra

strategiche
in

dei

gruppi

ambiti diversi

ambiti diversi
8

Le

Le abilità e le

Dimostrare effettiva

più

conoscenze

tecniche

più

autorità, capacità di

all’avanguardia

avanzate

e

in un ambito di

specializzate,
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lavoro o di studio

comprese

le

tipica dello studio e

e

capacità

di

del professionista e

di

impegno

all’interfaccia

tra settori diversi

sintesi

e

valutazione,

nello

necessarie

a

continuo

sviluppo

di

idee

o

risolvere

processi

problemi

all’avanguardia

in

complessi della

contesti di lavoro, di

ricerca

studio e di ricerca

e/o

nuove

dell’innovazione
e ad estendere
e ridefinire le
conoscenze o le
pratiche
professionali
esistenti

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
AZIONE 10.2.2- FSEPON-PU-2017-211- “L’APPETITO VIEN STUDIANDO: LE COMPETENZE
DI BASE DA ESIGENZA DIDATTICA A PUNTI DI FORZA”IL GRANDE GIOCO: ACROBAZIE CON
LA LINGUA ITALIANA
Il percorso prevede l'utilizzo di modalità e approcci didattici alternativi alla lezione
frontale per sviluppare competenze nei seguenti settori trasversali: logica, analisi del
contesto, uso dei linguaggi specifici delle discipline attraverso metodiche ludiche, di
problem solving, di role playing riferite alla sfera della vita quotidiana, della storia e
all’ambiente del territorio in cui opera la scuola. In riferimento al Rafforzamento delle
competenze curriculari. Comma 7, lettera a) valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua
inglese; lettera b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
lettera i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Obiettivi formativi e competenze attese
usare linguaggi specifici delle discipline
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

AZIONE 10.2.2- FSEPON-PU-2017-211- “L’APPETITO VIEN STUDIANDO: LE COMPETENZE
DI BASE DA ESIGENZA DIDATTICA A PUNTI DI FORZA”GIOCANDO CON LA LINGUA
ITALIANA: RACCONTO LA STORIA
Il percorso prevede l'utilizzo di modalità e approcci didattici alternativi alla lezione
frontale per sviluppare competenze nei seguenti settori trasversali: logica, analisi del
contesto, uso dei linguaggi specifici delle discipline attraverso metodiche ludiche, di
problem solving, di role playing riferite alla sfera della vita quotidiana, della storia e
all’ambiente del territorio in cui opera la scuola.Rafforzamento delle competenze
curriculari. Comma 7, lettera a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese; lettera b)
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; lettera i)
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

AZIONE 10.2.2- FSEPON-PU-2017-211- “L’APPETITO VIEN STUDIANDO: LE COMPETENZE
DI BASE DA ESIGENZA DIDATTICA A PUNTI DI FORZA”GIOCANDO CON LA LINGUA
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ITALIANA: RACCONTO LA STORIALA LOGICA DELLA MATEMATICA A GROTTAGLIE E A
TARANTO
Il percorso prevede l'utilizzo di modalità e approcci didattici alternativi alla lezione
frontale per sviluppare competenze nei seguenti settori trasversali: logica, analisi del
contesto, uso dei linguaggi specifici delle discipline attraverso metodiche ludiche, di
problem solving, di role playing riferite alla sfera della vita quotidiana, della storia e
all’ambiente del territorio in cui opera la scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

AZIONE 10.2.2- FSEPON-PU-2017-211- “L’APPETITO VIEN STUDIANDO: LE COMPETENZE
DI BASE DA ESIGENZA DIDATTICA A PUNTI DI FORZA”GET DOING A GROTTAGLIE E
TARANTO
Percorso che promuove l’apprendimento e la certificazione linguistica dei livelli
A2/B1/B2 nella lingua inglese.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
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Informatizzata

AZIONE 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-75 - “ENGLISH FOR LIFE”
Percorso di lingua inglese per incrementare le competenze degli studenti e per la
preparazione alla certificazione B1 secondo i criteri del QCER articolato in due parti: la
prima sarà finalizzata al rinforzo delle competenze grammaticali, lessicali e
comunicative in lingua straniera per motivare gli studenti e favorire un reale utilizzo
della lingua orale e scritta; la seconda ha come obiettivo, in linea con la specificità
dell'istituto e mediante l'adozione della metodologia CLIL, quello di fornire le
competenze necessarie per comprendere la natura dell'opera d'arte, nel complesso
dei suoi significati e valori storico-culturali ed estetici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Proiezioni
Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.1 "PIANIFICARE SVILUPPARE E MONITORARE UNA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ORIENTATA ALLE COMPETENZE" CLASSI APERTE
Come ha evidenziato il RAV 2016/17, l’ Istituto presenta punti di debolezza nelle
competenze di alcune discipline; pertanto, si è posto l’ obiettivo di migliorare le
competenze di base in italiano matematica e lingua inglese con la metodologia delle
classi aperte e del tutoraggio peer to peer. Con tale metodologia di lavoro si prevede
di recuperare il gruppo più in difficoltà e potenziare le eccellenze. Infatti,
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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
Obiettivi formativi e competenze attese
(Desunti dal RAV, Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico – obiettivi strategici 20152018 – 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 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 5 7 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
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Proiezioni
Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.1 A CIASCUNO IL SUO
Dalla analisi comparata delle quinte sezioni del RAV 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 l’attuazione,
sia in orario curriculare, sia extracurriculare, di azioni didattico-formative a favore
degli studenti . Si privilegia 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Innalzare i livelli di prestazione degli studenti delle classi seconde in italiano
e matematica attraverso la valorizzazione delle competenze cross-curriculari
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Proiezioni
Teatro
Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2"UTILIZZARE METODOLOGIE ATTIVE, LABOORATORIALI,
COOPERATIVE E APPROCCI METACOGNITIVI . IL QUOTIDIANO IN CLASSE
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Il progetto “IL QUOTIDIANO IN CLASSE”, esteso su tutto il territorio nazionale, è diretto
alle scuole superiori ed è promosso dall’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI
EDITORI nell’intento di avvicinare i giovani alla lettura dei quotidiani. L’iniziativa
prevede la distribuzione settimanale di un certo numero di copie di alcune testate
nazionali e riviste settoriali (IL CORRIERE DELLA SERA, IL SOLE 24 ORE, LA GAZZETTA
DELLO SPORT, FOCUS) agli alunni delle classi (sede di Grottaglie) che ne faranno
richiesta e l’avvio dell’ora di lettura e discussione settimanale in aula. La lettura dei
quotidiani rappresenta un’occasione per ragionare e riflettere sugli eventi e i fatti
contemporanei, per formare una propria opinione personale, per maturare una
coscienza e una consapevolezza della realtà. L’iniziativa intende sviluppare negli
studenti: • un atteggiamento consapevole e critico nei confronti delle informazioni e
della comunicazione, • l’aggiornamento e la partecipazione consapevole alla vita
sociale, • la conoscenza del linguaggio giornalistico e settoriale, • la capacità di
documentare e di documentarsi
Obiettivi formativi e competenze attese
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi; gestire l’interazione
comunicativa nei vari contesti; comprendere i vari generi testuali. Produrre testi di
vario tipo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Proiezioni
Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 GIORNATA DELL'ARTE
Progetto volto a stimolare la produzione artistica degli alunni e ad aprire la scuola al
territorio per illustrare le opere realkizzate nelle attività laboratoriali. In riferimento
all'obiettivo di processo n.2 "Utilizzare metodologie attive, laboratoriali, cooperative e
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approcci metacognitivi” Legge 107/2015: 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;
lettera 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
Obiettivi formativi e competenze attese
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi. Gestire l’interazione
comunicativa nei vari contesti. Stimolare alla produzione artistica e promuovere
l’immagine del Liceo Artistico nel territorio. Realizzare una mostra di manufatti artistici
allestita sul territorio.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Multimediale

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 MANI IN PASTA
Progetto volto a stimolare la produzione artistica degli alunni e ad aprire la scuola al
territorio per illustrare le opere realkizzate nelle attività laboratoriali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi. Gestire l’interazione
comunicativa nei vari contesti. Stimolare alla produzione artistica e promuovere
l’immagine del Liceo Artistico nel territorio. Realizzare una mostra di manufatti artistici
allestita sul territorio
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:

131

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

Laboratori:

V. CALO'

Disegno
Fotografico
Grafica

Aule:

Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 LABORATORIO DI ARTE CREATIVA
Il progetto offre ai partecipanti la possibilità di esprimere la propria creatività senza
alcun condizionamento attraverso la pittura su supporti diversi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi. Migliorare le capacità
manipolative. Realizzare elaborati personali e creativi, utilizzando le tecniche e
materiali in uso al progetto.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Fotografico
Informatica
Restauro

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna
Proiezioni

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 REDAZIONE GIORNALISTICA SCOLASTICA ON LINE– LINE.
Il progetto ha valenza didattica e mira, in una forma meno usuale, alla promozione
della lettura e della scrittura.
Obiettivi formativi e competenze attese
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi; gestire l’interazione
comunicativa nei vari contesti online. Produrre testi per una comunicazione interattiva
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Proiezioni
Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 AZIONE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-91 - “NOI SIAMO
L'EUROPA" SIAMO L’EUROPA
POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA - Azioni e progetti integrati per
approfondire la conoscenza che gli studenti hanno dell’Unione Europea, per
permettere loro di prendere parte al dibattito con consapevolezza e fornire la
possibilità di costruire il futuro in cui vogliono vivere.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: scoprire i valori dell’integrazione europea. Conoscere il significato
dell’espressione cittadinanza europea. Produrre in video una presentazione sul tema
della cittadinanza europea.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fotografico
Lingue
Grafica

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
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Magna
Proiezioni
Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2PARTECIPAZIONE AD EVENTI E A GIORNATE
COMMEMORATIVE CON IL TERRITORIO
Percorso che prevede partecipazione ad eventi e manifestazioni sul territorio
Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipare attivamente a proposte culturali emergenti nel territorio.Saper applicare
le abilità comunicative alla comprensione e al dialogo in contesti diversi da quello della
classe e della scuola.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fotografico
Grafica

Aule:

Magna
Proiezioni

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 EDUCAZIONE AMBIENTALE SULLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.ATA DEI RIFIUTI.
Il progetto nasce con l’idea di coinvolgere gli alunni sui problemi e le emergenze
ambientali legate alla raccolta differenziata e al recupero dei rifiuti.. Il tema dei rifiuti
deve essere trattato sia sul piano conoscitivo sia sul piano della responsabilità civica al
fine di educare adulti e alunni all’acquisizione di abitudini e comportamenti corretti
per la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti in ambito scolastico ed
extrascolastico
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli adolescenti alle problematiche legate alla tutela dell’ambiente
Promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive
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nell’alterazione dell’ambiente dovuta all’evoluzione tecnologiche Educare al risparmio
energetico e alla raccolta differenziata dei rifiuti. Educare a valutare comportamenti
etici finalizzati allo sviluppo sostenibile
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Grafica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Proiezioni
Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 DONAZIONE DEL SANGUE PER UN CORRETTO STILE DI
VITA
Il progetto nasce con l’idea di coinvolgere gli alunni sui problemi e le emergenze legate
alla donazione del sangue, del midollo osseo, del cordone ombellicale , degli organi
ma all’interno di un discorso più complesso che coinvolge l’educazione a uno stile di
vita sano e corretto per evitare malattie infettive
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli adolescenti alle problematiche legate alla tutela della salute
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Scienze

Biblioteche:
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Classica
Informatizzata
Aule:

Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 GIOCO CON LE FORME
Il progetto “EDUCARSI AL FUTURO” e la campagna SUSTAIN mirano alla divulgazione
della conoscenza dell’impiego delle fonti rinnovabili per la produzione di energia in
modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, hanno anche l’obiettivo di evidenziare
l’importanza della collaborazione scientifica tra ricerca e scuola per l’aggiornamento
della didattica avviando progetti di cooperazione internazionale fra studenti del Nord
e Sud del mondo. La rete delle scuole per un futuro sostenibile della provincia di
Taranto, con capofila l.I.S.S. “A. RIGHI”, ha avviato un progetto di volontariato e
cooperazione fra le scuole tarantine e istituti in BURKINA FASO, all’interno del progetto
il nostro Liceo Artistico interviene promuovendo la creatività e lo spirito critico degli
studenti, valorizzando i linguaggi artistici, l’apprendimento non formale, con l’obiettivo
di favorire la costruzione nella scuola di spazi di crescita umana e civile. Il progetto
parte dalla volontà di avvicinare l’arte alla matematica e ancora, di avvicinare gli
studenti di scuola primaria, alla matematica attraverso l’arte, perché i modelli dei
matematici come quelli dei pittori e dei poeti, devono essere belli, le idee, come i
colori e le parole, devono sistemarsi insieme in modo armonioso.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare un’esperienza altamente collaborativa, rendendo gli studenti protagonisti
attivi e informati in merito ad azioni di cambiamento sociale. 2. Attivare percorsi di
progettazione didattica partendo dall’analisi di bisogni locali e possibilità di risposta. 3.
Attivare la ricerca di soluzioni creative, seguendo iter progettuali. 4. Realizzare
manufatti finali di possibile reale utilizzo. (Educazione all’auto- imprenditorialità). 5.
Fare esperienza e accrescere le competenze attraverso l’ applicazione delle nuove
tecnologie digitali (uso stampante 3D, conferenze con collegamenti web, classi
interattive, produzione di un libro digitale) 6. Potenziare le competente laboratoriali. 7.
Coinvolgere i genitori nell’apprendimento laboratoriale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Disegno

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE DEGLI INDIRIZZI
Il progetto prevede che agli studenti del secondo anno venga 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 curata
personalmente dal Dirigente Scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire una scelta consapevole dell’opzione interna. Far conoscere e frequentare tutti
i laboratori di indirizzo presenti nell’Istituto
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Fotografico
Lingue
Multimediale
Restauro
Grafica

Aule:

Magna
Proiezioni

ALL'OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA-PROGETTO
PONTE-ALMA DIPLOMA, ALMAORIENTATI
PROGETTO PONTE Il servizio di orientamento mira a potenziare le capacità dello
studente di conoscere se stesso, l'ambiente in cui vive e le offerte formative a lui
proposte. Inoltre si propone di rendere consapevole lo studente delle conoscenze,
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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
mondo della formazione superiore e del lavoro. Ecco le attività del servizio di
orientamento. Il PERCORSO ALMADIPLOMA e ALMAORIENTATI offre un’importante
occasione per documentare i giovani sul futuro formativo e lavorativo che li attende a
partire dall’esperienza concreta compiuta dagli studenti universitari che hanno
preceduto chi esce oggi dalla scuola secondaria superiore. Inoltre dà la possibilità ai
giovani di capire quali sono i corsi di laurea più vicini ai loro interessi. Rispondendo
alle domande, i ragazzi potranno ricevere un profilo personalizzato orientativo utile
per prendere una decisione, magari consultando l’ufficio orientamento delle stesse
Università.
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un raccordo tra la scuola media di primo grado e quella di secondo grado.
Incrementare le iscrizioni ai differenti indirizzi dell’istituto. Riconescere le proprie
attitudini e le proprie potenzialità e limiti. Conoscere il sistema universitario
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI D'ISTITUTO
L’Istituto aderisce da anni ai campionati studenteschi promossi dal MIUR . Anche
questo anno il Collegio ha deliberato l’adesione sia a livello interno che provinciale ai
campionati studenteschi.. Infatti, le attività sportive complementari rappresentano un
“percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline, poiché è
unanimemente riconosciuto che l’attività motoria costituisce uno degli strumenti più
efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di
crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. “. L’attività coinvolge anche gli
alunni disabili
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la diffusione dei valori positivi dello sport Favorire l’integrazione tra pari
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2TUTELA ALLA SALUTE/SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
Comma 38: “Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, 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. 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
Obiettivi formativi e competenze attese
• 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.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO
Comma 10 : Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate,
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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 contributo delle realtà del territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
• 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 opportune e corrette azioni
d’intervento in situazioni di incidenti, episodi traumatici, momenti d’urgenza/
emergenza dovuti a malesseri improvviso.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni
Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 “I WAS YOU ” GEMMOLOGIA
Percorso dedicato alla gemmologia scienza che si occupa dello studio delle gemme in
generale. finalità del progetto è quella di dare agli alunni informazioni sulle
nomenclature delle pietre e sulla corretta lettura dei certificati gemmologi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi: conoscere le tipologie delle gemme, riconoscere le caratteristiche
gemmologiche e merceologiche delle pietre preziose e non
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Disegno
Fotografico

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Proiezioni
Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 L'ARTE DELL'INCISIONE CALCOGRAFICA: AMBIENTE
PATRIMONIO ARTITSTICO E PAESAGGISTICO
Il progetto si aggancia alla proposta di lega ambiente in tema di tutela del paesaggio
marino e delle vedute del centro storico di Manduria per l'anno 2019 ai fini della
difesa, valorizzazione e divulgazione delle bellezze naturali e dei momenti artistici e
paesaggistici
Obiettivi formativi e competenze attese
Riprodurre e creare particolari delle bellezze artistiche architettoniche e
paesaggistiche del litorale della salina, del territorio di Manduria. Acquisire tecniche di
riproduzione di immagini. Acquisizione
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

Aule:

Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.3ELABORARE PERCORSI EDUCATIVI ATTI A REALIZZARE IL
DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO E PREVENIRE TUTTE LE FORME DI VIOLENZA DI GENERE E
DI DISCRIMINAZIONE …” FERMARTI TI AMO DA MORIRE
Percorso di approfondimento tematico: prevenzione alla salute Approfondimenti sulle
tematiche della violenza di genere e nei contesti familiari in collaborazione con
l'Azienda sanitaria locale. In riferimento all'obiettivo di processo n.3 " Elaborare
percorsi educativi atti a realizzare il diritto all’apprendimento e prevenire tutte le
forme di violenza di genere e di discriminazione …”
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Obiettivi formativi e competenze attese
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 ivantaggi (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
trategie di gestione di eventuali eventi problematici; 5. incrementare l'espressione
delle proprie opinioni e dei propri valori in campo sessuale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.3TEEN EXPLORER: CYBERBULLISMO, ADESCAMENTO ON
LINE
Percorso di approfondimento tematico: prevenzione alla salute. Approfondimenti
tematici e attività laboratoriali sulle tematiche della sicurezza in rete e di mobbing,
bullismo, violenza attraverso Internet e specificamente i social network
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere i fenomeni collegati alle problematiche dell'adolescenza. 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. Aumentare le
conoscenze dei ragazzi sui vari aspetti della sessualità. Fornire strumenti atti a
valutare e riconoscerr gli indicatori dei fattori di rischio
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Magna
Proiezioni
Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.3 NO DOPING
Percorso di approfondimento tematico: prevenzione alla salute Approfondimento
tematiche riferite ai rischi connessi all’uso di sostanze per migliorare l’immagine del
proprio corpo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sapersi confrontare con i disagi, ma anche con le gratificazioni dei nostri rapporti
congli altri. Sostenere un processo di crescita durante il quale possono presentarsi
momenti di disagio e,quindi, prevenire il fenomeno dell’uso di sostanze chimiche.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni
Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.3 DISEGNARE PER LEGGERE – PROGETTO PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO
Il progetto ha come obiettivo finale la realizzazione di un libro per bambini con
difficoltà di comunicazione, si tratta di tradurre una storia in disegni e segni grafici
utilizzando la Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA). I ragazzi dovranno
visionare alcuni libri già realizzati con questo sistema, scegliere una o più storie da
illustrare e realizzarle utilizzando il mezzo che riterranno più idoneo tra i programmi e
le app presenti in commercio, disegnando a mano libera o con programmi di grafica
Obiettivi formativi e competenze attese
tradurre il testo in immagini, Conoscere le fasi di lavoro da seguire per realizzare un
libro. Conoscere il linguaggio CAA e del modo di progettare un libro con questo tipo di
linguaggio, conoscenza delle app e dei software in commercio per realizzare libri CAA
ATTIVITÀ (articolate in fasi) Brain storming iniziale, ricercare sul web, incontri con case
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editrici e con esperti del metodo CAA, disegnare, impaginazione, stampa e
presentazione del del prodotto realizzato all’intero Istituto e diffondere nelle librerie,
ASL, associazioni e ospedali individuati e presenti nel territorio.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Fotografico
Musica
Grafica

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Proiezioni
Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.3 STAY HUMAN
Il progetto nasce dall’esigenza di portare gli alunni, ma anche gli adulti, ad una
riflessione sugli stereotipi che condizionano il modo di vedere il “diverso da sé”. La
presenza sul territorio di Grottaglie di un centro SPRAR con una forte presenza di
minori migranti non accompagnati e la disponibilità dell’associazione Babele, che lo
gestisce, a collaborare con la nostra scuola, ci consentirà di approcciare i nostri alunni
alla problematica del fenomeno migratorio, avvicinandoli ai loro coetanei ospiti del
centro, ascoltando le loro storie, parlando delle loro famiglie, dei loro paesi, dei loro
vissuti. L’evento potrebbe essere articolato in una/due mattinate nel mese di maggio,
e prevedere: interventi di mediatori culturali e rappresentanti dell’Associazione Babele
per chiarire e far comprendere le motivazioni del fenomeno; attività laboratoriali a
tema con la partecipazione attiva dei minori migranti, per superare la paura e il
sospetto nei confronti dell’ ”altro”. Saranno esposti, nei locali della scuola, elaborati a
tema (installazioni, dipinti, sculture, oggetti di design, elaborati grafici), realizzati in
orario curricolare ed extracurriculare, durante l’a.s. 2018/19
Obiettivi formativi e competenze attese
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Favorire la valorizzazione della diversità culturale e sociale • Promuovere l’educazione
alla legalità e alla solidarietà.Agevolare il passaggio di informazioni e lo scambio
costruttivo di esperienze. Educazione alla multicultura. Valorizzazione dell’integrazione
e del concetto della diversità
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

Aule:

Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.3 LA BACK SCHOLL NELLA SCUOLA
Il percorso favorisce la socializzazione e l’integrazione degli alunni disabili nella realtà
scolastica. E’ un progetto di natura tematica che invita gli studenti all’esplorazione e
alla conoscenza di se stessi, intesa come unità psicosomatica inscindibile , per arrivare
a una visione olistica che punta alla formazione integrale della persona dell’alunno in
una logica multidisciplinare.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

OBIETTIVO DI PROCESSO N.3 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ IN
ETÀ EVOLUTIVA
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
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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 sviluppo di un atteggiamento positivo verso la sessualità e il
proprio corpo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Definire i ruoli sessuali e individuare i fattori sociali e culturali che li determinano, con
particolare attenzione al tema attuale della violenza di genere. Comprendere i
vantaggi (a livello relazionale) di un'assunzione flessibile dei ruoli sessuali. Conoscere
gli stereotipi relativi al genere e avviare un processo di comprensione e
distanziamento critico. 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.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni
Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N 4 ABILITÀ ARTISTICHE NELLA DISABILITÀ
Percorso di rinforzo delle competenze riferite alle materie artistiche del nostro liceo
allo scopo di far emergere potenzialità individuali. Il percorso prevede il
coinvolgimento della figura dello psicologo in collaborazione con l’insegnante di
sostegno
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle potenzialità creative ed espressione delle abilità personali. Produzione
di elaborati artistici
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

Aule:

Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N 4 PROGRAMMARE UN PIANO PERSONALIZZATO PER GLI
ALUNNI DISABILI E PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI CHE TENGA
CONTO DELLE DIVERSE ESIGENZE E DELLE DIVERSE ATTITUDINI”SPORTELLO CIC
Apertura e fruibilità di uno spazio organizzato per tutti gli studenti che desiderano
confrontarsi con un adulto su tematiche SCOLASTICHE (come mancanza di
motivazione, paura e ansia per prove e verifiche, difficoltà di concentrazione, dubbi
sulle scelte post-maturità) e PERSONALI (difficoltà nelle relazioni familiari o in ambito
scolastico, insicurezza, sfiducia, difficoltà di integrazione, rapporti conflittuali,
solitudine, scarsa autostima, stress). Inoltre lo sportello si propone alle famiglie
proponendo un confronto su tutte le situazioni di criticità legate alla crescita e
all’andamento scolastico dei figli
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l’inserimento del gruppo classe e incoraggiare il dialogo formativo
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

OBIETTIVO DI PROGETTO N 5 OLIMPIADI DEL PATRIMONIO
Le Olimpiadi del patrimonio sono organizzate in collaborazione con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l’ANISA, Associazione Nazionale
Insegnanti di Storia dell'Arte. L’iniziativa è stata inserita tra i punti qualificanti del
Protocollo d’Intesa tra Anisa e MIUR, sottoscritto il 20-3-2009. La nostra scuola ha
aderito all'iniziativa, partecipando per l'anno scolastico 2018-2019 alla XIV edizione sul
tema “Castelli d’Italia”.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Conoscere e riconoscere linguaggi, materiali, tecniche costruttive, pittoriche, miste e
multimediali, delle testimonianze artistiche archittettonico-paesaggistiche prese in
esame. Collaborare in ambiente di confronto, attraverso lavori di gruppo che
valorizzino gli apporti individuali. Saper produrre documentazione fotografica o video
dei beni artistici utilizzando tecniche tradizionali o digitali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Aula generica

OBIETTIVO N5 FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO - CLASSI AMICHE
Un percorso che prevede approfondimenti sull' insegnamento di “Cittadinanza e
Costituzione”, richiamando l’importanza dei temi della legalità e della sensibilità
ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile, essendo in particolare
focalizzato sull’implementazione di competenze sociali e civiche quali le condotte
attente al risparmio energetico, alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico,
culturale e ambientale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
OBIETTIVO DI PROCESSO N.5 ENGLISH 4U
Il percorso si articola nel potenziamento delle competenze linguistiche, nella
promozione e valorizzazione delle eccellenze, nel favorire lo sviluppo
dell'apprendimento.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata
rilevanza. Comunicare in attività di routine che richiedono un semplice scambio di
informazioni. Cogliere il senso di un testo scritto di carattere concreto e non
specialistico. Produrre in modo comprensibile semplici testi scritti di carattere
concreto e non specialistico.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

Aule:

Aula generica

OBIETTIVO N.5 “HIGH SCHOOL GAME PARTECIPAZIONE AL CONCORSO NAZIONALE
DIDATTICO E INTERATTIVO”Percorso di didattica interattiva finalizzato Concorso, che premia le migliori classi
d’Italia, prevede un'innovativa sfida interattiva tra le scuole, prima digitale tramite APP
e poi dal vivo con le Semifinali Live
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso di cittadinanza europea.Potenziare le competenze linguistiche,
sociali e informatiche con l'utilizzo della piattaforma e dello scambio tra culture.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:
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Aula generica
OBIETTIVO DI PROCESSO N.6. PARTECIPARE A PROGETTI IN RETE CON DIVERRSI
SOGGETTI EDUCATIVI CHE HANNO RESPONSABILITÀ PER LE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE
NEL TERRITORIO.SUSTAIN-SACSA RETE CON L'ISTITUTO RIGHI
Il percorso ha la finalità di promuovere negli alunni l'educazione al futuro. E' un
progetto di collaborazione scientifica dell'ENEA (Agezia Nazionale per le nuove
tecnologie ambientali e per lo sviluppo sostenibile
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.6. CH@TTIAMO CON@PEVOLMENTE.RETE CON L'ISTITUTO
"VICO -DE CAROLIS" DI TARANTO
Il progetto ha la finalità di condividere tematiche educative, sociali e didattiche di
supporto alla realizzazione di interventi mirati per la prevenzione dei fenomeni di
Cyberbullismo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

OBIETTIVO DI PROCESSO N.6. RETE REGIONALE DEI LICEI ARTISTICI PUGLIA
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Il Progetto ha la finalità di migliorare l'offerta formativa in un clima di confronto e
condivisione
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
OBIETTIVO DI PROCESSO N.6. CLIL RETE D'ISTITUTO CON IL LICEO ARISTOSSENO
Il percorso di rete promuove una condivisione didattica per la realizzazione di progetti
CLIL.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
OBIETTIVO DI PROGETTO N. 8: "AUMENTARE GLI INCONTRI TRA SCUOLE E SCUOLA FAMIGLIA ATTRAVERSO ATTIVITÀ DIDATTICHE CONDIVISE“CERAMICANDO CON GLI
ADULTI DELLA SCUOLA E DEL TERRITORIO”
La sede di Grottaglie, storico Istituto d’arte della ceramica è conosciuta e apprezzata
sul territorio proprio per questa sua vocazione alla lavorazione ceramica. Lo
testimoniano ultimamente le collaborazioni con il Ministero dei beni culturali e con le
agenzie formative. Di conseguenza si è pensato di offrire ai genitori degli alunni e a
tutta la cittadianza di Grottaglie l’opportunità di mettersi in gioco “ceramicando” ossia
acquisendo le competenze di base per avvicinarsi al mondo delle maestranze dei
ceramisti cogliendone i nessi essenziali. Motivazione di non poco conto è anche quella
di riuscire ad avvicinare le famiglie degli alunni in un rapporto di compartecipazione
educativa attraverso la fruizione di contenuti disciplinari uguali a quelli offerti ai propri
figli
Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare l’apprendimento spontaneo e l’organizzazione di quanto appreso in una
mappa cognitiva sempre più strutturata. Confrontare oggetti, ordinandoli, stimandone
analogie, differenze e quantità.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Restauro

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Il passaggio dalla scuola della società
industriale alla scuola per la società della
conoscenza, richiede oggi scenari d’uso,
strumenti e metodi diversificati. Per molto
tempo l’aula è stata il luogo principale
dell’istruzione scolastica. Oggi sorge la
necessità di vedere la scuola come uno
SPAZI E AMBIENTI PER

spazio unico e integrato in cui i vari

L’APPRENDIMENTO

microambienti, finalizzati a scopi
diversificati, hanno la stessa dignità e
risultano flessibili, abitabili e in grado di
accogliere in ogni momento le persone. Si
tratta di spazi che presentano un adeguato
livello di funzionalità, comfort e benessere
per realizzare le molteplici attività della
scuola, non ultima la necessità di spazi
adatti alla formazione continua dei
docenti. Gli spazi fisici forniscono un
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

contributo reale se si creano in una
modularità tale da consentire forme agili di
aggregazione in gruppi di piccole, medie o
grandi dimensioni. È importante analizzare
e studiare soluzioni architettoniche, arredi
e strumenti di lavoro correlati alle
metodologie didattiche. Una modularità
degli spazi fisici consente di rivoluzionare
l’insegnamento (e quindi anche la
formazione dei docenti) attraverso il
supporto partecipativo delle scuole e la
progettazione condivisa basata sulla
ricerca teorica e l’osservazione sul campo.
I docenti devono riflettere sulle loro
pratiche professionali; seguire un percorso
che preveda il loro coinvolgimento in
attività di orientamento e formazione,
affinché abbiano gli strumenti per
progettare nuovi setting di apprendimento
e ripensare l’attività didattica. La scuola
non può trascurare i profondi mutamenti
che la diffusione delle tecnologie sta
producendo nel modo di relazionarsi con
la gente, e deve assumere un ruolo
strategico nell’educare le nuove
generazioni, sia proponendo tecnologie
della comunicazione come strumento in
grado di potenziare lo studio e i processi di
apprendimento individuali, sia aiutando i
ragazzi a scoprire il mondo che li circonda
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

analizzandolo attraverso i laboratori
scientifici, infine guidandoli al processo di
concretizzazione delle idee. Per i docenti e
gli studenti è possibile accedere a nuovi
contenuti grazie all’accesso ad internet. Le
attività didattiche disciplinari nel nuovo
ambiente “connesso” sono progettate
come momenti di particolare attività per lo
studente, che formula le proprie ipotesi e
ne controlla le conseguenze, progetta e
sperimenta, discute e argomenta le
proprie scelte, impara a raccogliere dati dal
web, ad analizzarli e a confrontarli con le
ipotesi formulate, negozia e costruisce
significati interindividuali, porta a
conclusioni temporanee e a nuove
aperture per la costruzione delle
conoscenze personali e collettive. La spinta
all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti
digitali in classe connessi ad internet
garantiscono la creazione di materiale
scolastico multimediale. I docenti
realizzano unità didattiche interattive per
stimolare e accompagnare i ragazzi verso
l’utilizzo efficiente e responsabile delle
risorse e assicurare un apprendimento
produttivo. Gli alunni possono interagire,
modificare o creare a loro volta del nuovo
contenuto analizzando le fonti messe a
disposizione dal vasto mondo del web,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

possono creare documentazione da poter
utilizzare offline (e-book) o online (webbook).
Obiettivi specifici
1. Buona collaborazione tra scuolafamiglia attraverso un servizio
attento al rapporto con i
genitori/tutori
2. Studenti BES, DSA, disabili e studenti
di contesti sociali svantaggiati in
buona percentuale in grado di
effettuare un accesso a internet, per
la fruizione di informazioni e servizi
online
3. Progettare un nuovo ambienteclasse: grandi spazi aperti per il
lavoro di gruppo o individualizzato e
per la condivisione tra gruppi diversi
della stessa classe o classi parallele.
4. allestire uno sportello digitale per
l’innovazione tecnologica aperto a
tutti i docenti dell’istituto.
Destinatari
I destinatari del progetto sono tutti gli
attori della comunità scolastica. Innovare
l’ambiente didattico guardando al futuro,
aperto anche al territorio, che proponga
una nuova idea di benessere a scuola ha
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

come beneficiari l’intera società civile.
I destinatari sono quindi:
-

Studenti per una didattica
costruttiva e collaborativa

-

Docenti per un confronto e uso
continuo su innovazione,
metodologie e strumenti del web

-

Dirigente Scolastico per avere una
visione complessiva a medio e lungo
termine del progetto e mantenerlo
all’interno del PNSD

-

DSGA per essere consapevole dei
percorsi di spesa sia per il personale
sia per i device tecnologici

-

Personale ATA per una piena
partecipazione e collaborazione al
progetto

-

Genitori per sostenere il progetto e
per un feedback continuo

Territorio per aprire la scuola ad una
interazione continua e per una sostenibilità
economica.
Sostenibilità del progetto
La scuola, per la realizzazione del progetto,
intende approfittare anche di
finanziamenti per implementare le
dotazioni multimediali in modo da
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

costituire ambienti di apprendimento
multimediale in cui si sperimenta il
modello didattico innovativo, collaborativo
e individuale, attraverso l’utilizzo di
strumentazione tecnologica avanzata.
L’utilizzo degli strumenti tecnologici crea
così una alternativa efficace al modello di
istruzione tradizionale poiché combina
gioco e apprendimento, integra il mondo
reale con quello virtuale e produce un
impatto positivo non solo sui risultati di
apprendimento ma anche sulla evoluzione
dei servizi educativi rendendoli più efficaci
ed efficienti.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
Educazione alla creatività attraverso utilizzo di
strumenti digitali come veicolo espressivo
innovativo nell’apprendimento delle discipline
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

artistiche (arte, musica etc) o all’interno di
percorsi di apprendimento trasversali e
multisciplinari. Questo potrà avvenire anche
tramite l’utilizzo e la fruizione di archivi digitali
esistenti del patrimonio artistico nazionale e
internazionale.
Contenuti possibili:
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Cultural heritage. Il concetto di bene culturale. I
beni culturali come beni comuni. Beni culturali
materiali e immateriali. Conoscere e descrivere i
beni culturali. Cos’è un museo e come lo si visita.
Musei in rete e mostre virtuali.
Georeferenziazione e cronoreferenziazione,
anche attraverso l’uso di applicazioni di mapping
online e la costruzione di timeline interattive.
Realtà virtuale e realtà aumentata nel campo dei
beni culturali. Il territorio come bene culturale e
l’uso del digitale per conoscere e proteggere il
territorio e le sue risorse. Patrimonio culturale
immateriale. Il ruolo e l’utilizzo di banche digitali
pubbliche (es. Europeana);
• Digital culture. Concetti di multimedialità,
interattività, ipertestualità. Il concetto di
interfaccia. La narrazione fra testo, immagini,
audio, video. Culture partecipative e fandom.
Storytelling e digital storytelling: le nuove forme
della narrazione. Storytelling transmediale e
crossmediale. Storytelling ipertestuale. Il
videomaking digitale e le nuove frontiere della
narrazione video.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Avviare un percorso formativo per mettere in grado i
docenti di creare e gestire l'insegnamento e la
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

didattica con il digitale. La formazione dei docenti
deve affrontare le tematiche dell'insegnamento con gli
strumenti digitali, del miglioramento della didattica in
rete, dell'approfondimento metodologico e
organizzativo da adottare, delle metodologie,
strumenti e modelli da utilizzare con le tecnologie
digitali per l'insegnamento, la comunicazione e la
verifica.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
V. CALO' - TASD031015
CASA CIRCONDARIALE - TASL03101G
V. CALO' - TASL03102L
V. CALO' - TASL03103N
V. CALO' - TASL03104P
Criteri di valutazione comuni:
I docenti improntano la propria azione didattica ai seguenti criteri comuni:

Prevedere verifica formativa, quale controllo in itinere delle conoscenze,
abilità e competenze acquisite
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
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La valutazione viene effettuata dai docenti seguendo i criteri:
Usare la valutazione come rapporto tra la situazione di partenza e
quella finale.
Controllare se la strategia didattica adottata sia la più idonea al
conseguimento degli obiettivi.
Allinearsi con i criteri di valutazione dei livelli raggiunti, illustrati in
allegato.
Comunicare e motivare la valutazione orale.
Esplicitare e chiarire i criteri di valutazione delle prove scritte.
ALLEGATI: 3.7 Criteri di valutazione comuni_r.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
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 extracurriculari.
ALLEGATI: Tabella corrispondenza voti e indicatori di
comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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) almeno 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 insufficienze 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 carenze 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
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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.
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 comunque è in grado di sostenere un
percorso di compensazione in modo autonomo ovvero col supporto dei
corsi integrativi organizzati dalla scuola.
Il giudizio di NON PROMOZIONE alla classe successiva viene adottato in
rapporto ai seguenti 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
Il giudizio di SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO viene adottato in rapporto al
numero di materie con voto insufficiente che il Collegio dei Docenti 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 scrutinio 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.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
I criteri deliberati dai Consigli di classe per l'ammissione agli esami di Stato
sono quelli previsti dalle norme vigenti.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Con riferimento alla normativa vigente (decreto legislativo 62/2017) e in
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base alla media dei voti di profitto riportati nello scrutinio finale, si
attribuisce ad ogni alunno una banda di oscillazione al cui interno il
punteggio massimo è determinato sulla base dei seguenti indicatori:
frequenza, interesse e impegno, crediti formativi extrascolastici.
ALLEGATI: ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL
CREDITO FORMATIVO.pdf
REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DELLE ASSENZE:
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 obbligatorio relativo al monte ore annuale
e non delle singole discipline.
ALLEGATI: REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DELLE
ASSENZE.pdf

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

Inclusione
Punti di forza
Ciascun alunno svolge attivita' in base ad obiettivi e strategie indicati nel Progetto
Educativo Individualizzato predisposto dal C.d.C.. Nell'attivita' 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'attivita' 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; - analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che
materiali; -verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto; -formulare
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proposte per attivita' progettuali e richiesta sussidi attraverso le scuole polo per
l'handicap; - proporre attivita' di formazione e di aggiornamento. Il Protocollo
d'accoglienza e' il documento che viene deliberato dal Collegio Docenti.Contiene le
indicazioni riguardanti l'inserimento degli alunni immigrati e tracciano in linea di
massima le fasi dell'accoglienza e delle attivita' di facilitazione per
l'apprendimento/consolidamento della lingua italiana, stabilisce i criteri di massima
per la valutazione degli apprendimento. Il Piano Annuale per l'inclusione che e' un
documento riepilogativo per monitorare l'attivita' progettuale che la scuola organizza
per i BES.

Punti di debolezza
Migliorare la partecipazione dei docenti curricolari alla stesura dei Piani.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La maggior parte degli alunni iscritti presenta difficolta' di apprendimento, pertanto
la didattica e' orientata ad affrontare e risolvere le difficolta' dello studente e a
costruire le migliori condizioni di apprendimento. Le iniziative di recupero sono. Interventi didattico-educativi: ore di recupero a partecipazione obbligatoria, su
chiamata nominativa del docente, il quale fara' sottoscrivere alla famiglia una
dichiarazione di volonta' a che il figlio partecipi all'attivita', con l'indicazione delle ore
in cui le attivita' si tengono, del numero di incontri e delle ore complessive. Il
recupero avviene per piccoli gruppi di materie, per evitare accavallamenti di orari e
per consentire, agli alunni in difficolta' , una ordinata frequenza. Uno stesso alunno
non potra' seguire piu' di tre attivita'. Le modalita' di recupero si organizzeranno nel
seguente modo: - Esperienza di mutuo insegnamento (alunni - alunni) proposta dal
docente della disciplina. - Help studio guidato - alcuni docenti si metteranno a
disposizione degli alunni, durante le ore pomeridiane, durante le ore del recupero
della riduzione oraria, per chiarimenti e approfondimenti. - Recupero in itinere - Gli
interventi sono definiti nel POF pertanto vengono utilizzati nello stesso modo nelle
varie classi. Dall'anno scolastico 2015-2016: - Classi aperte - A ciascuno il suo

Punti di debolezza
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Migliorare l'organizzazione dei corsi di recupero nei tempi e nella scelta dei contenuti
che devono essere condivisi in dipartimento

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il percorso può essere:<br /> equipollente, quando la programmazione è riferibile agli
obiettivi minimi previsti per tutta la classe ma con strategie e tempi delle verifiche
adeguati ai bisogni specifici dell’allievo, in questo caso alla fine del corso di studi viene
rilasciato il diploma di Maturità; <br /> differenziato quando nella programmazione
sono indicati obiettivi non riconducibili a quelli della classe ma personalizzati, percorsi
formativi in rapporto alle potenzialità dell’ alunno, 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 competenze acquisite, spendibili nel mondo del
lavoro.<br />
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia si impegna a: <ul><li>Seguire l’alunno nello studio a casa per favorire il
consolidamento delle conoscenze acquisite in ambito scolastico.</li> <li>Collaborare
con la scuola nell’affrontare le varie esigenze educative riguardanti l’allievo.</li></ul>

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:
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dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Progetti a livello di reti di scuole

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni disabili, DSA e BES è coerente con i Piani Didattici
Personalizzati di ciascuno. Le verifiche proposte agli alunni sono in alcuni casi identiche
a quelle proposte ai compagni, in altri casi semplificate e/o equipollenti. Le
interrogazioni tengono conto della difficoltà specifiche dell’allievo. Per gli alunni che
seguono una programmazione riconducibile alla programmazione individualizzata
finalizzata al raggiungimento di obiettivi didattici e formativi minimi globalmente
riconducibile ai programmi ministeriali, la valutazione avviene ai sensi degli articoli 12 e
13 dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001, e tiene conto del livello di partenza, dei ritmi di
apprendimento, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione. Per gli allievi che
seguono una programmazione differenziata e non riconducibile ai programmi
ministeriali (art. 15 dell’O.M. 90/01), la valutazione finale tiene conto dei livelli di
partenza, delle potenzialità e delle loro necessità, degli obiettivi prefissati, dei livelli
raggiunti e dell’impegno dimostrato e avviene attraverso l’osservazione dei
comportamenti individuali o nel gruppo per verificare il possesso o meno di
determinate abilità.<br /> Per gli alunni stranieri, in particolare, le modalità di
valutazione tengono conto dei tempi e delle modalità di ingresso dell'alunno, dei
progressi ma anche delle difficoltà derivanti dalle difficoltà linguistiche; sono orientate
ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per
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rispettare i tempi di apprendimento della lingua italiana.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Viene curato tutto il percorso scolastico dell’alunno, con particolare attenzione
all’aspetto orientativo attraverso lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro.
La nostra Istituzione Scolastica al fine di favorire l’inserimento degli alunni
diversamente abili nella società gli ha inseriti nei percorsi di Alternanza Scuola lavoro.
Si prevede l'inserimento degli allievo affetto da difficoltà cognitive di grado lieve e
medio, la possibilità di verificare in situazione reale e in un ambiente diverso, le abilità
acquisite durante gli anni scolastici. Tutte le attività svolte dall’allievo sono state
coordinate dall’insegnante specializzato, coadiuvate dall’assistente educativo, se
presente, in collaborazione con il personale dell’Unità Multidisciplinare della A.S.L.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
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
Collaboratore del DS

rappresentanti degli studenti Sostituzione

2

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
Nel nostro istituto sono state individuate 4
settori di intervento secondo quanto segue.
AREA 1: GESTIONE DEL PTOF, RAV e PIANO
DI MIGLIORAMENTO (2 docenti)
Coordinamento delle progettazioni e dei
Funzione strumentale

progetti curricolari ed extracurricolari, in
coerenza con il POF e il RAV. Progettazione,
realizzazione e coordinamento delle
iniziative finalizzate al piano di
miglioramento. Valutazione dei progetti
interni e esterni in collaborazione con i
referenti/FS Autovalutazione dell’Istituto.
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Gestione rilevazione prove INVALSI.
Gestione della comunicazione interna ed
esterna. AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI
DOCENTI (2 docenti) Rilevazione Bisogni
Formativi, mediante l’analisi delle ri-chieste
specifiche di formazione ed aggiornamento
per il corrente anno scolastico
Coordinamento ed organizzazione di tutte
le attività legate al piano 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 soddisfazione 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 AREA 3:
INCLUSIONE (2docenti) Analisi delle
normative vigenti. Supporto ai coordinatori
di classe nell’elaborazione dei Piani
didattici personalizzati. Cura della
dotazione bibliografica e dei sussidi
all’interno dell’istituto. Diffusione di
iniziative di formazione specifica o di
aggiornamento e di buone pratiche in
termini di BES. Collaborazione con i docenti
referenti del sostegno. AREA 4:
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (1
DOCENTE) Coordinamento e monitoraggio
delle attività previste nei percorsi di
Alternanza Scuola/Lavoro. Predisposizione
di materiali e schede utili alla realizzazione
e alla valutazione delle esperienze
formative di Alternanza.
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Hanno il compito di: • Definizione del valore
formativo della disciplina e dell'area
disciplinare. • Individuazione e ristrutturazione dei contenuti disciplinari
essenziali scanditi all'interno del curricolo
biennale e triennale. • Individuazione delle
conoscenze, delle abilità e delle
competenze in uscita nel biennio e nel
triennio, scandite per anno scolastico. •
Progettazione di interventi di prevenzione
dell'insuccesso scolastico, di recupero e di
approfondimento per lo sviluppo delle
Capodipartimento

eccellenze. • Innovazione, attraverso un

6

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
elettronico, consegnandone copia al
Dirigente Scolastico e a tutti i docenti del
Dipartimento. • Partecipazione alle riunioni
dei Coordinatori dei Dipartimenti
convocate dal Dirigente Scolastico.
Collaborazione alle attività di
coordinamento organizzativo poste in
essere dal Dirigente Scolastico per la sede
di Manduria (2), Martina franca (1), Taranto
(1) e casa circondariale (1). Coordinamento
Responsabile di plesso 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
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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 Raccolta di richieste/proposte del
personale e/o dei genitori Contatti con le
famiglie Coordinamento piano acquisti
Animatore digitale e referente del Piano
Animatore digitale

Nazionale della scuola digitale.
Coordinatore orario settimanale delle

1

lezioni di tutte le sedi.
Monitoraggio della situazione iniziale.
Referente CLIL

Coordinamento dei progetti CLIL
dell’Istituto. Coordinamento della

1

formazione con metodologia CLIL
I Referenti di Istituto Gruppo H hanno il
compito di: • Convocare e presiedere le
riunioni del gruppo H, su delega 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 sanitari,
Referenti di Istituto

personalmente o delegando uno dei

GRUPPO H

Docenti collaboratori del gruppo H; •
Coordinare i singoli casi delegando gli
insegnanti di sostegno a mantenere i
rapporti con il territorio e partecipare a tali
riunioni solo in caso di necessità; • Fissare il
calendario delle attività del gruppo H e di
quelle di competenza dei Consigli di Classe
che concernono gli alunni in situazione di
handicap.
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Il progetto seguito dal referente è
internazionale di durata triennale che
prevede lo scambio bilaterale di studenti di
scuole di diversi paesi europei. Il referente
deve: Promuovere la cittadinanza europea
attiva attraverso la cooperazione e
l’apprendimento non formale.
Organizzazione e gestione dei contatti e
Referente Progetti

delle relazioni con le scuole europee

ERASMUS PLUS

coinvolte nel progetto. Pianificazione degli

1

interventi e delle azioni periodiche.
Conduzione dei compiti di progetto e
sviluppo delle varie fasi. Selezione degli
studenti coinvolti mediante schede
informative/colloqui. Promozione e
diffusione della conoscenza del progetto
sul territorio. Partecipazione alla rete delle
scuole che promuovono cultura europea.
Coordinamento
iniziative socio
culturali tutte le sedi

Valutazione e Coordinamento iniziative
socio culturali tutte le sedi.

1

Prendere visione degli strumenti in uso
nell’Istituto in relazione alla valutazione
degli alunni e procedere alla loro modifica
e/o integrazione (legenda giudizi, legenda
Commissione di
valutazione

voti, modelli per la registrazione degli esiti
degli apprendimenti in ingresso, in itinere,

3

a conclusione dell’anno scolastico).
Pianificare la raccolta e la documentazione
storica degli esiti della valutazione per
effettuare, a distanza, confronti ed analisi
in merito ai processi.
Redige e revisiona il regolamento per i

Commissione viaggi

viaggi di istruzione e le visite guidate.
Organizza itinerari in collaborazione con i
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docenti accompagnatori e le agenzie.
Prende contatti con le strutture di
accoglienza tramite le agenzie. Organizza il
piano delle visite annuali.
Programma e coordina per tutte le sedi le
Commissione
orientamento

iniziative di orientamento in entrata e in
uscita necessarie per portare l’alunno ad

4

una maggiore conoscenza delle proprie
potenzialità, attitudini e interessi.
La commissione è composta da docenti ,

Commissione

ata, genitori e alunni. Coordina le attività di

elettorale

organizzazione per le elezioni dei

3

rappresentanti degli organi collegiali.
Il tutor deve essere informato su quanto
prevede la normativa in relazione all’anno
di prova e deve essere in grado di dare
risposte alle richieste del docente che gli è
Tutor neo immessi in
ruolo

stato affidato. Inoltre deve: Guidare il
nuovo docente ove la situazione lo richiede.

4

Applicare il metodo peer to peer durante
l'anno di prova. Valorizzare il docente che
può offrire alla scuola in termini di nuove
competenze ed esperienze con valutazione
finale.
Il Gruppo H d’Istituto è costituito dal Ds,
docenti curricolari e di sostegno, ata,
genitori, alunni e si occupa di: • analizzare
la situazione complessiva del numero degli

Gruppo di lavoro per H alunni in situazione di handicap, tipologia
e l'inclusione

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; •
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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.
Gestione sito web di Istituto. Pubblicazione
di articoli e documenti, rimozione di
documentazione non più attuale,
miglioramento della veste grafica e della
Responsabile sito WEB

efficacia e rapidità di consultazione.
Disposizione di documenti e programmi

1

scaricabili dai visitatori, istituzione di nuove
sezioni, monitoraggio di servizi interattivi
quali e-mail del gestore del sito e altri
eventuali.
Coordinatore dei progetti artistici realizzati
con Scuole ed Enti pubblici e privati sede di
Grottaglie, Manduria, Martina Franca,
Taranto. Cura della realizzazione di intese
Coordinatore dei
progetti artistici
realizzati con Scuole
ed Enti pubblici e
privati

programmatiche tra l’Istituzione Scolastica
e organizzazioni /associazioni del territorio
per interventi comuni. Referenza nei
rapporti con Enti locali- Ministero –

4

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.
Deve valutare e monitorare: L’applicazione

Responsabile di
sicurezza

della normativa in materia di sicurezza
nella scuola. Le relazioni fra scuola e
soggetti del territorio. Gestione del
processo di valutazione dei rischi e di
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individuazione delle misure di prevenzione.
Gestione della documentazione . Gestione
delle problematiche strutturali e di igiene
ambientale. Gestione del rischio fisico.
Gestione degli agenti chimici. Gestione del
rischio biologico. Gestione di macchine e
attrezzature. Gestione dei dispositivi di
protezione individuale . Gestione degli
aspetti ergonomici.Benessere organizzativo
e gestione dello stress lavoro-correlato.
Gestione degli infortuni e delle malattie
professionali. Gestione della sorveglianza
sanitaria. Gestione dei rischi per le
lavoratrici madri . Gestione degli stage e
dell’alternanza scuola-lavoro. Gestione dei
lavori in appalto. Gestione del divieto di
fumo e alcol. Gestione dell’informazione,
formazione e addestramento. Gestione
delle emergenze. Gestione del primo
soccorso. Gestione della somministrazione
dei farmaci agli allievi.
Rilievo annuale degli apparati di rete, dei
server e delle postazioni di lavoro e dei
collegamenti verso l’esterno effettuato
anche tramite collegamento da remoto 2.
Assistenza al Tecnico della Scuola per
risoluzione di problemi e/o inconvenienti
Amministratore di
rete

urgenti riscontrati sulla rete, sui server e
sulle postazioni di lavoro 3. Risoluzione dei
problemi e/o inconvenienti riscontrati sulla
rete, sui server e sulle postazioni di lavoro e
redigere un verbale, contenente il riepilogo
dei lavori svolti, che dovrà essere firmato e
consegnato alla Scuola 4. Risoluzione dei
problemi tramite collegamento da remoto
5. Stesura annuale di una check-list per la
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verifica della gestione e della sicurezza del
sistema informatico nel suo complesso.
Il nucleo interno di valutazione ha il
compito di valutare il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal progetto d’istituto,
sulla base degli indirizzi generali individuati
dal consiglio dell’istituzione, con particolare
riferimento ai processi e ai risultati che
attengono all’ambito educativo e
formativo, al fine di progettare le azioni di
Commissione NIV

miglioramento della qualità del servizio.

(Nucleo Interno di

Per l’attività di valutazione il nucleo si

Valutazione)

avvale di indicatori adeguati a monitorare e

16

valutare gli aspetti specifici del progetto
d’istituto e alla fine di ciascun anno
scolastico elabora un rapporto annuale che
è utilizzato dagli organi dell’istituzione, in
relazione alle rispettive competenze, per
valutare le scelte organizzative ed
educative ed infine aggiornare il progetto
d’istituto.
Uno per ogni classe. Il loro compito è: 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
Coordinatori di classe

in proprio la verbalizzazione dello scrutinio
presieduto dal Dirigente Scolastico e
collaborare 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

176

49

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

V. CALO'

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 Personalizzato 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 aggiornata 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.
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a) informare e fornire consulenza al titolare
del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che
eseguono il trattamento in merito agli
obblighi derivanti dal RGPD, nonché da
altre disposizioni nazionali o dell’Unione
relative alla protezione dei dati; b)
sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre
disposizioni nazionali o dell’Unione relative
alla protezione dei dati nonché delle
politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di
protezione dei dati personali, compresi
Responsabile della

l’attribuzione delle responsabilità, la

Protezione dei dati

sensibilizzazione e la formazione del

(RPD)

personale che partecipa ai trattamenti e

1

alle connesse attività di controllo; c)
fornire, se richiesto, un parere in merito
alla valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai
sensi dell’articolo 35 del RGPD; d)
cooperare con il Garante per la protezione
dei dati personali; e) fungere da punto di
contatto con il Garante per la protezione
dei dati personali per questioni connesse al
trattamento, tra cui la consultazione
preventiva di cui all’articolo 36, ed
effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione;
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
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I docenti di Discipline grafico-pittoriche
sono impegnati nelle attività elencate nel
quadro sottostante
A009 - DISCIPLINE
GRAFICHE, PITTORICHE
E SCENOGRAFICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

2

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

Il docente è utilizzato solo per attività di
insegnamento
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

GRADO
Il docente è impegnato nelle attività
indicate nel riquadro sottostante
A014 - DISCIPLINE

Impiegato in attività di:

PLASTICHE,

• Insegnamento

SCULTOREE E

• Potenziamento

SCENOPLASTICHE

• Organizzazione

1

• Progettazione
• Coordinamento
La disciplina non è curricolare nell'Istituto
e, pertanto, tutte le attività sono
concentrate sulla organizzazione - il
A046 - SCIENZE

coordinamento e il potenziamento

GIURIDICO-

Impiegato in attività di:

ECONOMICHE

• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento
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Coordinamento del sito web e
A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE

insegnamento
Impiegato in attività di:

E BIOLOGICHE

1

• Insegnamento
• Coordinamento

AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

Attività di insegnamento e di
potenziamento didattico
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II

• Insegnamento

GRADO (INGLESE)

• Potenziamento

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; cura
l’organizzazione della Segreteria; redige gli atti di ragioneria
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

ed economato; dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto
il personale ATA; lavora in stretta collaborazione col
Dirigente affinchè sia attuabile l’Offerta Formativa
dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche
disponibili.
1.Gestione protocollo; 2.Posta elettronica; 3.Circolari

Ufficio protocollo

interne doc. e ATA; 4.Circolari assemblee sindacali e
scioperi 5.Area Inventario 6.Anagrafe delle Professionalità;
7.Ricostruzioni di carriera 8.Gestione MAD

Ufficio acquisti

Gestisce il bilancio preventivo e consuntivo e gli acquisti
della scuola
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Gestisce la documentazione alunni e docenti e il registro

Ufficio per la didattica

elettronico

Ufficio per il personale

Gestisce tutto il personale nella carriera scolastica

A.T.D.

Gestisce i pagamenti e i contratti con personale interno ed

Ufficio erariale

esterno

Servizi attivati per la

Registro online www.portaleargo.it

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line www.portaleargo.it

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
www.liceoartisticocalo.gov.it
Gestione documentale www.portaleargo.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE CLIL PROVINCIALE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di ambito
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Approfondimento:
Rete CLIL provinciale per l’acquisizione della metodologia di insegnamento
con scuola capofila “Aristosseno”
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GROTTAGLIE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione con il Comune di Grottaglie per le attività di alternanza scuola
lavoro

CONVENZIONE CON LA ASL DI GROTTAGLIE – TARANTO – MARTINA FRANCA E
MANDURIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE CON LA ASL DI GROTTAGLIE – TARANTO – MARTINA FRANCA E
MANDURIA

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Enti di formazione accreditati
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione con la ASL di Grottaglie – Taranto – Martina Franca e Manduria
per interventi a favore degli alunni sui temi della salute, del disagio giovanile e
della sessualità.

CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI CERAMISTI DI GROTTAGLIE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI CERAMISTI DI GROTTAGLIE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Capofila rete di scopo

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

INSERIMENTO NEL CPIA DI TARANTO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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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RETE DEI LICEI ARTISTICI DELLA PUGLIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Polo formativo

RETE CON ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO PROGETTO “MARINIAMO LA
SCUOLA” - TARANTO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di ambito
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RETE DI AMBITO 23 - FORMAZIONE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
In ottemperanza alla legge, è stata costituita la rete dell’ambito A23 con capofila
l’Istituto “Falcone” di Sava per la formazione dei docenti.
“NELLA RETE… DELLA MARINA” - CENTRO OSPEDALIERO MILITARE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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“NELLA RETE… DELLA MARINA” - CENTRO OSPEDALIERO MILITARE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Sono coinvolti tutti gli istituti superiori di secondo grado città di Taranto
(capofila: Liceo scientifico Battaglini).

MIBAC - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di ricerca

Partner rete di ambito

Approfondimento:
La convenzione è stata realizzata con il MIBAC - Museo archeologico nazionale di
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Taranto.
CREST/TEATRO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
La convenzione è con il Crest/teatro pubblico pugliese.

COMITATO QUALITÀ DELLA VITA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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COMITATO QUALITÀ DELLA VITA

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

MARINA MILITARE – COMANDO MARITTIMO SUD
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

COMUNE DI GROTTAGLIE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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FONDAZIONE PAOLO GRASSI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Fondazione Paolo Grassi - Festival della valle d’Itria

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
COMPETENZE DIGITALI ED INNOVAZIONE DIDATTICA
Il progetto si propone di approfondire i concetti di base in ambito digitale e le procedure
principali per creare un ambiente didattico adeguato all’uso delle TIC, attraverso uno studio
teorico-pratico di livello intermedio degli elementi utili per operare nel Web e con i più comuni
software di utilità. L’obiettivo del progetto è: - fornire gli strumenti teorici e operativi per
utilizzare i principali strumenti multimediali ed applicarli correttamente alle esigenze
specifiche del settore della formazione; - utilizzare le nuove tecnologie informatiche e
telematiche per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni
nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet; - utilizzare le
principali tecnologie dell’informazione e della comunicazione per progettare, documentare,
monitorare e valutare attività didattiche; - utilizzare le tecnologie al servizio della didattica
attiva: strumenti di condivisione in Rete, piattaforme di e-learning, software dedicati e nuovi
ambienti di apprendimento.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti dell'istituto
• Laboratori
• Social networking
Attività proposta sia dalla rete di ambito che dalla singola
scuola.

LA DIDATTICA DIGITALE
Attraverso questo percorso, i partecipanti potranno acquisire un set di competenze tecniche
avanzate per l’uso di strumenti che permettano progettazione, organizzazione e condivisione
di situazioni di apprendimento innovative con l’ausilio delle TIC. Il progetto ha come principale
obiettivo: - conoscere e sperimentare piattaforme online; - progettare ed implementare
risorse educative aperte (OER); - produrre materiali multimediali e multicanale; - progettare
“situazioni” didattiche attraverso le ICT; - organizzare on line le proprie risorse educative; condividere idee per ambienti di apprendimenti innovativi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti dell'istituto
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta sia dalla rete di ambito che dalla singola
scuola.

PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE
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Il progetto si propone una riflessione ai processi di insegnamento/apprendimento in
correlazione ai criteri e agli strumenti di verifica/valutazione delle competenze.La relazione tra
processi valutativi e processi didattici consente di implementare un'azione formativa orientata
alla `riflessività della pratica professionale" e ad un approccio di Ricerca/Azione attraverso il
quale promuovere azioni di miglioramento della propria competenza professionale in ambito
valutativo.Occorre comprendere che cosa valutare e con quali strumenti e perché.Il progetto
formativo mira a far acquisire ai docenti non solo le conoscenze necessarie per comprendere
le differenze tra la valutazione sommativa e valutazione formativa, ma anche acquisire
competenze docimologiche necessarie per orientare l'azione didattica in modo maggiormente
più consapevole rispetto alla verifica/valutazione dei saperi e/o delle competenze. OBIETTIVI saper definire le competenze in termini di prestazione con gradi di complessità crescenti; saper costruire compiti di realtà utili a rilevare le competenze disciplinari e trasversali; - saper
definire gli standard di prestazione.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Ricerca-azione

IN PROGRESS: VERSO LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Il corso si prefigge di offrire una preparazione per conseguimento della certificazione di livello
B1 del CEFR, dunque si rivolge a quei docenti che hanno già delle competenze di base in
lingua inglese. Si adotterà un metodo basato sullo sviluppo integrato delle abilità linguistiche
primarie e secondarie in contesti di situazioni reali, non trascurando la riflessione sulle
strutture morfosintattiche. Si partirà dalla consapevolezza che il processo di apprendimento
della lingua straniera avviene in modo operativo mediante lo svolgimento di attività e compiti
specifici in cui la lingua 2 sia percepita dal corsista come strumento e non come fine a se
stesso. Si proporranno quindi ai docenti attività individuali, a coppie e in piccoli gruppi, basate
su situazioni reali e autentiche. Si farà della lingua straniera il principale mezzo di
comunicazione stimolando in tal modo ad esprimersi in maniera autonoma sui vari argomenti
proposti sulla base del syllabus e del format dell’esame PET Cambridge.
Collegamento con le

Competenze di lingua straniera
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priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Social networking

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

LA GESTIONE DELLE RETI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Personale tecnico

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito
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