I.I.S. “G.G.TRISSINO” - Valdagno

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22 dicembre 2015
revisione approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 ottobre 2016
ulteriore revisione approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 ottobre 2017
ulteriore revisione approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 ottobre 2018

Le modifiche del PTOF assorbono e tengono conto delle risorse e delle competenze messe a disposizione
a prescindere dall’Atto di Indirizzo, ai fini del miglior utilizzo delle stesse per l’organizzazione e il
perseguimento delle priorità.

1

INDICE

Premessa

pag.

4

Presentazione dell’Istituto

pag.

5

Priorità, traguardi e obiettivi

pag.

7

Vision e Mission dei Licei di Valdagno

pag.

9

Valutazione della scuola e del servizio scolastico

pag.

10

- Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza

pag.

10

- Analisi dei risultati delle prove INVALSI

pag.

10

- Priorità, traguardi e obiettivi del Piano di Miglioramento sulla base del RAV

pag.

10

Organizzazione della didattica

pag.

12

- Scelte organizzative, metodologiche, progettuali e valutative

Pag.

12

- Criteri di valutazione finale

pag.

15

- Attribuzione del voto di condotta

pag.

15

- Attività di recupero

pag.

16

- Criteri di ammissione all’Esame di Stato

pag.

17

- Criteri di attribuzione dei crediti scolastici

pag.

17

- Il registro elettronico

pag.

18

- Obiettivi Istituzionali

pag.

19

- Indirizzo Classico

pag.

20

- Indirizzo Scientifico

pag.

21

- Indirizzo Scientifico opzione Scienze Applicate

pag.

22

- Indirizzo Linguistico

pag.

23

- Indirizzo Scienze Umane opzione Economico Sociale

pag.

24

- Indirizzo Artistico opzione Arti Figurative

pag.

25

- Indirizzo Artistico opzione Architettura e Ambiente

pag.

26

2

- Indirizzo Artistico opzione Grafica

pag.

27

- Indirizzo Artistico corso serale

pag.

28

La didattica e le didattiche speciali

pag.

29

- Gli alunni diversamente abili

pag.

29

- Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)

pag.

31

- Accoglienza per gli alunni stranieri

pag.

32

- CLIL

pag.

34

pag.

34

Progetti e attività

pag.

35

Alternanza Scuola – lavoro

pag.

47

La sicurezza nei luoghi di lavoro

pag.

49

Scelte organizzative e gestionali

pag.

51

Collaborazione con Enti e soggetti del territorio

pag.

54

Il Piano Nazionale della Scuola Digitale

pag.

56

Piano formazione personale docente e ATA

pag.

56

Fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e
obiettivi formativi prioritari

pag.

58

Risorse strutturali

pag.

61

- Attività alternative all’IRC

3

Premessa
-

-

-

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore
“G.G.Trissino” di Valdagno, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di
indirizzo prot n. 3265/A19.3 del 6 ottobre 2015;
il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 21 dicembre 2015;
il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 22 dicembre 2015.
Il piano, a seguito delle risorse messe a disposizione in organico dell’autonomia, è stato rivisto e
aggiornato nel Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2016;
il piano aggiornato è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 ottobre 2016.
Il piano, a seguito delle risorse messe a disposizione in organico dell’autonomia, è stato rivisto e
aggiornato nel Collegio dei Docenti del 22 settembre 2017;
il piano aggiornato è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 ottobre 2017.
Il piano, a seguito delle risorse messe a disposizione in organico dell’autonomia, è stato rivisto e
aggiornato nel Collegio dei Docenti del 15 ottobre 2018;
il piano aggiornato è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 ottobre 2018.
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Presentazione dell’Istituto
L’origine dell’Istituto di Istruzione Superiore “Gian Giorgio Trissino” si colloca negli anni Trenta del
Novecento, quando a Valdagno nasce l’omonimo Ginnasio-Liceo Classico che nell’anno scolastico 195253 troverà la sua sede definitiva nell’attuale edificio di via Lungo Agno Manzoni, progettato
dall’architetto Francesco Bonfanti. Con l’anno scolastico 1971-72 si aggiunge l’Indirizzo Scientifico.
Successivamente sono stati introdotti l’Indirizzo Linguistico, l’opzione Scienze Applicate nel Liceo
Scientifico e infine l’indirizzo Scienze Umane opzione Economico Sociale.
Nell’anno scolastico 1997-98 nasce l’I.I.S. “G.G. Trissino”, frutto dell’accorpamento tra Liceo ClassicoScientifico “G.G.Trissino” e Liceo Artistico “U. Boccioni”, aperto nel 1970-71 come sede staccata del Liceo
Artistico di Venezia.
Dal 1° settembre 2010 è entrata in vigore la legge di riforma del secondo ciclo di istruzione e
formazione. Attualmente il nostro Istituto si articola nei seguenti indirizzi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liceo artistico
Liceo artistico serale
Liceo classico
Liceo linguistico
Liceo scientifico
Liceo scientifico opzione Scienze applicate
Liceo delle scienze umane opzione Economico sociale

Tutti i licei hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in primo biennio, secondo biennio e
quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’Esame di Stato. Il quinto anno è anche
finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e l’istruzione superiore e alla preparazione
all’inserimento nella vita lavorativa.
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” viene svolto nell’ambito delle aree storicogeografica e storico-sociale.
L’obiettivo principale del nuovo ordinamento degli studi è quello di fornire allo studente “gli
strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si
ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni
e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte
personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale
e nel mondo del lavoro” (Regolamento, art. 2, comma 2).
Il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo
ciclo per il sistema dei licei si ispira a questi principi generali ed è comune a tutti gli studenti liceali,
mentre i profili dei singoli licei specificano i risultati di apprendimento degli studenti al termine di ciascun
percorso.
I Licei hanno una lunga tradizione di interazione con la città di Valdagno. Valdagno è una città in
provincia di Vicenza che conta circa 27 mila abitanti ed è situata a metà della Valle dell’Agno, che scende
dalle Piccole Dolomiti fino ad aprirsi sulla pianura vicentina. Dal 1987 è gemellata con Prien am
Chiemsee, cittadina di circa 10 mila abitanti dell’Alta Baviera. Il bacino di riferimento principale per il
nostro Istituto è costituito dalla Valle dell’Agno (fino a Montecchio Maggiore) e dalla Valle del Chiampo,
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nonché dall’area di Malo, Thiene e Schio, oggi meglio collegati a Valdagno dal traforo stradale di recente
costruzione.
Il territorio valdagnese presenta le seguenti caratteristiche:








Ambientali - un tratto di valle a copertura boschiva con insediamenti a contrade sparse,
particolarmente interessante per la storia geologica, per i giacimenti fossili e l’architettura
spontanea; il centro storico, ampliatosi e sviluppatosi soprattutto fra il XVII secolo e la fine
dell’Ottocento, ben conservato e tra i più caratteristici delle cittadine venete; la Città Sociale, o
Città dell’Armonia, ossia il quartiere di Oltre Agno, edificato dalla famiglia Marzotto fra gli anni
Trenta e Cinquanta del Novecento, particolarmente importante dal punto di vista urbanistico e
storico-architettonico;
Economiche - Valdagno è stata per lungo tempo il sistema produttivo più rappresentativo del
tessile - abbigliamento a livello nazionale, assieme a Schio; negli ultimi anni tuttavia il modello
della mono - industria, con la dipendenza di gran parte dell’occupazione da un solo settore
produttivo, è entrato in profonda crisi anche a causa del processo di globalizzazione in atto a
livello internazionale, determinando prima la delocalizzazione, soprattutto all’estero,
dell’industria tessile e, successivamente, il progressivo abbandono dell’azienda da parte della
famiglia Marzotto. Nell’attuale contesto il sistema produttivo territoriale sta cercando nuove
strategie “in rete” per le quali un ruolo importante possono svolgere le istituzioni, il mondo del
lavoro, dell’istruzione e della formazione;
Sociali - la famiglia costituisce l’ambito sociale di maggiore identificazione per la popolazione
valdagnese; seguono gli amici, il lavoro e il tempo libero. Stando a recenti indagini
demoscopiche, sono percepite come problematiche dai cittadini soprattutto la viabilità, la
burocrazia, la disoccupazione e la carenza di manodopera per alcune particolari tipologie di
lavoro; meno sentiti i problemi connessi all’immigrazione e alla competitività sui mercati; diffuso
a vari livelli il volontariato;
Culturali: una lunga e ricca tradizione caratterizza i settori della musica, del teatro, delle arti
visive, della ricerca geologica e paleontologica, oltre che della medicina e della ricerca storica;
significative sono le tradizioni sportive: soprattutto per calcio, hockey, pallacanestro, nuoto,
ciclismo e gli sport legati alla montagna.
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Priorità, traguardi e obiettivi
Le azioni e le attività sono finalizzate innanzitutto al successo formativo degli studenti, anche
ricorrendo a flessibilità didattica e organizzativa, all’innovazione e al potenziamento della condivisione
all’interno della comunità scolastica e con il territorio.

Centralità dell’alunno e successo formativo
I Licei privilegiano la centralità del soggetto che apprende e il suo successo formativo, secondo
i commi 1-4 della Legge13.7.2015, n.107. Tale obiettivo viene perseguito sia attraverso l’elaborazione di
percorsi individualizzati, calibrati sulle esigenze e sui bisogni formativi dell’alunno grazie a politiche di
inclusione degli alunni BES (Bisogni Educativi Speciali) e degli alunni stranieri.

Parità ed imparzialità, trasparenza ed efficienza
I Licei svolgono la loro attività nel rispetto delle leggi e ispirandosi ai principi della Costituzione,
in particolare degli artt. 3, 33, 34, operando al servizio degli studenti ai quali riconoscono pari
opportunità. I principi a cui si ispirano sono quelli dell'imparzialità e dell'equità, garantite anche grazie
alla trasparenza delle scelte, alla tempestività e all'efficienza delle procedure, sia nella programmazione
che nella valutazione didattica. I Licei si impegnano nella diffusione della cultura dell’autovalutazione
volta al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Accoglienza, orientamento e ri-orientamento
L’Istituto si propone di curare in forma sistematica la collaborazione con le Scuole secondarie di
primo grado e con le Università e il mondo delle professioni per affinare la didattica orientativa (riorientamento/orientamento in uscita) al fine di favorire negli allievi un processo di conoscenza di
sé/auto-orientamento e la continuità verticale nel percorso scolastico.
Nell’ambito dell’orientamento in itinere e del ri-orientamento promuove inoltre attività
curricolari e non, in sinergia con le realtà del territorio quali ValleAgno@School e l’Ufficio
Informagiovani, con una particolare attenzione alle situazioni di svantaggio, compresi gli studenti di
origine straniera, per le quali prevede interventi di recupero, sostegno ed integrazione.

Partecipazione e apertura al territorio
Al fine di rendere adeguata ed efficace la proposta formativa e realizzare un clima di serenità
nella scuola, è fondamentale e viene incentivata la partecipazione all'attività scolastica degli studenti da
parte delle famiglie, degli enti e associazioni presenti nel territorio. L’Istituto a sua volta promuove la
partecipazione a progetti in collaborazione con i diversi enti economici, culturali e pubblici per
permettere agli allievi di conoscere le possibilità culturali offerte dalla zona in cui vivono e favorire il
raccordo con il territorio e il mondo del lavoro previsto dalla ASL.

Libertà di insegnamento, aggiornamento professionale e innovazione didattica
Ai docenti è garantita dalla norma la libertà di insegnamento: l’insegnante può scegliere le
metodologie e i contenuti più opportuni per raggiungere gli obiettivi prefissati in sede di Collegio
Docenti, di Dipartimento disciplinare per quanto attiene agli obiettivi didattici disciplinari (le
competenze e i saperi minimi per raggiungere la sufficienza) e di Consigli di classe per quanto attiene
agli obiettivi trasversali (comuni a tutte le discipline). L’obiettivo fondamentale per tutti i docenti è
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perseguire la partecipazione attiva degli alunni alle lezioni attraverso una adeguata motivazione volta a
suscitare interesse e ad ottenere attenzione.
Il personale docente della scuola riconosce la necessità di un continuo aggiornamento culturale
individuale e comune al fine di rendere più efficace l'azione formativa, aderendo o promuovendo attività
di aggiornamento e di autoaggiornamento organizzate in modo da favorire la ricerca metodologica e
didattica (DPR 275/99) individuale o per gruppi.
Obiettivi dell’azione di aggiornamento sono il potenziamento delle eccellenze, il superamento
degli svantaggi, lo sviluppo di un approccio laboratoriale alla didattica che preveda un maggior utilizzo
delle TIC; in definitiva si intende passare dal concetto di accumulo enciclopedico delle conoscenze ad un
sapere “generativo”, ossia all’acquisizione e padronanza di competenze trasferibili in diversi contesti.
L’aggiornamento avrà ricadute anche sul potenziamento delle aree utili alla specializzazione
negli indirizzi presenti nell’istituto, nei quali si potranno inserire insegnamenti opzionali per gli alunni
dopo aver valutate le proposte dei dipartimenti e degli indirizzi, nonché le richieste dell’utenza e sulla
base della tipologia di risorse costituenti l’organico dell’autonomia.

Benessere personale e regole della convivenza civile
Sono le principali finalità educative della scuola, che punta a farle conseguire a tutti gli alunni
attraverso attività trasversali come:













educazione alla salute, a stili di vita corretti e al benessere a casa, a scuola e all’esterno;
educazione alla sicurezza e alla prevenzione nei diversi ambienti e situazioni;
educazione al rispetto dell’ambiente e del paesaggio, intesi come insieme di caratteristiche
naturali e culturali che si sono integrate nel divenire storico;
educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere: si inseriranno nella
progettazione educativa-didattica temi e attività volti a contrastare le differenze di genere
legate a stereotipi e a sensibilizzare gli alunni sui temi dei diritti e delle pari opportunità in
famiglia, nel lavoro e nella società.
conoscenza ed osservanza del Patto Educativo di Corresponsabilità e dei regolamenti di Istituto;
preparazione alla partecipazione democratica e alla gestione delle attività studentesche
d’Istituto;
corretti stili di comportamento in classe e gestione del clima di classe;
regole del mondo dello sport e della competizione agonistica in genere;
conoscenza e analisi della Costituzione Italiana e delle leggi dello Stato e delle amministrazioni
pubbliche;
nozioni sulle leggi e regolamenti degli altri stati europei;
ricerche su tematiche internazionali come i diritti dei bambini e delle persone diversamente
abili, la lotta alla fame, l’uso delle risorse, il mercato degli organi, i bambini soldato, la
globalizzazione, il consumismo e altro.
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Vision dei Licei di Valdagno
La “Vision” che ci si auspica vede:
- l’impegno ad interagire con tutti gli stakeholders (genitori, studenti, personale, territorio);
- l’impegno a far sì che ogni attività, iniziativa, evento siano svolti con la finalità di trasmettere valori e
significati volti a formare cittadini responsabili e capaci;
- l’impegno ad un lavoro comune e condiviso volto al miglioramento, nella convinzione che il
cambiamento generi valore se si lavora insieme.

Mission dei Licei di Valdagno
La “Mission” dell’I.I.S. “Trissino” esprime l’impegno a:
- favorire la partecipazione degli alunni all'organizzazione didattica e alle varie attività proposte;
- favorire l’interesse per lo studio e la partecipazione alla vita scolastica attraverso una attenta
sollecitazione delle motivazioni degli studenti ed una adeguata gratificazione anche nella valutazione;
- garantire il diritto di apprendere e favorire la crescita umana e culturale degli studenti;
- garantire un clima relazionale sereno e costruttivo, coinvolgendo tutte le componenti scolastiche,
creando un luogo di socializzazione e di prevenzione del disagio, dove lo studente viene aiutato a
strutturare la sua identità, aumentare la propria cultura e raggiungere il successo scolastico;
- valorizzare le eccellenze degli studenti e lo sviluppo professionale dei docenti;
- comprendere i cambiamenti sociali e le richieste del mondo del lavoro;
- progettare un’offerta formativa che possa anche soddisfare le esigenze e le aspettative del contesto
sociale, economico e produttivo, anche attraverso il Comitato Tecnico Scientifico;
- promuovere la cultura della sicurezza e del consapevole utilizzo delle tecnologie.

Didattica efficace
Si privilegiano e promuovono:
 il lavoro per progetti;
 lo sviluppo della collaborazione e delle attività di team (tra docenti, tra componenti varie);
 lo sviluppo delle forme di coordinamento (a livello di classe, dipartimento, indirizzo, funzioni
strumentali, collaboratori della Dirigente per la programmazione delle attività);
 il tutoraggio dei nuovi docenti attraverso l’attuazione di progetti specifici.
A tal fine i docenti sono impegnati a:
 introdurre forme di flessibilità didattica e organizzativa;
 utilizzare metodologie didattiche innovative (moduli, tecnologie informatiche, ecc.);
 ri-motivare e ri-orientare;
 mantenere elevati i livelli delle competenze;
 recuperare le lacune e le difficoltà attraverso il costante recupero in itinere, l’attivazione dei
corsi IDEI compatibilmente con le risorse disponibili e progetti specifici per alunni e classi basati
anche sulla cooperazione e aiuto reciproco;
 valorizzare le eccellenze nei diversi campi e discipline.
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Valutazione della scuola e del servizio scolastico
Proposte e pareri provenienti dal territorio e dell’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del
territorio e dell’utenza come di seguito specificati: il Comitato Tecnico Scientifico, l’Assessore di
riferimento dell’Amministrazione Comunale, l’Associazione Genitori Licei di Valdagno, i rappresentanti
delle varie componenti della scuola eletti nel consiglio di istituto uscente.
Nel corso di tali contatti, sono emerse le seguenti idee e proposte: mantenere la continuità
progettuale con il Piano dell’Offerta Formativa precedente, unire le forze per far conoscere in modo
adeguato l’offerta formativa della scuola sul territorio, allargare le collaborazioni con gli enti e le aziende
per poter realizzare le 200 ore di Alternanza Scuola Lavoro. Inoltre, tenuto conto delle risorse disponibili,
si è deciso di puntare su:
-

tempestività e trasparenza nella valutazione,
valorizzazione delle eccellenze,
maggior utilizzo delle TIC nella didattica,
innovazione e ricerca didattica finalizzata alla motivazione e al miglioramento delle competenze
degli studenti,
approccio laboratoriale alla didattica,
diminuzione dell’insuccesso scolastico con azioni di orientamento e ri-orientamento in sinergia con
le realtà del territorio.

Analisi dei risultati delle prove INVALSI 2017
I dati indicano che il nostro istituto nel suo complesso consegue risultati nettamente migliori di
quelli del Nord Est, del Veneto e della media italiana. La differenza fra risultati della nostra scuola e quelli
delle scuole con background familiare simile è positiva sia in Italiano sia in Matematica con punte anche
molto accentuate nel caso di alcune classi.
Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento: la nostra scuola si compone
prevalentemente di studenti di livello medio-alto e alto. In Italiano, il 48% degli alunni che hanno
partecipato alla rilevazione appartiene ai livelli 4 e 5, mentre in Matematica ben il 60% degli studenti è
collocato nel livello medio-alto e alto. I dati evidenziano che sia in Italiano sia in Matematica è diminuita
la percentuale degli studenti di livello 1 e 2 ed è aumentata quella degli studenti di livello 4 e 5.

Priorità, traguardi ed obiettivi del Piano di Miglioramento sulla base dei dati RAV
Il Piano di Miglioramento prende avvio dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati
degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
- diminuire la percentuale dei non ammessi e delle sospensioni del giudizio rispetto agli anni
precedenti all'Artistico e alcune classi del LES e del classico;
- diminuzione della variabilità dei risultati tra e nelle classi nelle prove standardizzate nazionali.
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) rientrare nella media regionale per indirizzo;
2) rientrare nella media di varianza del Nord Est per le prove standardizzate nazionali.
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: gli obiettivi di diminuire le non
ammissioni e le sospensioni del giudizio in particolare in alcuni indirizzi/classi e di ridurre la varianza
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nelle prove standardizzate incrociano l’obiettivo strategico di garantire pari opportunità e favorire il
successo formativo di ogni studente. L’obiettivo appare realisticamente raggiungibile con l'azione
ampliata dei Dipartimenti volta al rafforzamento della didattica e valutazione per competenze, a una
riflessione sulla didattica, alla progettazione condivisa per classi parallele.
Dopo il lavoro svolto dal Nucleo Interno di Valutazione, inoltre, l’analisi del RAV ha portato a
individuare, oltre alle priorità indicate nella sezione 5 del RAV stesso, una serie di obiettivi mirati al
miglioramento di alcune criticità evidenziate all’interno anche delle altre sezioni. La considerazione della
fattibilità di tali obiettivi ha poi portato a selezionare quelli di più probabile realizzazione e di maggiore
impatto sulla scuola, illustrati dal Piano di Miglioramento. Gli obiettivi presentati nel Piano di
Miglioramento sono congruenti con le priorità del RAV, coerenti con il comma 7 della L. 107 e rapportati
ad un quadro di riferimento innovativo, come indicato dall’INDIRE.
Per l’area di processo Curricolo progettazione e valutazione l’obiettivo è promuovere azioni di
continuità con le scuole secondarie di I grado del territorio per le discipline di Italiano e Matematica
nonché potenziare le attività di condivisione della progettazione didattica dei dipartimenti realizzando
in modo sistematico prove per classi parallele per Italiano, Matematica e Inglese. Il carattere innovativo
dell’obiettivo consiste nella collaborazione e cooperazione tra docenti in modo tale da creare un
proficuo confronto per quanto riguarda la valutazione.
Per l’area di processo Ambiente di apprendimento l’obiettivo è organizzare attività didattiche
per classi parallele aperte. Il carattere innovativo dell’obiettivo consiste nel superamento dell’unitàclasse come parametro di riferimento didattico, così da poter permettere ad un maggior numero di
studenti di fruire di risorse e metodologie innovative: recupero o potenziamento/valorizzazione delle
eccellenze.
Per l’area di processo Inclusione e differenziazione l’obiettivo è diffondere strategie e strumenti
di inclusione non solo per DSA e BES ma anche per alunni in difficoltà motivazionale e di profitto. Il
carattere innovativo dell’obiettivo consiste nella rivisitazione dei rapporti tra i vari attori dell’azione
didattica educativa in funzione di una presa di coscienza delle criticità rilevate, con conseguente
miglioramento dell’interazione ed una valorizzazione delle risorse umane a tutti i livelli.
Per l’area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane l’obiettivo è promuovere
tra i docenti una formazione diffusa su gestione delle classi e integrazione alunni con diversi livelli di
partenza nonché promuovere tra i docenti una formazione diffusa sulla didattica disciplinare e sulla
valutazione per competenze. Il carattere innovativo dell’obiettivo consiste nella focalizzazione su una
didattica che possa essere valida per il maggior numero possibile di studenti, consentendo anche ai
docenti di ampliare e potenziare le proprie competenze.
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Organizzazione della didattica.
Scelte organizzative, metodologiche, progettuali e valutative
Scelte organizzative:

attenzione alla specificità dei singoli Indirizzi nell’unitarietà dell’Istituzione scolastica

accoglienza e orientamento degli studenti

diminuzione dell’insuccesso scolastico con azioni di recupero, orientamento e ri-orientamento in
sinergia con le realtà del territorio.

Scelte metodologiche comuni

applicazione di strumenti analitici e critici che consentano allo studente di orientarsi
progressivamente con sempre maggior sicurezza sia all’interno della materia sia nell’approccio
con la realtà in maniera consapevole, di operare un confronto diretto tra la propria e le altre
culture, sviluppando la comprensione e l’accettazione dell’altro;

maggior utilizzo delle Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione (TIC) nella didattica,
mirato alla co-costruzione degli oggetti di apprendimento (ad esempio mappe concettuali e
mentali), di documentazione e accesso ai contenuti, per la loro successiva rielaborazione
personale che favorisca negli allievi l’utilizzo creativo e consapevole dei codici comunicativi
complessi specifici dell’attuale società;

approccio laboratoriale alla didattica, mirato a sviluppare le capacità di osservazione e
comprensione dei fenomeni, siano essi naturali, storici, linguistici e sociali, per potere esprimere
valutazioni personali e formulare ipotesi sulle problematiche affrontate;

utilizzo critico e consapevole degli strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento in modo da formalizzare e modellizzare i processi complessi e individuare i
procedimenti risolutivi;

sviluppo delle capacità di ricerca e di espressione con i linguaggi dell’immagine o delle forme non
verbali;

attenzione alla prospettiva del divenire storico, per aiutare gli allievi a individuare la profondità
temporale e la complessità relazionale dei fenomeni che contraddistinguono il presente;

innovazione e ricerca didattica finalizzata alla motivazione e al miglioramento delle competenze
degli studenti attraverso modalità quali il cooperative learning, la flipped classroom e la peer
education.

Scelte progettuali








mirare al successo formativo degli studenti anche ricorrendo a flessibilità didattica e organizzativa,
all’innovazione e al potenziamento della condivisione all’interno della comunità scolastica e con
il territorio;
radicare le attività scolastiche nella realtà circostante, tramite progetti in collaborazione con i
diversi enti economici e culturali sia pubblici sia privati che operano sul territorio;
migliorare le competenze scientifiche e logico-matematiche (come indicato nel RAV) negli indirizzi
più deboli in materia;
migliorare le competenze dei docenti per l’attuazione di politiche di inclusione dei BES;
attuare politiche di inclusione degli alunni stranieri
contrastare la dispersione scolastica e il bullismo di qualsiasi tipo.
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Scelte valutative comuni
la valutazione è intesa ad accertare sia il livello di acquisizione dei contenuti, sia il grado di
conoscenza e uso appropriato dei termini, sia la capacità di organizzare in modo preciso, ordinato
e completo una sequenza argomentativa nonchè lo sviluppo di una capacità di autocritica dello
studente stesso;
la valutazione deve essere calibrata su obiettivi condivisi tra classi parallele, tra docenti ed
esplicitata a genitori e studenti nell’ottica della trasparenza;
il numero delle prove (scritte/orali) deve essere congruo con il monte ore settimanale e definito
in sede di dipartimento;
la valutazione deve essere tempestiva e trasparente;
al recupero degli studenti che abbiano dimostrato fragilità va prestata particolare attenzione
tramite una tipologia condivisa delle prove di recupero intermedie;
la valorizzazione delle eccellenze, anche tramite la proposta di adesione a progetti intesi a
sviluppare e potenziare interessi, abilità e competenze dello studente deve trovare uno spazio
continuo.
La valutazione dunque permette di formulare un giudizio sulla qualità e quantità degli apprendimenti
e fornisce un feed-back formativo che aiuta lo studente a rendersi conto dell’efficacia dell’impegno
profuso nello studio. Essa si basa su un monitoraggio continuo e sistematico delle variazioni delle abilità
in entrata dello studente. Attraverso verifiche formative in itinere, sulla base dei criteri di valutazione
fissati dai Dipartimenti, e attraverso verifiche sommative, si giunge alla formulazione di un giudizio finale
che tiene conto non solo dei risultati conseguiti periodicamente nelle singole prove, ma anche della
partecipazione, dell’impegno, del metodo di studio e del progressivo apprendimento evidenziati dagli
alunni.
La CM 89 del 18/10/2012 indica alle scuole “l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi,
(nel caso della nostra scuola alla fine del primo trimestre), la valutazione dei risultati raggiunti sia
formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. Resta comunque
inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve
fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie
metodologico-didattiche adottate dai docenti”.
Le forme di verifica, le modalità e i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti su proposta
dei Dipartimenti sono i seguenti:
-

Gli alunni saranno sempre informati delle tipologie delle prove, degli obiettivi, dei criteri di
valutazione e degli standard minimi richiesti
Ogni dipartimento ha predisposto apposite griglie di valutazione per le diverse tipologie di
verifiche, adeguate agli obiettivi della prova
Al termine del primo periodo, gli alunni saranno valutati con voto unico in tutte le discipline,
tranne latino e greco nel secondo biennio e nel quinto anno del liceo classico (scritto e orale),
sintesi delle tipologie e numero di verifiche stabilito nei dipartimenti come segue:
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Dipartimento

Tipologia e numero delle verifiche

Italiano
Trimestre: almeno due prove scritte e una orale
Pentamestre: almeno tre prove scritte e due orali
Latino e Greco indirizzo Classico
Trimestre: almeno due valutazioni
Pentamestre: tre prove scritte e due orali
Latino indirizzo Linguistico
Lettere, Latino e
Greco

Trimestre: almeno due prove scritte/orali
Pentamestre: almeno tre valutazioni
Latino indirizzo Scientifico
Trimestre: almeno due valutazioni
Pentamestre: almeno tre valutazioni
Geostoria
Trimestre: almeno due valutazioni
Pentamestre: almeno tre valutazioni

Storia, Filosofia,
Diritto e Scienze
Umane

Trimestre: due prove scritte/orali

Matematica, Fisica e
Informatica

Trimestre: almeno due valutazioni

Pentamestre: due o tre prove scritte/orali

Pentamestre: almeno tre valutazioni

Trimestre: almeno due valutazioni
Scienze
Pentamestre: almeno tre valutazioni
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Trimestre: due prove scritte e una orale.
Lingue Straniere
Pentamestre: tre prove scritte e due orali.

Discipline
Architettoniche,
Grafiche,
Geometriche,
Pittoriche e Plastiche

Trimestre: almeno due valutazioni su elaborati grafici / pittorici / plastici
/progettuali riguardanti argomenti principali del periodo.
Pentamestre: almeno tre valutazioni su elaborati grafici / pittorici /plastici /
progettuali riguardanti argomenti principali del periodo.

Storia dell’Arte
-

-

Indirizzo Classico/Linguistico/LES: una prova scritta e una orale nel
trimestre, due scritte e una orale nel pentamestre
Indirizzo Artistico: due prove scritte e una orale nel trimestre, due
prove scritte e due orali nel pentamestre
Indirizzo Scientifico e Scienze applicate I biennio: due prove scrittografiche (tavole o compito di arte) nel trimestre, tre prove scrittografiche nel pentamestre
Indirizzo Scientifico e Scienze Applicate II biennio: due prove scrittografiche (tavole o compito di arte) nel trimestre, tre prove scrittografiche nel pentamestre
Indirizzo Scientifico e Scienze Applicate V anno: due prove scritte nel
trimestre, tre prove scritte nel pentamestre

Trimestre: almeno due prove
Scienze Motorie
Pentamestre: almeno tre prove

Criteri di valutazione finale
Il Consiglio di Classe procede al giudizio finale con deliberazione di ammissione alla classe successiva
“nei confronti degli studenti per i quali abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli
interventi di recupero seguiti” (art.6 c.5 OM 92/07).
Il Consiglio di Classe delibererà la non promozione nel caso in cui l’alunno presenti insufficienze gravi
(voto 3-2-1) o insufficienze tali per numero (superiore a tre) e/o tipologia da non poter essere recuperate
nel breve periodo.
Il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici
bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero (art.6 c.4 OM 92/07) nei seguenti casi:
 tre materie con insufficienza lieve
 due materie con insufficienza lieve e una netta
 due materie con insufficienza netta
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Il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, alla luce delle verifiche effettuate,
delibera sulla base di una valutazione complessiva dello studente. In caso di esito positivo, delibera
l’ammissione alla classe successiva, pubblica all’albo i voti riportati in tutte le discipline con l’indicazione
“ammesso” (art.8 c.4 OM 92/07). In caso di una valutazione complessiva negativa dello studente, il
risultato pubblicato all’albo dell’Istituto indicherà “non ammesso” (art.8 c.4 OM 92/07).
Il Consiglio di Classe valuta nell’ordine:





se l’alunno ha saldato i debiti formativi del primo periodo;
l’impegno e i progressi rispetto alla situazione di partenza;
la capacità e la volontà di recupero (frequenza o meno degli sportelli e/o corsi di recupero);
la propedeuticità delle discipline (o delle conoscenze/competenze raggiunte in quelle discipline) per
il proseguimento del corso di studi;
 l’assiduità e la partecipazione al dialogo educativo.
Attribuzione del voto di condotta
Il voto in condotta è considerato nella valutazione globale dell’alunno al fine della
determinazione della media dei voti ed è attribuito sulla base di una griglia stilata dal collegio dei
docenti.
I criteri di valutazione per l’attribuzione del voto in condotta tengono conto di:





partecipazione al dialogo educativo;
partecipazione e collaborazione con adulti e coetanei;
correttezza del comportamento; frequenza e puntualità;
rispetto delle regole, degli impegni scolastici e delle consegne.
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Attività di recupero
Una delle finalità didattiche ed educative fondamentali della scuola è il recupero delle situazioni
di svantaggio, dato che il successo scolastico e formativo è uno degli obiettivi principali dell’istituto.
I docenti prevedono nella loro progettazione didattica attività di recupero e sostegno
curriculare. Quando necessario, l’Istituto organizza IDEI (Interventi Didattico Educativi Integrativi) per
eliminare le disparità di livello e per promuovere l’acquisizione di un metodo di studio, in particolare per
gli alunni con difficoltà di apprendimento autonomo.
Il recupero dei debiti è gestito dal Consiglio di Classe, non dal singolo docente. Se è stata
conseguita la sufficienza alla fine dell’anno, il debito del 1° periodo si ritiene colmato.
Per i debiti del primo periodo si prevedono prove di recupero con verifica documentata.
Nel caso di rinvio del giudizio finale a fine agosto:
 le prove di verifica saranno depositate entro il 30 giugno e opportunamente tarate per gli alunni con
PEI e PDP,
 la valutazione in sede di scrutinio finale non terrà conto esclusivamente dell’esito della prova, ma
anche della situazione di partenza, dell’impegno profuso, della capacità e della volontà di recupero
(frequenza dei corsi, svolgimento dei compiti assegnati per casa),
 la non ammissione e la promozione alla classe successiva non saranno deliberate solo sui risultati
delle singole discipline, ma anche sul raggiungimento o meno delle finalità e degli obiettivi del corso
di studi, concretizzate nella Progettazione del Consiglio di Classe.
Alla fine del primo periodo:
 i docenti preparano per ogni studente con insufficienze delle schede, indicando i moduli da
recuperare;
 nelle classi con debiti, valutato il tipo e il numero di insufficienze, le lezioni curricolari vengono
sospese a discrezione del docente per un periodo (minimo di una settimana e massimo di due
settimane a seconda delle necessità degli alunni o della disciplina), durante il quale vengono
realizzate iniziative di recupero e/o potenziamento, anche attraverso la metodologia della “peereducation”;
 per colmare il debito, gli alunni devono sostenere una verifica in ciascuna disciplina insufficiente. Il
risultato sarà comunicato alle famiglie alla conclusione di tutte le prove.
Criteri per il recupero dopo gli scrutini del secondo periodo: alla fine degli scrutini di giugno,
verranno messe in atto analoghe procedure per gli studenti con sospensione del giudizio.
La scuola attiverà dei corsi di recupero nelle discipline indicate dal Collegio dei Docenti. Alle
famiglie sarà data la possibilità di decidere se avvalersi o meno di tale servizio attraverso un'apposita
comunicazione trasmessa prima della fine dell'anno scolastico. In caso di adesione, la frequenza sarà
obbligatoria ed eventuali assenze dovranno essere giustificate.
I docenti esterni, di cui eventualmente avvalersi per l’attivazione dei corsi IDEI, saranno
individuati secondo i seguenti criteri:
 docenti inseriti nelle graduatorie di Istituto;
 docenti con precedenti esperienze di insegnamento nella Scuola Superiore;
 docenti in possesso di titolo di studio che consente l’iscrizione nelle graduatorie della disciplina
interessata;
 docenti che siano disponibili per i corsi sia al mattino che al pomeriggio nei periodi stabiliti.
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Criteri di ammissione all’Esame di Stato
In attesa di nuove disposizioni, rimangono confermati i criteri degli anni precedenti di seguito
riportati, sia per quanto riguarda l'ammissione che l'attribuzione dei crediti.
La Legge 21 settembre 2018, n. 108, differisce all’1 settembre 2019 l’entrata in vigore dell’art.
13 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 62/2017 riguardanti i requisiti di accesso all’esame di stato per
i candidati interni (partecipazione alle prove INVALSI e svolgimento delle attività di ASL). Restano
immutati gli altri requisiti di ammissione previsti dall’art. 13 comma 2, lettere a) e d) del già citato
decreto: obbligo di frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale e conseguimento di una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e di un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi.
In linea con la norma sopra citata, sono stabiliti i seguenti criteri di ammissione all’Esame di
Stato: nel caso uno studente sia presentato allo scrutinio con voto insufficiente da parte dell’insegnante
competente, ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato, il Consiglio di Classe potrà ratificare la proposta
o modificarla valutando, nell’ordine





l’impegno e i progressi rispetto alla situazione di partenza,
le competenze globali acquisite,
la capacità e la volontà di recupero,
l’assiduità e la partecipazione al dialogo educativo.

L’ammissione sarà deliberata quindi non solo sui risultati delle singole discipline, ma anche
sul raggiungimento o meno delle finalità e degli obiettivi del corso di studi, concretizzate nella
Progettazione del Consiglio di Classe. Su queste premesse, il Consiglio di Classe potrà proporre un voto
sufficiente nelle discipline per cui l’insegnante aveva proposto l’insufficienza, puntualizzando a verbale
le motivazioni addotte e le modalità di assunzione della delibera (unanimità o maggioranza).

Criteri di attribuzione dei crediti scolastici
L’articolo 15 del D.Lgs. 62/2017 eleva il credito scolastico da 25 a 40 punti su cento.
Nell’attribuzione dei crediti formativi viene data priorità ai risultati scolastici e all’impegno
nella vita della scuola.







Si riconoscono poi attività continuative del tipo:
extrascolastiche culturali inerenti al percorso scolastico (musica, arte, informatica, lingue, …)
attività di volontariato e solidarietà presso Enti riconosciuti
pratica sportiva agonistica, almeno a livello provinciale
certificazioni linguistiche rilasciate da enti accreditati
partecipazione e conseguimento della certificazione di lingua latina Probat
partecipazione/vittoria a concorsi, certamina, ecc. …

Avranno il punteggio più alto di fascia gli studenti che:
 ottengono una media dei voti maggiore o uguale a 0,4
 rientrano nella fascia M=6, e vengono loro riconosciuti dei crediti di cui al punto a) o b) sottoriportati
 hanno crediti relativi a entrambi i punti a) e b)
a) partecipazione al dialogo educativo, frequenza assidua, impegno costante, lo studente si sia
impegnato in attività interne alla scuola (rappresentante di classe/istituto, organizzazione eventi
interni, partecipazione a Scuola Aperta, Forum, ecc.)
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b) presentazione entro il 15 maggio della documentazione relativa ad attività per cui viene
riconosciuto il credito formativo di cui sopra
La tabella di attribuzione del credito scolastico utilizzata nei precedenti anni, viene sostituita dalla tabella
Allegato A del D.Lgs. 62/2017 intitolata Attribuzione del credito scolastico, in cui si definisce la
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia
di attribuzione del credito scolastico.
Per gli studenti che sostengono l’esame nell’a.s. 2018-19 una seconda tabella reca la conversione del
credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.
Gli studenti che hanno avuto più di una disciplina valutata sufficiente con voto di consiglio otterranno il
punteggio minimo di fascia indipendentemente dai crediti documentati.
Negli scrutini di fine agosto, anche una sola disciplina valutata sufficiente con voto di consiglio
comporta l’attribuzione del minimo di fascia.

Il registro elettronico
Il registro elettronico consente a studenti e genitori di accedere in qualsiasi momento alle
informazioni relative alla frequenza e all’andamento scolastico del proprio figlio/a.
La registrazione delle valutazioni orali da parte dei docenti avviene entro il termine massimo di 48
ore dalla prova; la registrazione delle valutazioni scritte e pratiche o di test di verifica afferenti alla
valutazione orale avviene al massimo entro i 15 giorni successivi alla prova, e comunque prima della
prova successiva.
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Obiettivi istituzionali
L’offerta formativa dell’Istituto, forte delle tradizioni culturali diverse e complementari dei licei
“Trissino” e “Boccioni”, si propone quale finalità fondamentale quella di aiutare gli studenti nel loro
processo di maturazione umana e culturale centrato sui valori della persona, sulle corrette relazioni e
sul saper fare in termini di competenze.
La scuola è aperta alle esigenze e agli orientamenti della realtà contemporanea e del territorio
in cui opera, attenta in particolare a valorizzare la dimensione europea della cultura.
Tutte le attività scolastiche curriculari ed extracurriculari sono tese a:
-

-

-

formare una personalità positivamente ancorata a valori umani e sociali;
potenziare il senso di responsabilità personale, l'autonomia intellettiva e comportamentale, la
socializzazione e la capacità nel tempo di autovalutarsi, intesa come momento di riflessione
proficua sulle proprie esperienze scolastiche, per giungere alla consapevolezza delle proprie
potenzialità;
favorire la crescita armonica dell'individuo attraverso lo sviluppo e il potenziamento della
capacità di comunicazione, progettazione e collaborazione;
riconoscere le proprie attitudini e orientarsi di conseguenza nelle scelte professionali future;
sapersi informare e documentare, tenersi aggiornati sui progressi, sulle scoperte scientifiche e
tecnologiche e sul dibattito culturale in un mondo che cambia continuamente e con rapidità;
avvalersi delle informazioni acquisite e delle capacità critiche sviluppate per formarsi idee e
giudizi personali su questioni di rilevante importanza (gestione dell'ambiente e delle risorse,
scelte morali, ecc.);
formare cittadini consapevoli responsabili e critici nelle scelte, che sappiano convivere in
armonia con il loro ambiente.

Queste finalità trovano corrispondenza negli obiettivi specifici delle singole discipline e concreta
applicazione nelle attività scolastiche curriculari ed extracurricolari.
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LICEO CLASSICO
Nel liceo classico le materie caratterizzanti - italiano, latino, greco, storia e filosofia - non subiscono
sostanziali variazioni di orario rispetto al vecchio ordinamento, mentre acquistano peso la lingua
straniera e le scienze. L’inserimento di un’ora di storia dell’arte nel primo biennio, compatibilmente con
le risorse di personale disponibili, prosegue nella classe seconda. Così facendo, l’insegnamento della
storia dell’arte risulta approfondito, e può armonizzarsi nel triennio con l’insegnamento dell’italiano e
della storia. Nella classe prima, articolata con il LES, si è ampliata l’offerta formativa dando agli studenti
del classico la possibilità di avvalersi per il biennio dello studio della lingua spagnola.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
 avere acquisito una formazione equilibrata sia sul versante umanistico sia su quello scientifico, che li

renda capaci di affrontare qualsiasi facoltà universitaria e situazione lavorativa con flessibilità e
impegno;
 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico) ed essere in grado di
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
 aver acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e
latini, anche al fine di raggiungere la piena padronanza della lingua italiana;
 aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere
diverse tipologie di problemi;
 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e saper collocare il pensiero scientifico anche
all’interno di una dimensione umanistica.
Piano di studio e orario settimanale
I
BIENNIO

MATERIE/ CLASSI
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera
Storia
Storia e geografia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore settimanali

II
BIENNIO

4
5
4
3

4
4
4
4

3

3

3

3

2

2

2
1
27

2
1
27

V

4
4
3
2
3

4
4
3
3
2

4
4
3
3
3

3
3
2
2
2
2
1
31

3
3
2
2
2
2
1
31

3
2
2
2
2
2
1
31

(**) Con Informatica al primo biennio e potenziamento nel triennio della Matematica (3 ore settimanali il terzo e quarto anno)
(***) Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Nota. Nel triennio è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di parte di una disciplina non linguistica (CLIL)
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LICEO SCIENTIFICO
Nel liceo scientifico rispetto al vecchio ordinamento sono state aumentate le ore di matematica
e il numero delle materie scientifiche. Esso offre un percorso formativo in cui le materie dell’area
umanistica e le materie dell’area scientifica consentono di individuare e comprendere le interazioni tra
le diverse forme del sapere. La formazione di una base culturale così ampia e flessibile è strategica e
permette allo studente di progettare il proprio ruolo in una società in continua e rapida evoluzione.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico, cogliendo i rapporti tra il pensiero scientifico e la
riflessione filosofica;
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell’individuazione e risoluzione dei problemi di varia natura;
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione
di problemi, raggiungendo una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche
e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) anche attraverso l’utilizzo sistematico
del laboratorio;
 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico dei diversi
contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste
scientifiche, in particolare quelle più recenti;
 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Piano di studio e orario settimanale
I
BIENNIO

MATERIE/ CLASSI
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Disegno e Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore settimanali

4
3
3
3

5
2
2
2
2
1
27

II
BIENNIO

4
3
3
3

5
2
2
2
2
1
27

4
3
3

4
3
3

4
3
3

2
3
4
3
3
2
2
1
30

2
3
4
3
3
2
2
1
30

2
3
4
3
3
2
2
1
30

(*)Con Informatica al primo biennio
(**) Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
Nota. In classe V è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di parte di una disciplina non linguistica (CLIL)
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V

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
Il Liceo delle Scienze Applicate offre un percorso formativo che si distingue dal Liceo Scientifico per
lo sviluppo di competenze più avanzate nel settore della cultura scientifico-tecnologica, con particolare
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della Terra, all’informatica e alle loro
applicazioni, grazie ad un maggior numero di ore di laboratorio. E’ importante sottolineare che
l’impostazione di questo corso è sempre di carattere liceale e si propone quindi la formazione di una
base culturale molto ampia.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di
laboratorio;
 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica, sapendo applicare i
metodi delle scienze in diversi ambiti;
 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici,
logici, formali artificiali);
 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana;
 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico.
Piano di studio e orario settimanale
MATERIE/ CLASSI
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali*
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore settimanali

I
BIENNIO
4
3
3

5
2
2
3
2
2
1
27

II
BIENNIO
4
3
3

4
2
2
4
2
2
1
27

4
3

4
3

4
3

2
2
4
2
3
5
2
2
1
30

2
2
4
2
3
5
2
2
1
30

2
2
4
2
3
5
2
2
1
30

(*)Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Nota. In classe V è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di parte di una disciplina non linguistica (CLIL)
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V

LICEO LINGUISTICO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
 aver acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2/C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
 aver acquisito in terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali ed essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano
specifici contenuti disciplinari;
 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni e sapersi confrontare con la cultura degli
altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.
Compatibilmente con le risorse di organico, ci si pone l’obiettivo di continuare a inserire un’ora in più di
seconda e terza lingua nelle classi prime e seconde, per permettere all’alunno di apprenderla in modo
più approfondito.

Piano di studio e orario settimanale
MATERIE/ CLASSI
Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua e cultura straniera 1*
Lingua e cultura straniera 2*
Lingua e cultura straniera 3*
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore settimanali

I
BIENNIO
4
2
4
3
3
3

4
2
4
3
3
3

3

3

2

2

2
1
27

2
1
27

II
BIENNIO
4
4

4

3
4
4

3
4
4

3
4
4

2
2
2
2
2
2
2
1
30

2
2
2
2
2
2
2
1
30

2
2
2
2
2
2
2
1
30

(*)Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con docente di madrelingua
(**)Con informatica al primo biennio
(***)Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Nota. In classe III, IV e V è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di parte di una disciplina non linguistica (CLIL)

24

V

LICEO delle SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
Il liceo delle Scienze umane indirizza gli allievi allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, assicura la padronanza
dei linguaggi, delle metodologie, e delle tecniche di indagine nel campo delle Scienze umane, fornisce
competenze avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche economiche e sociali.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze
economiche, giuridiche e sociologiche;
 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui
l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie), e del diritto come scienza delle regole
di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei
fenomeni culturali;
 sviluppare le capacità di misurare con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, i fenomeni
economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;
 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali, identificando il legame
esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla
dimensione nazionale ed europea, sia in rapporto a quella globale;
 avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

MATERIE/ CLASSI
Lingua e letteratura italiana
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane*
Diritto ed Economia politica
Lingua e cultura straniera 1
Lingua e cultura straniera 2
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività
alternative
Totale ore settimanali

Piano di studio e orario settimanale
I
II
BIENNIO
BIENNIO
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
27

27

30

30

(*)Con informatica al primo biennio
(**) Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Nota. In classe V è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di parte di una disciplina non linguistica (CLIL)
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V
4
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
1
30

LICEO ARTISTICO
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE
L’indirizzo, che comprende sia discipline di carattere grafico-pittorico che plastico, fornisce una
preparazione generale che sta alla base di qualsiasi studio successivo sia delle Arti Contemporanee che
delle Arti Applicate, rivolto da un lato alla grande tradizione, dall’altro alla sperimentazione proiettata
nel contemporaneo.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
 conoscere la storia della produzione artistica e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti
storici e culturali; cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e multimediali
collegando tra di loro i diversi linguaggi artistici;
 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
 saper disegnare dal vero, con approfondimento della figura umana (con modella vivente), intesa
come modello storico e didattico, analizzando proporzioni, sviluppo volumetrico, prospettiva
intuitiva, nozioni anatomiche;
 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio
artistico ed architettonico.
Piano di studio e orario settimanale
MATERIE/ CLASSI
I
II
V
BIENNIO
BIENNIO
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
4
Lingua e cultura straniera
3
3
3
3
3
Storia e geografia
3
3
Storia
2
2
2
Filosofia
2
2
2
Matematica*
3
3
2
2
2
Fisica
2
2
2
Scienze naturali**
2
2
Chimica***
2
2
Storia dell’arte
3
3
3
3
3
Discipline grafiche e pittoriche
4
4
Discipline geometriche
3
3
Discipline plastiche e scultoree
3
3
Laboratorio artistico****
3
3
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
2
Religione cattolica o Attività alternative
1
1
1
1
1
Totale ore settimanali
34
34
23
23
21
ATTIVITÁ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO
6
6
12
34
34
35

Laboratorio della figurazione
Disc. Pittoriche e/o Disc.plast. scultoree
Totale ore
Totale complessivo ore

(*)Con informatica al primo biennio (**)Biologia, Chimica e Scienze della Terra (***) Chimica dei materiali
(****) Con prevalente funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno
Nota. In classe V è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di parte di una disciplina non linguistica (CLIL)

26

6
6
12
35

8
6
14
35

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE
L’indirizzo fornisce l’acquisizione di una metodologia progettuale riferita all’architettura
attraverso l’approfondimento dei suoi aspetti funzionali, costruttivi, estetici, storici ed urbanisticoambientali, con particolare riferimento agli esempi significativi della storia dell’Architettura moderna e
contemporanea.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle
logiche costruttive fondamentali;
• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle
ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo
di rappresentazione;
• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle
problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;
• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale,
ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;
• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli
elementi della architettura;
• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione graficotridimensionale del progetto;
• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione.

MATERIE/ CLASSI
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Chimica ***
Storia dell’arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico****
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività
alternative
Totale ore settimanali

Piano di studio e orario settimanale
I
II
BIENNIO
BIENNIO
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
34

34

23

23

V
4
3
2
2
2
2

3

2
1
21

ATTIVITÁ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO
Laboratorio di Architettura
Disc. Progettuali Architettura e Ambiente
Totale ore
Totale complessivo ore

34

34

6
6
12
35

6
6
12
35

(*) Con informatica al primo biennio (**) Biologia, Chimica, Scienze della Terra
(***) Chimica dei materiali (****) Con prevalente funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno
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8
6
14
35

INDIRIZZO GRAFICA
L’indirizzo fornisce l’acquisizione delle strategie comunicative e delle tecniche specifiche adatte
allo studio, alla progettazione e alla realizzazione di prodotti grafici (immagini finalizzate alla stampa,
all’editoria, all’informazione, alla pubblicità, alla comunicazione visiva, alla riqualificazione ambientale.)
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione
grafica e pubblicitaria;
• conoscere e saper utilizzare i linguaggi provenienti dall’arte nelle strategie comunicative ed espressive
proprie della grafica;
• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto – prodotto - contesto, nelle
diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;
• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma graficovisiva.
Piano di studio e orario settimanale
I
BIENNIO

MATERIE/ CLASSI
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Storia dell’arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico***
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore settimanali

4
3
3

II
BIENNIO

4
3
3

3

3

2
3
4
3
3
3
2
1
34

2
3
4
3
3
3
2
1
34

V

4
3

4
3

4
3

2
2
2
2
2
3

2
2
2
2
2
3

2
2
2
2

2
1
23

2
1
23

2
1
21

3

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO
Laboratorio di grafica
Discipline grafiche
Totale ore
Totale complessivo ore

34

34

6
6
12
35

6
6
12
35

(*) Con informatica al primo biennio (**) Biologia, Chimica, Scienze della Terra
(***) Chimica dei materiali (****) Con prevalente funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno
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8
6
14
35

LICEO ARTISTICO SERALE
Dal 1° settembre 2015 è entrato in vigore il Regolamento nazionale (approvato con DPR 29
ottobre 2012, n. 263) che innova profondamente la struttura oraria e l’organizzazione didattica dei corsi
serali per adulti, e introduce i CPIA.
I contenuti curricolari del piano di studio rimangono sostanzialmente affini a quelli afferenti al
Liceo artistico diurno (Indirizzo Arti Figurative); tuttavia per l’applicazione delle norme più innovative
(gruppi di livello per competenze, valutazione dei crediti non scolastici, ecc.) rendono il corso più
rispondente ad un’utenza adulta, al bisogno quindi di arricchire la propria cultura con un tipo di
formazione permanente. Contribuisce inoltre a recuperare l’insuccesso scolastico verificatosi a vario
titolo, mediante un ciclo di studi che consente la compatibilità dell’impegno scolastico con l’attività
lavorativa.
È quindi innanzitutto una scuola, un laboratorio e un luogo d’incontro, con una forte identità
sociale e culturale; un punto di riferimento per il territorio che trova apprezzamento da molteplici punti
di vista: da quello del diplomato o laureato, che finalmente può dedicarsi a ciò che lo interessa da
sempre, a quello del lavoratore che si prefigge di migliorare e affinare la propria attività professionale,
a quello di chi mira comunque al conseguimento di un diploma anche per accedere ad altri corsi di
studio.
È previsto un orario flessibile per coloro che sono già in possesso di titoli di studio o altri requisiti
validi per il riconoscimento di crediti formali e non formali, offrendo la possibilità di non frequentare
lezioni e materie già svolte in precedenti Istituti scolastici statali.
L’orario si svolge in 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) con unità orarie di 50’. La
restituzione agli studenti da parte dei docenti dei 10’ minuti per ogni lezione verrà effettuata in base a
un piano di recupero stabilito in orario.
Piano di studio e orario settimanale - ARTI FIGURATIVE
MATERIE/ CLASSI
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia e Filosofia
Matematica e informatica
Matematica e Fisica
Scienze naturali
Chimica
Storia dell’arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico
Laboratorio della figurazione
Disc. Pittoriche e/o Disc.plast. scultoree
Religione cattolica o Attività alternative
Totale complessivo ore

I
BIENNIO

II
BIENNIO

V

3
2
2

3
2

3
2
/
3
/
3
/
/
2
/
/
/
/
6
4
1
24

/

/
/

2
/
3
/

/
/
/
/

2
3
2
2

3
3
2

/
/

/
/

29

23

/
3

/

/
3
2

/
/
/
/
3

/
/
/
/
5
4
1

1
24

/
3

24

23

Organizzazione della didattica
La didattica e le didattiche speciali
Gli alunni diversamente abili
Da parecchi anni la nostra scuola progetta ed attua percorsi educativi e di integrazione a favore
di alunni diversamente abili. Le azioni che mirano all’integrazione degli studenti disabili ottengono
ricadute positive a più livelli:
-

-

in primo luogo sugli allievi disabili o svantaggiati, che, grazie ai percorsi formativi personalizzati,
diventano più autonomi nello studio e accrescono la loro autostima. Questi progressi individuali
migliorano di conseguenza il loro benessere in classe, e, in prospettiva, favoriscono il successo
formativo e l’integrazione di questi studenti.
sulla qualità della didattica della scuola, che ha l’occasione di riflettere sui meccanismi di
apprendimento, di attuare percorsi metacognitivi che ci permettano ad esempio di riflettere
sulla forza della diversità di ognuno e della ricchezza che essa può rappresentare,
su tutte le componenti della scuola, che hanno l’opportunità di fare esperienza di relazione,
collaborazione, condivisione e mediazione.

L’inserimento degli allievi diversamente abili consiste nella costruzione di un percorso formativo
attraverso progetti individualizzati che cercano di collegare socializzazione ed apprendimento.
L’intervento è volto quindi a consentire la continuazione dell’attività scolastica precedente, integrata da
opportuni supporti, con una programmazione misurata sui bisogni degli alunni e sui ritmi di
apprendimento. Il nostro Istituto considera prioritarie le seguenti finalità:
 indirizzare tutta l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad un “progetto di vita” che tenga
conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere all’interno della società;
 rendere le famiglie più consapevoli e quindi orientarle verso progetti realistici sul futuro dei propri
figli;
 offrire agli alunni diversamente abili la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza delle
proprie potenzialità;
 favorire l’accoglienza o l’integrazione degli allievi diversamente abili attraverso percorsi comuni o
individualizzati che facciano coesistere socializzazione ed apprendimento;
 organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione
delle sezioni e delle classi in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
 garantire il pieno rispetto della dignità dei i diritti di libertà e di autonomia della persona
diversamente abile;
 promuovere la piena integrazione nella scuola, nella famiglia e nella società;
 rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona ed il
raggiungimento dell’autonomia rispetto alla gestione di sé ed al miglioramento della sfera
cognitiva secondo le possibilità individuali.
In virtù di queste premesse, attraverso percorsi didattici flessibili e personalizzati, sarà possibile
costruire un piano di lavoro specifico per lo studente diversamente abile, tenendo effettivamente conto
delle reali attitudini, inclinazioni, qualità e motivazioni dell’alunno stesso. In fase di orientamento sarà
fondamentale verificare il possesso di determinati requisiti, affinché la scelta dell’indirizzo scolastico
centri l’obiettivo della qualità dell’integrazione come valorizzazione delle risorse della persona in vista
di futuri ampliamenti. Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in considerazione della personalità e
delle attitudini psico-fisiche del disabile, fissa obiettivi educativi e didattici conformi e compatibili con le
sue capacità. Il Piano, definendo le tappe di partenza e di sviluppo conseguite o da conseguire, contiene
obiettivi, contenuti, metodi, strategie, tempi di verifica e di valutazione. Se la situazione dell'alunno lo
richiede, oltre agli insegnanti di classe e di sostegno, per affrontare eventuali problemi di autonomia e
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di comunicazione sono previste altre figure professionali, gli assistenti educatori e gli operatori sociosanitari.
L’Istituto effettua un’attività di raccordo con le Scuole Secondarie di I grado e con i familiari degli
alunni in ingresso, con le quali si collabora in sede di orientamento, attraverso il referente d’Istituto, per
la definizione del progetto di massima, tenendo conto delle caratteristiche individuali dell’alunno
(diagnosi funzionale) e del progetto di vita personale.
Sulla base di detti elementi è possibile definire due percorsi:



programmazione ad obiettivi minimi
programmazione differenziata.

Le programmazioni sono definite da ciascun consiglio di classe dopo un preliminare periodo di
osservazione, con la consulenza del personale individuato per il coordinamento delle attività di
integrazione, in accordo con i familiari degli alunni e con gli specialisti che hanno redatto la diagnosi,
entro il mese di novembre di ciascun anno.
Per programmazione ad obiettivi minimi si intende la programmazione che fa riferimento agli
obiettivi previsti dall’ordinamento, che risultano compatibili con le caratteristiche psichiche e cognitive
dell’alunno (intese come l'insieme delle funzioni che danno all'individuo autocoscienza,
determinandone l'agire). Può prevedere una modifica o una riduzione dei contenuti affrontati purché
ciò non determini ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal curricolo, in termini di
competenze in uscita.
Per programmazione differenziata si intende il percorso individuale proposto ad un alunno le cui
competenze o caratteristiche psichiche siano tali da non consentire l’accesso ai contenuti/obiettivi
previsti dal curricolo, per parte o per tutte le discipline previste dal curricolo.
La programmazione differenziata non può automaticamente significare l’esclusione dalle attività
disciplinari della classe, ma può prevedere attività esterne alla classe in ragione del progetto di vita
concordato con la famiglia. L’esclusione dalla proposta disciplinare effettuata alla classe deve essere
considerata eccezionale, possibile solo in caso di reale impossibilità a condividere anche parte delle
proposta disciplinare e deve essere comunque concordata con i familiari degli alunni.
Valutazione
Il nostro Istituto riconosce il valore formativo della valutazione, non riconducibile alla mera
misurazione dei livelli di apprendimento, ribadito per tutti gli alunni dal DPR 122/2009 che, nel primo
articolo, terzo comma, afferma tra l’altro: “La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa
e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo
formativo”. Il filo conduttore che guida la scuola è quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni.
L’esercizio di tale diritto comporta, da parte dei docenti, un particolare impegno in relazione alle
modalità e alle strategie di verifica e di valutazione degli apprendimenti.
In fase di valutazione si tiene conto dei risultati raggiunti dall’allievo in relazione al punto di partenza e
si verifica in che misura gli obiettivi conseguiti siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.
Per le disabilità certificate ai sensi della Legge 104/92, la valutazione deve sempre essere riferita al PEI
(Piano Didattico Individualizzato) predisposto per l’alunno.
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Nel caso di PEI differenziato che prevede per l’alunno disabile il raggiungimento di obiettivi di
apprendimento in tutto o in parte diversi da quelli previsti per la classe, ogni docente dovrà valutare per
la propria disciplina il raggiungimento o meno, da parte della l’allievo, degli obiettivi differenziati indicati
nel PEI. Nel caso di PEI per obiettivi minimi, invece, ciascun docente, per la propria disciplina, dovrà
valutare se l’allievo certificato con disabilità, abbia raggiunto o meno i livelli minimi di competenza attesi
per il conseguimento della sufficienza. Il raggiungimento degli stessi può avvenire attraverso modalità
di svolgimento differenti rispetto a quelle della classe.
Alunni con DSA
Per quanto riguarda gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, l’Istituto fa riferimento
ad un apposito protocollo di accoglienza e inserimento (DPR 122/2009 art.10, norma di legge 170/2010
e DM 5669/2011), che prevede:




l’individuazione delle difficoltà specifiche, tramite apposita documentazione sanitaria;
la comunicazione al Consiglio di Classe;
la compilazione di un documento di programmazione, il PDP (Piano Didattico Personalizzato),
che prevede l’utilizzo di una didattica personalizzata, di strumenti compensativi e misure
dispensative.

Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)
Da dicembre 2012 la politica per l’inclusione si è arricchita di un nuovo acronimo: BES (Bisogni
Educativi Speciali). La Direttiva ministeriale del 27/12/12 precisa che “in ogni classe ci sono alunni che
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale,
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. Secondo la nota
del Ministero del 27 giugno 2013 ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare
Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali e
le scuole devono offrire adeguata risposta.
Tale normativa, ha rinnovato profondamente il rapporto fra inclusione scolastica e difficoltà di
apprendimento, dando ufficialmente origine alla categoria dei B.E.S., che risulta a sua volta suddivisa nei
seguenti sottoinsiemi:
disabilità certificate;
disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit della
coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e dell’iperattività, funzionamento intellettivo
borderline);
svantaggio (socio-economico, linguistico, culturale).
Mentre nel caso degli alunni con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la certificazione
rimane un requisito indispensabile per la stesura del PEI e del PDP, in accordo con la famiglia e gli
specialisti, la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 recita che “è compito doveroso dei Consigli di
classe […] indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della
didattica”. Pertanto la redazione di un PDP per un alunno B.E.S. è vincolata esclusivamente alla
valutazione dell’opportunità e della necessità di un determinato intervento didattico, il quale dev’essere
ben chiaro prima di ‘classificare’ un alunno come B.E.S.
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In questo modo gli obiettivi dell’Istituzione scolastica si spostano dall’ “Integrazione” alla “Inclusione”,
per cui il sistema educativo si modifica per rispondere alla diversità. In quest'ottica, il nostro Istituto
pone particolare attenzione nell'individuazione di speciali bisogni educativi, al di là delle situazioni
certificate, e nella strutturazione di interventi educativi mirati, sulla base di prassi e criteri definiti nel
Piano per l'Inclusione (PI).
Per favorire l'inclusione, il nostro istituto opera su più livelli, attraverso una stretta collaborazione tra
Dipartimento di Sostegno, singoli Consigli di classe e Gruppo di Lavoro per l'Inclusione.


Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) predispone il Piano di Inclusione dell’Istituto (ex P.A.I.,
in questa scuola elaborato per la prima volta nell’a.s. 2015-16), rileva e valuta il livello di
inclusività della scuola, raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli gruppi di lavoro
sulla base delle esigenze effettive; detta le linee guida per l’individuazione degli allievi con B.E.S.,
raccoglie e predispone la documentazione per gli interventi didattico - educativi ed offre
consulenza e supporto ai colleghi di ambito disciplinare.



Il Consiglio di classe individua gli alunni con B.E.S. attraverso l’acquisizione di informazioni
desunte dai percorsi scolastici precedenti, la condivisione e la messa a punto di un percorso
individuale di apprendimento nelle singole discipline e la valutazione e il monitoraggio delle
tappe evolutive dello studente.



I docenti coordinatori delle classi prime recuperano le informazioni in continuità con la scuola
secondaria di primo grado; quelli delle classi successive individuano gli alunni con B.E.S. non
diagnosticati né certificati in collaborazione coi colleghi del Consiglio di classe: aprono quindi la
discussione sull’opportunità e la necessità di predisporre un PDP per gli alunni individuati e,
qualora risulti opportuno, lo elaborano in collaborazione coi colleghi; quindi convocano le
famiglie, spiegando il senso e le motivazioni di tale piano, e lo sottopongono al loro assenso.



Gli insegnanti per le attività di sostegno supportano gli alunni nell’attività didattica in
collaborazione coi docenti disciplinari, ai quali offrono ausili e pareri relativamente alle strategie
educative da adottare verso gli alunni con B.E.S.

L’Istituto, infine, si fa carico di curare l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti sulle tematiche
dell’inclusione scolastica.

Accoglienza per gli alunni stranieri
L’accoglienza degli alunni stranieri avviene secondo un Protocollo che intende presentare un
modello di prassi condivisa, corretta e pianificata con la quale affrontare e facilitare l’inserimento e
l’integrazione degli alunni stranieri.
É finalizzato ad individuare pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza e
integrazione degli alunni stranieri, favorendo un clima d’accoglienza e di attenzione per rimuovere gli
ostacoli alla piena integrazione e per facilitare i processi di apprendimento.
La Commissione Accoglienza è un’articolazione del Collegio formata dal Dirigente Scolastico, dal
docente referente per gli alunni stranieri e da uno o più docenti delle classi interessate. È aperta alla
collaborazione di eventuali mediatori linguistico - culturali e facilitatori linguistici. Ha il compito di
seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni neo-arrivati o comunque da inserire in un progetto di
accoglienza e di monitorare le attività programmate per gli alunni stranieri, rilevando le difficoltà da loro
incontrate ed i risultati ottenuti.
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I docenti del Consiglio di Classe operano in team per favorire l’integrazione nella classe del nuovo
alunno, per individuare modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina in
relazione alle competenze del nuovo alunno, per prendere informazioni sui percorsi di alfabetizzazione
o di consolidamento linguistico che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili, in orario
scolastico ed extrascolastico, per adattare i programmi curricolari delle singole discipline (DPR 394/99
comma 4), individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in modo da permettere almeno il
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione, coinvolgendo in questo compito
anche i Dipartimenti.
Le Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (Circolare Ministeriale n.
24 del 1 marzo 2006) così recitano in merito ai tempi per l’apprendimento dell’italiano L2, quale lingua
per comunicare e quale lingua per studiare:
La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno,
in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua
dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze
specifiche.
Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell’apprendimento e della
vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per
l’insegnamento intensivo dell’italiano. L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda
lingua deve essere al centro dell’azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di
qualsivoglia disciplina, siano coinvolti.
La valutazione finale si ispira ai seguenti criteri:
-

frequenza ed impegno, capacità di organizzazione del lavoro scolastico, risultati dei corsi di
alfabetizzazione;
acquisizione di conoscenze e competenze indispensabili per affrontare la classe successiva;
progressi rispetto alla situazione di partenza e potenzialità manifestate dagli alunni.

L’eventuale perdurare di gravi carenze nell’apprendimento potrà naturalmente essere valutato
ai fini di una non ammissione alla classe successiva.
Sono da considerarsi risorse importanti per un buon inserimento degli alunni stranieri nella
scuola:
-

insegnanti (interni o esterni) che partecipano al progetto di accoglienza e integrazione e alle
attività di alfabetizzazione;
alunni italiani o immigrati che possono svolgere la funzione di tutor;
personale amministrativo, tecnico e ausiliario che collabora nell’accoglienza ed inserimento.

Indispensabile è la raccolta di strumenti didattici, con la creazione di un archivio che comprenda testi
per l’insegnamento dell’italiano L2, testi semplificati di argomenti di varie discipline, esercitazioni,
schemi e sintesi, testi di lezioni tradotte in altre lingue, indicazioni bibliografiche, strumenti multimediali
e materiale informatico.
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CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Le norme inserite nei Regolamenti di riordino degli Istituti secondari di II grado prevedono l'obbligo,
nel quinto anno dei Licei, e a partire dalla terza nei Licei Linguistici, di insegnare una disciplina non
linguistica compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori (DNL) in una lingua straniera
secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Le Norme transitorie consentono, in carenza o assenza di personale docente adeguatamente
formato, di realizzare progetti di Istituto che prevedano l’insegnamento di una DNL con metodologia
CLIL anche con modalità flessibili e avvalendosi del supporto di docenti di Lingue straniere.
Sulla base di una ricognizione delle competenze linguistiche in possesso dei docenti dell’Istituto, le
classi interessate svolgeranno moduli con metodologia CLIL secondo un programma stabilito nei Consigli
di classe, con contenuti, monte ore e modalità diversificati. Verranno pertanto poste in atto tutte le
possibili strategie di collaborazione e cooperazione tra i docenti DNL e docenti di lingua per veicolare i
concetti in lingua garantendo che gli aspetti formali correlati alla valutazione rimarranno di competenza
del docente DNL.

Attività alternative all’IRC
Agli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica viene proposta l’attività di
lettura dei quotidiani. Tale attività, che prevede la lettura e la comprensione del testo, sviluppa
competenze trasversali a tutte le discipline e prepara all’Esame di Stato che ha, tra le varie tipologie
della I prova scritta, la redazione di un articolo di giornale.
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Progetti ed attività
I progetti sono raggruppati in modo tale da riunire le proposte afferenti al raggiungimento degli
obiettivi declinati per ogni lettera del comma 7 dell’art. 1 della Legge 107/2015
Di anno in anno i progetti che afferiscono a tali obiettivi saranno presentati con una scheda
progetto redatta secondo un formato standard, che riassumerà le informazioni principali: priorità di
istituto cui si riferisce, obiettivi specifici che ci si propone, situazione su cui vuole intervenire, attività
previste, risorse necessarie (sia umane che finanziarie o di altra natura), indicatori di risultato che
saranno utilizzati, valori/situazioni attesi in uscita dal progetto. In tal modo la scheda progetto consentirà
di comprendere a prima vista gli aspetti essenziali di ogni progetto e di valutarne la coerenza agli obiettivi
dell’istituto.
Lettera a), comma 7, art. 1, Legge 107
Progetti intesi alla valorizzazione delle competenze linguistiche e all'utilizzo della metodologia Content language
integrated learning (CLIL)

Il Liceo promuove numerosi progetti finalizzati all’affinamento delle capacità di ascolto ed
interazione nelle diverse lingue presenti nell’istituto, a partire dal potenziamento della competenza nella
propria lingua, con attenzione all’apprendimento di alcune funzioni linguistiche di base nelle lingue
europee presenti a scuola. Oltre alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche,
tali progetti sono intesi all’acquisizione della consapevolezza di appartenere all’Europa ed essere
cittadini del mondo. Alcuni sono proposti all’interno dell’orario curricolare, in modalità didattiche
diverse: dallo scambio di informazioni tra studenti iscritti provenienti da paesi diversi, all’incontro con
esperti madre-lingua, allo svolgimento di attività ludico-didattiche, alla lettura del quotidiano per
approfondire tematiche di attualità, all’organizzazione di prove volte a certificare la competenza
acquisita nelle lingue classiche. Le certificazioni linguistiche della competenza nelle moderne lingue
europee sono proposte in orario integrato, cioè sia curricolare sia extra-curricolare, preparando gli
studenti ad affrontare gli esami esterni di certificazione presso le sedi opportune.
Le norme inserite nei Regolamenti di riordino degli Istituti secondari di II grado prevedono
l'obbligo, nel quinto anno dei Licei, e a partire dalla terza nei Licei Linguistici, di insegnare una disciplina
non linguistica compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori (DNL) in una lingua
straniera secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Nothing but Talk: per potenziare le conoscenze sulla cultura e letteratura inglese
Smarter English: finalizzato a potenziare la competenza linguistica e a rinforzare la motivazione allo
studio con un corso intensivo con insegnanti di madre lingua
MOVE 2018: progetto volto a potenziare le competenze linguistiche e relazionali degli studenti al fine di
conseguire, al termine del percorso, una certificazione linguistica
Tune into English: finalizzato a rendere gli studenti consapevoli della lingua usata nelle canzoni con
attività di comprensione e produzione significative; incrementare la fluency nel parlato, la produzione
autonoma del linguaggio e la pronuncia; stimolare e motivare gli studenti ad esprimersi in inglese
Non solo Inglese: permette agli studenti interessati di proseguire lo studio della seconda lingua appresa
alla scuola media
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Zusammen Spielen!: per coinvolgere gli alunni delle classi terze medie (lingua straniera tedesco) in
un’attività ludico-didattica
Settimana in lingua tedesca a scuola: per migliorare la competenza comunicativa e motivare allo studio
della lingua
Certificazioni Linguistiche: finalizzato a dare agli studenti l’opportunità di conseguire un certificato di
competenza linguistica spendibile a livello universitario e lavorativo
Indovina chi viene al Liceo: volto a motivare allo studio delle lingue straniere e ampliare l’orizzonte
culturale degli alunni
Il Quotidiano in Classe: per conoscere il linguaggio del quotidiano e approfondire temi di attualità.
Consente di inserire la lettura dei quotidiani come attività alternativa all’IRC.
Probat: finalizzato a motivare allo studio del latino e a certificare le competenze acquisite con una
certificazione spendibile come credito universitario.
Linguamadre D: per favorire una educazione linguistica inclusiva.
Juvenes translatores: mirato ad affinare le competenze di traduzione
Lettera b), comma 7, art. 1, Legge 107
Progetti intesi al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Il nostro Istituto propone agli studenti la partecipazione a gare di livello provinciale, regionale e
nazionale afferenti alle discipline scientifiche (matematica; chimica e scienze; fisica), in collaborazione
con Unione Matematica Italiana, MIUR, AIF. La partecipazione a tali gare permette agli studenti di
verificare le proprie attitudini per le varie discipline scientifiche; agli insegnanti di promuovere lo studio
della disciplina facilitando l’orientamento degli allievi più capaci verso la disciplina stessa e favorendo lo
sviluppo delle eccellenze. È assicurata agli allievi la preparazione necessaria ad affrontare le gare, sia con
esercitazioni in orario curricolare sia con incontri appositamente organizzati in orario extra-curricolare.
Olimpiadi della Matematica: partecipazione alla gare di matematica individuali e a squadre, a livello
locale, provinciale e nazionale; valorizzare l’eccellenza
Giochi della Chimica: gli studenti possono verificare le proprie attitudini per la chimica confrontandosi
con le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane
Olimpiadi della Fisica: si promuove lo studio della fisica facilitando l’orientamento degli allievi più capaci
verso la disciplina
Lettere c) ed f), comma 7, art. 1, Legge 107

Progetti intesi al 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, e alla alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini
Numerosi sono i progetti, curricolari ed in orario integrato, nonché extra-curricolari, intesi al
potenziamento delle competenze in campo artistico in senso ampio: essi sono finalizzati a potenziare
l’insegnamento di Storia dell’Arte, permettendo di raccordarsi con il programma delle altre discipline, in
quegli indirizzi dove ciò risulti significativo; ad approfondire in modo aggiornato e concreto lo studio
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delle discipline artistiche con la realizzazione di eventi culturali, musicali ed artistici aperta al dialogo con
la cittadinanza e il territorio; ad incontrare personalità operanti nel settore per dare un’idea delle
possibili scelte professionali in campo artistico; a promuovere percorsi didattici pluridisciplinari a partire
dalle opere artistiche; a mettere a fuoco tramite i diversi linguaggi artistici temi diversi; ad educare alla
fruizione di spettacoli classici, operistici e di prosa e di spettacoli cinematografici. Grazie a questi progetti
la scuola si mantiene in contatto con diverse realtà culturali e artistiche pubbliche e private (Teatro
Olimpico; Arena di Verona; Cinema Super; collezione Peggy Guggenheim a Venezia; spettacoli di prosa
in diverse città; studi di grafica) e con il Comune di Valdagno per il quale organizza mostre e spettacoli.
Mostra Allievi: proposta culturale ed artistica volta al territorio e alla cittadinanza e verifica pubblica del
livello qualitativo dei prodotti artistici del Liceo Artistico
Incontri d’arte: finalizzati ad aprire l’orizzonte delle possibili scelte professionali in campo artistico
Thea3 e A scuola con i classici: per educare alla fruizione di spettacoli classici, operistici e di prosa
Performance Giornata della Memoria: con il fine di a mettere a fuoco tramite il linguaggio del corpo il
tema della Shoah, si introducono i concetti base della pratica artistica della performance
Workshop con graphic designer professionista: si instaura un collegamento con il mondo del lavoro
fornendo un approccio all’ambito professionale della grafica, con un approfondimento aggiornato e
concreto dello studio delle discipline dell’indirizzo specifico
A Scuola di Guggenheim: finalizzato a promuovere percorsi didattici pluridisciplinari a partire dalle
opere artistiche del ‘900 presenti nella collezione Peggy Guggenheim a Venezia
Arte ritrovata: finalizzato ad introdurre lo studio della Storia dell’arte nel biennio del Liceo classico.
Pratiche e visioni del contemporaneo: far cogliere analogie e sinergie fra linguaggi di ambiti diversi.
Lettera d), comma 7, art. 1, Legge 107

Progetti intesi allo 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
Sono intesi a sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica tutti i
progetti di scambio culturale che la scuola organizza con scuole di altri paesi: sono attivi scambi con
scuole della Francia, Germania, Grecia, Regno Unito, Spagna. Tali progetti, oltre ad insegnare il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, sono finalizzati anche all’affinamento e potenziamento della
competenza linguistica, all’apprendimento degli aspetti culturali delle diverse civiltà, all’acquisizione di
maggiore autonomia. Il Liceo aderisce inoltre alla Rete Progetto Pace Vicenza, formata da docenti,
studenti, ex studenti del Liceo e di altri istituti (Artusi, Luzzatti, ITI Marzotto, Ceccato), che di anno in
anno propone incontri formativi/informativi con focus sulle diverse situazioni internazionali e la
partecipazione a viaggi umanitari. Tali progetti si svolgono sia in orario curricolare che extra-curricolare.
TAPPaware: si vuole sviluppare l’educazione ecologica al recupero anziché allo smaltimento di una
risorsa costosa come la plastica PP e HDPE con fini solidali.
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Scambi Scolastici con la Spagna e la Germania: finalizzati ad approfondire lo studio della lingua
straniera, motivare allo studio, stimolare il confronto con realtà culturali diverse
Al Liceo in Germania: volto a conoscere meglio la lingua tedesca e gli aspetti della vita quotidiana in
Germania
Inside English: volto a potenziare le competenze in lingua inglese e rinforzare la motivazione, con una
settimana di lezioni con insegnanti madre lingua
Incursioni di Pace: attività legate alla Rete Progetto Pace di Vicenza, formata da docenti, studenti, ex
studenti del Liceo e di altri istituti (Artusi, Luzzatti, ITI Marzotto, Ceccato)
Noi e l’ambiente: per lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e per
una maggiore conoscenza del territorio
Treno della memoria: mirato allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica. Sviluppo delle competenze relazionali, sociali e civiche e attivazione di un circuito di
cittadinanza attiva
Progetto IMUN VENEZIA 2019: è l’edizione veneta dell’Italian Model United Nations, la più grande
simulazione europea di processi diplomatici dedicata agli studenti delle scuole superiori, articolata in 8
diverse edizioni nazionali e interamente in lingua inglese.
Lettera e), comma 7, art. 1, Legge 107
Progetti intesi allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

La scuola considera centrali i progetti finalizzati alla conoscenza del territorio in cui è inserita,
dal punto di vista scientifico-ambientale, storico-archeologico, artistico-culturale. Tali progetti
permettono di attuare l’insegnamento delle scienze, della storia, della geografia, della storia dell’arte
non solo in laboratorio e in classe ma anche con l’osservazione sul campo; offrono agli studenti l’accesso
a luoghi di educazione diversi dai tradizionali per valorizzare le loro potenzialità; invitano ad indagare le
storie di mescolanze e migranze antiche della valle; aiutano a scoprire fragilità e potenzialità del
territorio in cui viviamo, per collaborare a progettarne la sostenibilità e la valorizzazione. Tali progetti,
organizzati sia in orario curricolare che extra-curricolare, mettono gli studenti a contatto con il FAI, i
musei operanti nella zona, Comuni ed Enti, quale la Protezione civile, impegnati nella difesa del
territorio. Da alcuni anni, inoltre, si è posta l’attenzione sulla questione ecologica offrendo agli studenti
incontri e testimonianze con esperti della tematica. L’urgenza di interrogarsi sul significato dell’azione
umana nei confronti dell’ambiente e a prendere seriamente in considerazione gli stili di vita soggettivi e
collettivi, nonché a riflettere sule matrici culturali dei processi in corso ci spinge a proseguire un percorso
di ricerca e formazione per continuare a vivere e progredire accrescendo la qualità di vita di tutte le
persone oggi e domani nel contesto di un pianeta limitato. Progetti, incontri, momenti di partecipazione
studentesca, diffusione di buone prassi volti alla riflessione sulla cultura e il rispetto della legalità
risultano una delle chiavi educative fondamentali nella formazione degli studenti. La natura e la funzione
delle regole della vita scolastica e sociale, i valori della democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza
permettono di elaborare e diffondere la cultura dei valori civili e l’acquisizione più profonda dei diritti di
cittadinanza, affinché la legalità non si esaurisca nel rispetto passivo delle norme, ma possa saldare
insieme la responsabilità individuale e la giustizia sociale.
Scuola e Territorio: volto ad attuare l’insegnamento delle scienze naturali in laboratorio e con
l’osservazione sul campo
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Visite e Viaggi di Istruzione: finalizzati a fare conoscere le più significative località nazionali ed estere,
confrontandosi con culture e realtà scolastiche diverse; conoscere gli aspetti storico-artistici e
naturalistici del nostro territorio; favorire la socializzazione e la condivisione di esperienze formative in
ambito extra-scolastico.
Lettera g), comma 7, art. 1, Legge 107
Progetti intesi al 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

Il Liceo, grazie al Centro Sportivo Scolastico, promuove numerose attività, sia in orario
curricolare che extra-curricolare, intese ad avvicinare alla pratica sportiva il maggior numero di alunni,
a favorire il benessere fisico e la socializzazione, proponendo la partecipazione a tornei di Istituto;
campionati di corsa campestre; nuoto, arrampicata, calcio a 11 e a 5, sci alpino/snowboard, arrampicata
sportiva, atletica leggera, pallavolo, basket, rugby.
Il Centro Sportivo Scolastico è un’associazione sportiva realizzata all’interno della Scuola, di cui
fanno parte il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di Scienze motorie, con la finalità di programmare e
organizzare iniziative in ambito sportivo coerenti con gli obiettivi del progetto nazionale. La finalità è di
stimolare i ragazzi a una pratica sportiva partecipata e gratificante e avvicinarli allo sport affinché
interiorizzino i principi e valori ad esso sottesi. Esso intende favorire la più larga adesione degli studenti
alle attività pomeridiane in preparazione alle manifestazioni Sportive Studentesche ai vari livelli
territoriali, sviluppando un’educazione alla competizione che permetta ai ragazzi “di vivere
correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta” in funzione di un miglioramento personale.
Il Centro Sportivo Scolastico, inoltre, offre un’utile opportunità di aggregazione, integrazione,
inclusione e socializzazione per tutti gli alunni.
Le attività motorie contribuiscono alla formazione della personalità del ragazzo attraverso la
conoscenza e la consapevolezza della propria corporeità, delle proprie potenzialità, della cura di sé e del
proprio benessere. Attraverso il movimento e la conquista graduale delle abilità motorie, ogni studente
acquista maggiore autostima ampliando il proprio bagaglio motorio. La partecipazione attiva gli
permetterà di condividere queste esperienze con i propri coetanei, esaltando la collaborazione, la
cooperazione, promuovendo il rispetto delle regole concordate e condivise dal gruppo, base
insostituibile della convivenza civile.
Attività Sportive del Centro Sportivo Scolastico: avvicinare alla pratica sportiva il maggior numero di
alunni con attenzione alla salute e al benessere.
Protocollo d’intesa con MIUR e Federazioni Sportive: fornire alla Scuola un supporto per diffondere e
far crescere la cultura dello sport.

Lettera h), comma 7, art. 1, Legge 107

Progetti intesi allo 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
La scuola si preoccupa di aiutare e promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, oltre che con l’utilizzo degli strumenti didattici tecnologici come i laboratori multimediali, l’elearning, le lezioni con LIM, la creazione di materiale digitale e multimediale da utilizzare per la
costruzione di percorsi tematici di approfondimento ad integrazione dello studio scolastico, anche
proponendo progetti, sia in orario curricolare che extra-curricolare, finalizzati sia a favorire la diffusione
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delle competenze digitali per l’acquisizione della certificazione ECDL Base, sia ad aprire una riflessione
filosofica e culturale sull’uso consapevole delle tecnologie.
Lettera i), comma 7, art. 1, Legge 107
Progetti intesi al potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

In orario extra-curricolare vengono proposti progetti incentrati su metodiche ed attività di
laboratorio (learning by doing; cooperative learning), applicata a diversi ambiti e a diverse discipline. Tali
progetti sono finalizzati ad educare all’apprendimento esperienziale; al linguaggio del corpo; ad educare
al lavoro sul testo e alla rappresentazione teatrale; a motivare allo studio del mondo antico, del territorio
anche tramite la cultura materiale e il contatto con professioni che se ne occupano; a sviluppare
competenze specifiche di analisi e rappresentazione; a incentivare l’eccellenza ma anche a favorire
l’inclusione.
Chissà chi lo sa: domande sulla Storia del 900: per approfondire e puntualizzare la storia del 900
attraverso un’attività ludica che motivi gli alunni allo studio della storia
Laboratorio Teatrale: per educare al linguaggio del corpo, al lavoro sul testo e alla rappresentazione
teatrale
Lettera j), comma 7, art. 1, Legge 107

Progetti intesi alla 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
È cura dell’Istituto prevenire e contrastare la dispersione scolastica e il malessere a scuola,
attuando progetti che favoriscano l’inserimento dei nuovi alunni delle classi prime nella nuova realtà
scolastica, aiutandoli tramite incontri per gruppi; attività ludico sportive; attenzione alle dinamiche di
classe; approfondimento di un metodo di studio efficace. Inoltre gli studenti sono chiamati al confronto
e alla riflessione critica su tematiche etiche civili e sociali di attualità, grazie anche alla collaborazione
con realtà attive a livello locale e nazionale, tra cui le forze dell’ordine, l’azienda sanitaria e gli enti di
volontariato.
Rientrano in tale ottica anche le numerose attività incluse nell’Educazione alla Salute, che
facilitando l’integrazione e favorendo la socializzazione nella scuola, prevede iniziative sia trasversali
(sportello di ascolto) per offrire opportunità di ascolto e consulenza, sia focalizzate alla specificità degli
indirizzi e alle varie classi per fascia d’età. Lo sportello è rivolto anche ai genitori e ai docenti che sempre
più lo utilizzano. Molte le attività per informare e promuovere la salute, prevenire condotte e
comportamenti a rischio, educare all’affettività e alla sessualità, migliorare il benessere psico-fisico,
sensibilizzare alla donazione, coltivare l’intelligenza emotiva ed attivare risorse e abilità personali. In
linea con questo obiettivo vengono formati di anno in anno degli studenti che diventano Peer Educators
e sono in grado di interagire con altri studenti in attività di formazione e prevenzione. Poiché ogni
studente trovi il suo percorso di vita, si integri socialmente e si realizzi sul piano personale, la scuola
investe nell’acquisizione di competenze sociali e civili, nello spirito di iniziativa e nella capacità di auto
espressione che si traducano in cooperazione e collaborazione con gli altri.
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Accoglienza Classi Prime: per favorire l’inserimento dei nuovi alunni delle classi prime nella nuova realtà
scolastica
io.partecipo@liceivaldagno.it?: per monitorare il livello di benessere degli studenti relativamente sia al
contesto scolastico (relazione con i compagni di classe, clima di classe, legalità a scuola, percezione della
qualità dell’offerta formativa) che all’ambito educativo del rapporto con i docenti
Kairòs: volto a migliorare le dinamiche interne alla classe; aumentare la capacità di accettazione della
diversità, in tutte le sue forme; stimolare comportamenti di solidarietà e aiuto nei confronti dei
compagni con bisogni educativi speciali
Vivere la Biblioteca: per garantire la regolare apertura settimanale della biblioteca d’istituto, con
gestione informatica del prestito interno e interbibliotecario.
Relazioni Violate. Giustizia e Carcere. Esistenze al Limite: confronto e riflessione critica su tematiche
etiche di attualità.
Lettera k), comma 7, art. 1, Legge 107

Progetti intesi alla 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
La scuola è effettivamente una comunità attiva nel territorio, con cui interagisce non solo tramite
le famiglie, ma anche grazie a progetti intesi a promuovere la solidarietà e il senso civico e informare
sull’organizzazione in caso di emergenze; a mettere in contatto gli studenti con scrittori e studiosi
contemporanei, per far conoscere le problematiche delle diverse discipline, sottolineandone la
contiguità con la realtà circostante; permettere agli studenti di operare in un luogo pubblico di rilievo
civico e sociale, al fine di contribuire a riqualificarlo e valorizzarlo.
Incontro con gli Autori: volto a mettere in contatto gli studenti con scrittori contemporanei; stimolare
l’amore per la lettura
Operare in sicurezza nelle emergenze - il Volontariato nella Protezione Civile: volto a promuovere la
solidarietà e il senso civico; informare sull’organizzazione in caso di emergenze
Incontri con il Mondo Antico. Notte Nazionale del Liceo Classico: finalizzato a far conoscere le
problematiche del mondo antico, sottolineandone l’alterità ma anche la contiguità con il presente, a
motivare allo studio dei classici, a celebrare la Notte nazionale del Liceo Classico
Riqualificazione d’ambiente “Villa Serena”: finalizzato ad avvicinare la scuola al territorio, i giovani agli
anziani
Promozione ed educazione alla salute: si intende promuovere il benessere psico-fisico, prevenire
comportamenti di dipendenza patologica, educare alla convivenza civile e alla pace, alla solidarietà, al
volontariato, facilitare il superamento di difficoltà educative, fare riflettere su temi importanti:
educazione sessuale, il fine vita
Laboratori di Archeogeostoria: volto alla valorizzazione dei rapporti con il territorio e potenziamento
delle metodologie laboratoriali.
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Esposizione permanente all’Ospedale di Valdagno: finalizzato all’avvicinamento della scuola al
territorio operando in un luogo pubblico di rilievo civico e sociale.
Lettera l), comma 7, art. 1, Legge 107

Apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di studenti per classe o per articolazioni
di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
Poiché una delle finalità didattiche ed educative fondamentali della scuola è il recupero delle
situazioni di svantaggio, l’Istituto organizza, in orario pomeridiano, quando necessario, IDEI (Interventi
Didattico Educativi Integrativi) e progetti specifici per alunni e classi basati anche sulla cooperazione e
aiuto reciproco per eliminare le disparità di livello, recuperare le lacune e le difficoltà e per promuovere
l’acquisizione di un metodo di studio, in particolare per gli alunni con difficoltà di apprendimento
autonomo, naturalmente compatibilmente con le risorse messe a disposizione dal MIUR.
La richiesta di potenziamento era finalizzata alla realizzazione di questo tipo di attività che solo
parzialmente potranno trovare realizzazione, visto che l’organico assegnato non corrisponde agli
obiettivi prefissati.
Lettera m), comma 7, art. 1, Legge 107
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Gli Studenti del triennio di tutti gli indirizzi sono chiamati ad ottemperare alle richieste della
Legge 107 per quanto riguarda l’Alternanza Scuola-Lavoro. Attraverso questa nuova metodologia
didattica, gli studenti vivranno esperienze in cui si troveranno a calare in “situazioni reali” le conoscenze
funzionali di italiano, matematica, fisica, scienze naturali, lingue straniere, informatica, scienze umane,
scienze giuridiche-economiche e sportive; a trasferire le competenze di analisi e di sintesi trasferibili
negli ambiti lavorativi; a migliorare le capacità gestionali e organizzative; ad acquisire una corretta
visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal mondo del lavoro alle figure professionali votate
all’eccellenza e all’innovazione attuali e future; ad acquisire nello specifico la conoscenza dei modelli di
analisi dei processi lavorativi e dei sistemi relativi alla sicurezza, alla gestione del controllo qualità e
certificazione per arricchire il percorso di studi.
Vedi ASL
Lettera n), comma 7, art. 1, Legge 107
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti

Attraverso il Piano per l’Inclusione e i piani didattici personalizzati la scuola predispone percorsi
didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con bisogni educativi specifici, contribuendo
alla predisposizione del materiale individualizzato e/o personalizzato necessario, avendo cura che
l’attività individualizzata di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES, non
precluda l’inclusione.
Vedi p. 30
Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/2018) - La scuola aderisce al
programma che coinvolge tutti gli studenti-atleti praticanti attività sportiva agonistica di alto livello ed
ha come obiettivo il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico.
Attraverso la collaborazione tra scuola e federazione sportiva di appartenenza. Si intende pianificare con
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una didattica flessibile azioni efficaci per garantire concretamente il diritto allo studio e il successo
formativo dello studente.
Lettera o), comma 7, art. 1, Legge 107
Progetti intesi all’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli studenti

Il Liceo promuove una serie di progetti intesi a valorizzare il merito degli studenti con la
partecipazione a gare di livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale afferenti a discipline
diverse (lettere classiche; discipline scientifiche; lingue straniere). In tal modo si potenzia la motivazione
all’approfondimento delle discipline; lo sviluppo dell’autonomia individuale; lo sviluppo di una sana
competizione e del confronto con altri studenti. La scuola si preoccupa anche di dare agli studenti
l’opportunità di conseguire un certificato di competenza linguistica spendibile a livello universitario e
lavorativo, preparandoli opportunamente, in orario curricolare ed extra-curricolare, ad affrontare le
prove per i diversi livelli.
Certamina: per l’affinamento e il potenziamento della competenza linguistica e culturale relativa al
mondo classico; per stimolare la motivazione all’approfondimento delle discipline e lo sviluppo
dell’autonomia individuale, oltre che di una sana competizione
Campionato Nazionale delle Lingue – Urbino: per Permettere agli alunni di confrontarsi a livello
nazionale con altri studenti oltre che promuovere uno studio più approfondito delle lingue straniere
Lettera p), comma 7, art. 1, Legge 107

Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti
locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
La scuola si preoccupa di avviare l’alfabetizzazione per gli alunni di immigrazione recente;
migliorare le competenze nell’uso della lingua italiana; tenere vivo il messaggio culturale che favorisce
la cooperazione, la solidarietà e la convivenza pacifica tra le persone, organizzando progetti in orario
extra-curricolare nel corso di tutto l’anno scolastico, anche in collaborazione con esperti di intercultura
o di insegnamento dell’italiano L2.
InAltraLingua. Corso Di Supporto Per Alunni Stranieri: per avviare l’alfabetizzazione per gli alunni di
immigrazione recente, migliorare le competenze nell’uso della lingua italiana, tenere vivo il messaggio
culturale che favorisce la cooperazione, la solidarietà e la convivenza pacifica tra le persone.
Lettera q), comma 7, art. 1, Legge 107
Definizione di un sistema di orientamento

In una ottica di verticalizzazione e di continuità con le scuole secondarie di primo grado, la scuola si
attiva per l’orientamento in entrata promuovendo iniziative diversificate:





BANCARELLE informative fuori da scuola insieme alle scuole superiori della vallata
VETRINE informative con incontri serali presso le Scuole Medie con genitori e studenti
Incontri Peer to Peer: gli alunni dei licei incontrano gli alunni delle terze medie presso le loro scuole
medie
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MINI STAGES mattutini e/o pomeridiani: gli studenti delle medie assistono a lezioni in classe e/o
nei laboratori presso i vari indirizzi dei nostri Licei
GIORNATE DI SCUOLA APERTA
SPAZIO GENITORI. Incontri personalizzati per piccoli gruppi di genitori e docenti referenti degli
indirizzi

Il Liceo propone attività progettuali finalizzate all’orientamento degli studenti in uscita dalla scuola, a
partire dalla classe quarta, in collaborazione con gli enti e le agenzie presenti sul territorio regionale, con
le Università e il mondo del lavoro. Si propone inoltre di sostenere gli studenti intenzionati a sostenere
test di ammissione all’università attraverso il potenziamento di alcune discipline (Scienze, Fisica e
Matematica) di cui si trattano in orario extracurricolare argomenti che non rientrano nei programmi
curricolari.
Classi quinte
1
2
3
4
5
6
7

Job&Orienta, Verona
Alpha Test
Open-day, Venezia, visita presso IUAV e Accademia di Belle Arti, (Liceo Artistico)
Incontri con gli ex-studenti del Liceo e universitari
Incontro Informagiovani, per la scelta formativa post-diploma
Giovani & Impresa
Incontri con professionisti

Classi quarte
1
2
3
4
5
6
7

Giornata della cultura economica, incontro con un professionista (LES)
Incontri con professionisti
Visite aziendali
Business Culture Game
Eurodesk e la mobilità all’estero
Direzione lavoro: come cercarlo, come farsi conoscere
Incontri formativi per ASL in collaborazione con agenzie per il lavoro

Classi terze
1
2
3
4

Giornata della cultura economica, incontro con un Professionista (LES)
Business Culture Game
INPS a scuola
Visite Consiglio Regionale

Trovare la propria bussola: percorso di maggiore conoscenza di sé per poter attivare nello studente
risorse e competenze che lo mettano in grado di discernere verso quali tra le molteplici proposte
formative orientarsi.
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Progetti trasversali


Spazio di ascolto: sportello di ascolto e consulenza psicologica per tutti gli studenti, docenti e
genitori.



Incontri sulla figura di Vittorio Bicego, missionario valdagnese laico in Guinea Bissau



Incontri e attività con l’Associazione Incursioni di pace



Piano di “Promozione ed educazione alla salute: visti i continui cambiamenti in atto nelle ULSS
Venete, nell’UAT e la scarsità di fondi generali, il programma di Promozione ed educazione alla salute
per ogni classe è solo indicativo ma rispetterà le ore previste dal collegio per ogni classe (10/15 ore).
Alcune attività non hanno ancora la conferma da parte degli enti promotori e potrebbero essere
sostituite in corso d’anno da eventuali altre proposte.





















Classi Prime
Accoglienza e clima in classe: incontro di 1 ore in ogni classe con la psicologa
Prevenzione al consumo di alcolici: Le vie dell’alcool, percorso che prevede la partecipazione a
un laboratorio esperienziale della durata di una mattinata a Ca’ Dotta di Sarcedo (5 ore).
Progetto Sfumiamo i dubbi: prevenzione al tabagismo svolta dai compagni delle classi terze (2
ore).
Educazione stradale e prevenzione incidenti: incontro-testimonianza con Alessio Tavecchio
(1ora e mezza)
Cybercrime: Laboratori di Giustizia in collaborazione con Tribunale e Camera Penale di Vicenza
(2 ore)

Classi Seconde
Progetto Geyser: Peer Education svolta dai compagni delle classi quarte coinvolti in un progetto di
prevenzione dei comportamenti sessuali a rischio in adolescenza (2 ore).
Conseguenze giuridiche derivanti dall’uso di sostanze: Laboratori di Giustizia in collaborazione con
Tribunale e Camera Penale di Vicenza (2 ore)
“Fame di felicità”: progetto sulla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (2 ore)
Classi Terze
Progetto Martina: stili di vita sani e prevenzione tumori (2 ore) con il Lions Club
Progetto Sfumiamo i dubbi: PeerEducation per la prevenzione al tabagismo. Progetto a
partecipazione volontaria; due giornate di formazione per i PeerEducator, simulazione di lezione
nella propria classe con la presenza degli educatori (2 ore) in vista dell’incontro nelle classi prime
Conflitti e migrazioni forzate: fotografie e dibattito intorno ai fatti del nostro tempo con Livio
Senigalliesi (2 ore)
“Fame di felicità”: progetto sulla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (2 ore)
Corso di primo soccorso: Far acquisire informazioni e conoscenze sull’argomento e preparare gli
alunni ad intervenire adeguatamente in caso di situazioni d’urgenza. (4 ore)
Viaggi della legalità: progetto di cittadinanza attiva e partecipazione studentesca tra istituti della
provincia in città significative (Torino, Palermo, Firenze, Roma, Napoli)
Classi Quarte
Volontariato: Il volontariato nella Protezione Civile e l’organizzazione delle emergenze, (2 ore).
AVIS: sensibilizzazione sul tema del dono (giocavis, dilemma del prigioniero, teatro immagine) (2
ore)

46





Progetto Geyser: Peer Education per la prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza in
ambito di sessualità. Partecipazione volontaria (3 giornate intere per i Peer) e simulazione nella
propria classe (2 ore)
Corso di primo soccorso: Far acquisire informazioni e conoscenze sull’argomento e preparare gli
alunni ad intervenire adeguatamente in caso di situazioni d’urgenza. (4 ore)
Viaggi della legalità: progetto di cittadinanza attiva e partecipazione studentesca tra istituti della
provincia in città significative (Torino, Palermo, Firenze, Roma, Napoli)
Classi Quinte






Donazione organi e tessuti: incontro di sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti (2 ore)
Progetto ADMO (Associazione donatori midollo osseo): incontro con l’Associazione ed eventuale
tipizzazione personale (2 ore)
AVIS: incontro conclusivo del progetto fatto l’anno scorso (1 ora)
Preparazione all’esame di stato e gestione dell’ansia: incontro pomeridiano con la psicologa (2 ore)

47

Alternanza Scuola-lavoro
LINEE GUIDA, CRONOPROGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA per Alternanza Scuola-lavoro
Con la legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica prevede obbligatoriamente un
percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso
di studi.
La progettazione del percorso di alternanza assume con la Legge 107/2015 una dimensione
triennale (200 ore totali) e contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi.
L’attività viene svolta per classi intere includendo per quanto possibile gli studenti certificati se
non inseriti in altri percorsi formativi personalizzati.
Le 200 ore previste saranno articolate nel corso del secondo biennio e del quinto anno avendo
cura di non gravare troppo nell’anno che porta all’Esame di Stato. Si prevedono una parte di ore
curricolari, una parte di ore dedicate alla formazione con esperti esterni o interni alla scuola e la maggior
parte delle ore riguarderà proprio l'attività formativa esterna in strutture del territorio dei diversi ambiti
professionali. Infatti la progettazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro deve considerare sia la
dimensione curricolare che la dimensione esperienziale svolta in contesti lavorativi. Le due dimensioni
vanno integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze richieste dal PECUP del
corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro.
Le strutture ospitanti sono quelle presenti sul territorio sia pubbliche che private. L'attuazione
dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni e con la stesura di un progetto formativo
personalizzato a seconda dell'ambito considerato con un patto formativo comune valutando anche con
un apposito documento i rischi che l'attività esterna può comportare.
Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di
Alternanza Scuola Lavoro risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività
che si identificano nel docente tutor interno e nel tutor formativo esterno.
Oltre al docente referente per l’ASL, ai coordinatori di indirizzo e ai coordinatori di classe, tutti i
docenti del Consiglio di Classe vengono coinvolti nel monitoraggio dei percorsi affrontando anche le
eventuali criticità che dovessero emergere.
La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli
apprendimenti e i docenti del Consiglio di Classe devono tenere conto degli esiti delle attività di
alternanza sia con una ricaduta sulle valutazioni disciplinari che sul voto di condotta e sull'attribuzione
dei crediti
I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale delle competenze
che deriva da tutta una serie di osservazioni e valutazioni che avvengono durante tutto il percorso che
sono:
 valutazione dell'attività formativa esterna da parte del tutor esterno
 valutazione del tutor interno sulla partecipazione al percorso formativo interno
 valutazione da parte del Consiglio di Classe della relazione da parte dello studente sull'attività
esterna
 valutazione da parte dei docenti del diario di bordo elaborato dallo studente
 valutazione/monitoraggio dei docenti del Consiglio di Classe durante l'alternanza.
Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del
monte ore previsto dal progetto.
La certificazione delle competenze viene acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione
agli Esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.
L'attività di alternanza svolta da ciascun alunno sarà oggetto di verifica e di valutazione alla fine
del quinto anno e sarà congiunta da parte dell’Istituzione Scolastica e della struttura.
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Organizzazione all’interno della scuola
Referenti ASL
REFERENTE UNICO, con il compito di gestire il progetto generale nell’ambito dell’Istituto, coordinando
in particolare le figure dei tutor.
REFERENTE SEDE LICEO ARTISTICO – progettazione attività
Hanno la responsabilità di curare la correttezza e l’efficacia delle operazioni necessarie a garantire
l’organizzazione e l’attuazione dell’Alternanza.
Gestiscono il rapporto con i responsabili delle aziende ospitanti; controllano il rispetto del contratto
formativo e degli impegni sottoscritti con la convenzione; acquisiscono i riscontri necessari a valutare la
collaborazione degli enti ospitanti. Coordinano anche le attività previste correlate all’Orientamento in
Uscita.
Responsabili di Indirizzo – Supporto ai referenti per la declinazione delle competenze
Coordinatori di classe – Declinazione del progetto nella propria classe – conduzione del consiglio di
classe nella programmazione dell’attività e nella definizione degli obiettivi trasversali, comportamentali
e cognitivi, nell’elaborazione di griglie di osservazione e nell’individuazione dei fattori che concorrono
alla valutazione periodica e finale.
Criteri generali di attuazione dell’Alternanza
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Progettazione
Accordo tra scuola e azienda (entro novembre)
Progettazione del percorso (le attività in aula e i periodi di permanenza nell’ente ospitante)
Definizione degli obiettivi
Adeguamento degli obiettivi in rapporto all’anno di studio (terza, quarta, quinta)
Aggancio delle prestazioni alle competenze del profilo di uscita (cfr. “Indicazioni per i Licei”) e
verifica del grado di copertura per ciascuna competenza.
Cosa
Dove
Come
Quando

Attività (ore in aula, sicurezza, visite in azienda, incontri con esperti,
orientamento in uscita, tirocinio esterno…)
Scuola, enti/agenzie formative territoriali/ente ospitante
Lezioni, conferenze, workshop, visite, stage
Durante tutto l’anno; tirocini: a partire dal 1° giugno e durante l’anno il
pomeriggio (salvo eccezioni concordate con i consigli di classe)
Ripartizione consigliata: fino a 120 ore in terza, 70 ore in quarta, 10 ore

Quanto
in quinta
Salvo diverse indicazioni derivanti dall’approvazione di nuove norme che modificano quanto disposto
dalla Legge 107/2015.
2. Realizzazione
a) Periodi di formazione in aula
b) Periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro
- Convenzione
- Progetto formativo
- Questionario aspettative
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-

Diario di bordo
Foglio di registrazione delle presenze
Individuazione tutor scolastico

3. Verifica e valutazione
a) Controllo dell’attuazione
b) Analisi dell’esperienza e dei risultati
- scheda di valutazione del tutor aziendale
- scheda di valutazione del tutor scolastico
c) Valutazione delle competenze
- Scheda di autovalutazione dello studente
- Report del tutor aziendale e del tutor scolastico
d) Certificazione delle competenze acquisite

La sicurezza nei luoghi di lavoro
Particolare attenzione si dedicherà alla cultura della sicurezza, tanto più ora che l’Alternanza
Scuola Lavoro è una modalità didattica obbligatoria per classi intere nel secondo biennio e nel quinto
anno. Le funzioni di RSSP sono svolte per il nostro Istituto da un responsabile esterno. La Dirigente è
comunque formata come RSPP. I docenti referenti per la sicurezza sono i proff. Lucato per la Sede
centrale, Pianalto per la Sede staccata, Visonà per la sede del Liceo artistico. La prof. Bertoldi è stata
formata come ASPP e il prof. Rossato entra a far parte del SPP avendo dato la disponibilità a formarsi.
L’Istituto aggiorna annualmente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Piano
dell’Emergenza e il Piano di Primo soccorso, come pure il Piano per la Formazione che prevede il
completamento della formazione e dell’aggiornamento per il personale docente, non docente e alunni
secondo quanto previsto dalla normativa vigente (squadre antincendio e di primo soccorso, docenti,
personale ATA, preposti, alunni delle classi prime e alunni in ASL). Si prevede annualmente un incontro
di addestramento (e ricognizione) delle squadre di emergenza (antincendio e PS).
Per la sicurezza degli alunni, in particolare, sono stabilite regole di comportamento che sono state
debitamente diffuse e illustrate in tutte le classi.
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Scelte organizzative e gestionali
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni
sede è istituita la figura del responsabile di sede, i cui compiti sono così definiti:
Collaboratori del DS con incarico di raccordo fra le tre sedi e fiduciario della Sede affidata per:
-

accoglienza nuovi docenti e loro allineamento su regolamenti, organizzazione della scuola, ecc.
rapporti con l’esterno,
coordinamento, organizzazione, comunicazioni interne,
controllo presenze, ritardi, rispetto regolamento (alunni e personale),
firme e rilascio permessi agli alunni per entrate, uscite e assenze prolungate,
sorveglianza,
raccordo presidenza-docenti,
raccordo presidenza-segreteria-ATA,
raccordo presidenza-studenti-famiglie,
aggiornamento su nuove norme e ordinamenti,
sostituzione dirigente
supporto al dirigente per organizzazione cattedre e organico

É altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti
in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:












tenere i collegamenti fra diversi docenti della classe
essere il primo referente per i problemi sollevati dagli studenti
coordinare le attività didattiche programmate dal consiglio di classe
tenere i contatti con le famiglie per quel che riguarda l’andamento generale della classe
curare la redazione delle eventuali informazioni, durante il quadrimestre, da far pervenire ai
genitori
dirigere e coordinare i lavori del Consiglio di Classe in assenza del Dirigente Scolastico;
tenere i rapporti con la Segreteria Didattica per quanto concerne i documenti e le comunicazioni
da far pervenire alle famiglie
redigere il documento di classe per gli Esami di Stato
raccogliere i dati relativi ai debiti e ai crediti degli studenti
provvedere alla compilazione dei PDP e relativi adempimenti relativi ai BES
presiedere le riunioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.

Il coordinatore di classe si avvale del curatore degli atti del Consiglio di classe che ha il compito
di: coadiuvare il coordinatore nei collegamenti con i colleghi, redigere il verbale dei Consigli di Classe e
delle operazioni di scrutinio.
É prevista anche la figura del responsabile di indirizzo che ha i seguenti compiti in relazione alle
attività previste dal PTOF:





fare da referente per i docenti circa le problematiche e le iniziative afferenti all’indirizzo di
propria competenza
coordinare le attività di Alternanza Scuola Lavoro dell’indirizzo in collaborazione con il
Responsabile del progetto ASL
informare lo staff di Presidenza circa eventuali proposte, difficoltà, disagi, emersi da docenti e
alunni del proprio indirizzo
farsi portavoce di iniziative volte alla ‘visibilità’ dell’indirizzo e collaborare alla loro
organizzazione
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coordinare la presenza del proprio indirizzo nelle attività di scuola aperta, orientamento,
mostre, concorsi, forum, nel sito, ecc.
fare proposte ad integrazione del POF sulla base delle necessità emerse sul campo
Si prevede che la figura del coordinatore di dipartimento si occupi di:













richiedere al Dirigente Scolastico o a un suo delegato la convocazione di una riunione di
dipartimento ogni volta che se ne ravvisi la necessità tenendo conto degli altri impegni e delle
attività dell’Istituto
informare periodicamente il Consiglio di Presidenza sui lavori
presiedere le sedute del Dipartimento e stilarne il verbale
accogliere eventuali nuovi insegnanti, mettendoli al corrente degli indirizzi adottati in sede di
dipartimento
predisporre una sintesi delle linee emerse circa la definizione dei livelli minimi per anno di
studio, delle modalità di verifica, delle griglie di valutazione, della programmazione per
competenze, della definizione dei curricula sulla base delle Linee Guida del riordino e
consegnarle in Presidenza
curare i contatti con i coordinatori di altri dipartimenti affini, o comunque interessati ad
iniziative comuni
occuparsi della partecipazione ad eventuali corsi e concorsi
coordinare la discussione dei dipartimenti sull’adozione dei libri di testo e riferire al Collegio
Docenti in occasione della delibera formale.
I coordinatori dei dipartimenti costituiscono il gruppo di lavoro sulla definizione dei curricula
dell’istituto alla luce delle Linee Guida della Riforma.

Altre figure organizzative previste:
Responsabile della stesura e verifica del PTOF con il compito di:
 guidare il Collegio Docenti all’elaborazione del POF annuale e triennale ai sensi della Legge 107/2015
sulla base degli indirizzi definiti dal DS,
 organizzare il coinvolgimento delle varie componenti della comunità scolastica: docenti, studenti,
genitori, ATA ai fini della stesura del POF, coordinandosi con Presidenza, FF.SS. e Referenti Attività,
e con Coordinatori di Classe e Dipartimento,
 elaborare, distribuire e raccogliere i monitoraggi su Progetti e attività, ed elaborarne i risultati,
 organizzare incontri per elaborazione di progetti didattici innovativi finalizzati al raggiungimento
delle priorità individuate nel RAV.
Responsabili dell’orientamento in entrata con il compito di:
 tenere i contatti con lo staff di Presidenza al fine di garantire un omogeneo inserimento delle attività
extra e para scolastiche,
 gestire e organizzare le attività di orientamento (Scuola Aperta, ValleAgno@School, visite alle scuole
medie e delle scuole medie),
 predisporre i materiali informativi necessari e curarne la stampa e la diffusione,
 coinvolgere i docenti quando è necessaria la loro presenza nelle iniziative sopra menzionate,
 coordinare le iniziative che mirano alla promozione dell’immagine della scuola e alla visibilità delle
iniziative in essa attivate,
 organizzare eventi in caso di presentazione/inaugurazione di nuove attrezzature,
 reperire sponsor.
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Coordinatori delle attività di Educazione alla salute e supporto agli studenti con il compito di:







gestire e coordinare le attività di “Educazione alla Salute e alla cittadinanza” e lo “Sportello Ascolto”,
attuare il progetto di prevenzione al disagio con particolare attenzione alla formazione dei docenti,
fare da docente referente per la partecipazione studentesca di entrambe le sedi,
fare da referente principale con l’ULSS e i vari enti e collaborazioni esterne,
curare la visibilità degli eventi particolari,
curare la relazione con gli studenti.

Coordinatori delle attività di Accoglienza, Integrazione, Inclusione degli Alunni BES con il compito di:












tenere i contatti con lo staff di Presidenza al fine di garantire un omogeneo approccio alle situazioni,
rilevare la situazione di partenza degli alunni disabili della scuola,
organizzare orario e ripartizione ore in base alle diagnosi,
coordinare e organizzare le riunioni con gli insegnanti di sostegno, GLI (gruppo di lavoro per
l’inclusione), con i genitori,
collaborare nelle iniziative di orientamento,
fare da referente per l’istituzione scolastica nelle riunioni sull’H,
diffondere materiali e informazioni sulla problematica dell’integrazione tra docenti delle discipline
curriculari,
tenere i contatti con l’ULSS,
proporre interventi di formazione dei docenti per una didattica volta all’integrazione degli studenti
diversamente abili,
collaborare con la segreteria per la predisposizione della documentazione relativa agli alunni,
organizzazione stage.

Referenti per la organizzazione e il monitoraggio delle attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ai
sensi dell’art. 1 comma 33 e segg. della Legge 107/2015 a partire dalle classe terze, a proseguimento per
le classi quarte e quinte) con il compito di:













elaborare il progetto di ASL ai sensi dell’art. 1 c. 33 e segg. della Legge 107/2015,
estendere i materiali elaborati dalla Rete ASL,
curare il piano didattico, condividerlo nei Consigli di Classe, e garantirne la realizzazione,
coordinare i docenti,
collaborare con la commissione orario,
organizzare i tirocini formativi,
curare le convenzioni (in collaborazione con la segreteria),
predisporre documentazione di accompagnamento e rendicontazione/certificazione delle
competenze acquisite nelle attività di ASL,
tenere i contatti con le aziende,
coordinare e organizzare la valutazione finale,
monitorare e contattare aziende e stagisti,
organizzare tutoraggio e monitoraggio finale con relativa documentazione.

I referenti saranno coadiuvati dai coordinatori di classe e da un referente per ogni indirizzo, al fine di
favorire un pieno coinvolgimento di tutti i consigli di classe.
Referenti per l’Orientamento in uscita con il compito di:
 elaborare un piano di attività all’interno del progetto ASL selezionando le attività proposte
dall’esterno ed definendo proposte interne,
 fare da referente per la scuola nelle riunioni territoriali,
 collaborare con collaboratori DS e segreteria per organizzazione eventi e incontri.
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Referente per l’Accoglienza, l’Alfabetizzazione, l’Integrazione, l’Inclusione degli Alunni Stranieri con il
compito di:
 tenere i contatti con lo staff di Presidenza al fine di garantire un omogeneo approccio alle situazioni,
 rilevare la situazione di partenza degli alunni stranieri della scuola,
 coordinare e organizzare la commissione accoglienza, le attività specifiche interne, i corsi di
alfabetizzazione, gli interventi di integrazione e di mediazione culturale,
 fare da referente per l’istituzione scolastica nella rete delle scuole del progetto stranieri,
 elaborare e coordinare il progetto finanziato dall’USR,
 coordinare gli operatori preposti alle attività sopra menzionate,
 proporre interventi di formazione dei docenti per una didattica volta all’integrazione degli studenti
stranieri.
Referenti per il supporto all’utilizzo delle nuove tecnologie con il compito di:







supportare la responsabile del sito,
supportare i docenti nell’uso del registro elettronico,
collaborare con segreteria e tecnici,
fornire pareri e consulenza nel potenziamento/rinnovamento delle dotazioni tecnologiche,
coordinare il team digitale
PON.

Responsabili di laboratorio con il compito di:





tenere in custodia beni e strumenti del laboratorio e controllarne lo stato di manutenzione,
coordinare l’accesso delle classi al laboratorio,
dare istruzione e compiti agli assistenti tecnici secondo il mansionario della figura professionale,
recepire le indicazioni del dipartimento di competenza, attivarsi per l’installazione di nuovi strumenti
e attrezzature necessari per innovazioni didattiche, segnalare il materiale ritenuto obsoleto.

Inoltre si prevedono docenti referenti per:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

La stesura dell’orario delle lezioni
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
I viaggi di istruzione
Le attività sportive
L’autovalutazione di istituto
La gestione del sito istituzionale della scuola
Le prove Invalsi
La Biblioteca
La Sicurezza
Commissione Bullismo
Gruppo di lavoro per l’ASL.
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Collaborazioni con enti e soggetti del territorio
Il nostro Istituto, insieme con altre scuole dell’Ovest Vicentino, ha siglato lo scorso anno un
accordo di Rete Territoriale dei Servizi (R.T.S.), organizzato in maniera sensibilmente diversa rispetto
all’RTS Alto vicentino di cui faceva parte da decenni e da cui è stato escluso lo scorso anno assieme alle
altre scuole della vallata.
Per l'Alternanza Scuola Lavoro, l’I.I.S. “Trissino” ha aderito alla rete dei licei con capofila il Liceo
“Brocchi” di Bassano.
L’Istituto aderisce inoltre alle seguenti reti:











Rete “Pedemontana Vicentina” per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica ai sensi
del DM 7/2/14 e del DDG 7/2/14, rete che vede coinvolte le scuole del CTS Alto Vicentino e del CTS
Bassano del Grappa/Asiago, con istituto capofila l'IP “Garbin” di Schio.
Associazione "Incursioni di Pace" formata da docenti, alunni ed ex studenti di cinque istituti che
collaborano in rete con l’obiettivo di organizzare percorsi di formazione e informazione per la scuola
e per la cittadinanza. Gli incontri e gli approfondimenti proposti mirano a creare una cultura di pace,
una sensibilizzazione per il rispetto dei diritti umani.
Rete territoriale dei Licei Economici-Sociali (area Nord Est).
Rete ValleAgno@School per l’orientamento dalle scuole medie alle superiori.
Rete PROBAT (di cui è capofila) per la certificazione delle competenze di latino.
Rete di scuole e agenzie per la promozione della sicurezza “SicuRete” di cui è capofila l’ITIS “Rossi”
di Vicenza.
Rete Nazionale dei Licei Classici.
Rete Biblioteche Scolastiche Vicentine.
Partecipa alle attività delle reti “Classici Contro” e “DLC – Didattica delle Lingue Classiche”.

I Licei inoltre promuovono iniziative e partecipano a progetti con:












il CPIA
le altre scuole di Valdagno e della vallata dell’Agno,
le Università,
il Comune di Valdagno e gli altri Comuni della Vallata dell’Agno e dell’Alto Vicentino,
la Provincia di Vicenza,
la Regione del Veneto (IFS, ASL),
l’ULSS n. 8,
la Rete d’Ambito Territoriale n. 7
il C.T.I.
lo Sportello Provinciale Autismo,
il Museo Guggenheim.

Si sono inoltre stipulate convenzioni per:






l’accoglienza degli studenti stranieri,
il tirocinio per i docenti frequentanti i corsi di perfezionamento presso l’Università Cà Foscari di
Venezia, e l’orientamento con le Università di Verona, Padova, Venezia, Belluno,
l’orientamento in entrata,
i passaggi tra scuole,
la convenzione di Cassa.
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale
IL Piano Nazionale Scuola digitale sollecita tutti gli istituti a mettere in atto una serie di azioni
per promuovere metodologie didattiche sostenute dalle nuove tecnologie, oltre ad offrire strumenti per
ampliare la connettività all’interno degli istituti ed a fornire occasione di formazione per i docenti. Il
nostro istituto organizzerà un percorso volto a rendere partecipi i docenti delle migliori esperienze
applicate nelle loro discipline di insegnamento che si caratterizzino per la facilità di utilizzo in classe. Si
valorizzeranno le competenze digitali che i docenti dell'I.I.S.” G.G.Trissino” già possiedono facendo
crescere le dinamiche di lavoro in gruppo e di peer learning tra di loro, potenziando lo scambio
professionale.
Le azioni che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola sono:
completare e ampliare la dotazione dei laboratori e di LIM nelle aule e la rete LAN/W-Lan, connettere le
reti scolastiche degli istituti superiori di Valdagno tra loro, realizzare una wi-fi zone aperta agli studenti
nella cittadella degli studi, promuovere accordi per la gestione federata dell’identità a servizi di
connettività wi-fi forniti da reti o da altri enti sul territorio.
Si intende introdurre nel curricolo di studi: il rafforzamento della metodologia del Problem
Posing and Solving nell’insegnamento della matematica, la promozione dell’uso di ambienti di calcolo
evoluto nell’insegnamento della matematica e delle discipline tecnico-scientifiche, l’introduzione di
elementi di robotica educativa nel curriculum di informatica nel Liceo delle Scienze Applicate.
Il nostro istituto ha individuato la figura dell’animatore digitale nel prof. Mauro Lenzi, al quale
sono affidati i seguenti obiettivi:
- incoraggiare i docenti ad apprendere l’uso didattico della LIM, alla pratica dell'auto-produzione
collaborativa dei contenuti di apprendimento attraverso processi sostenibili, sia dal punto di
vista economico che funzionale, che aiutino a far emergere e diffondere i materiali migliori,
facilitando la validazione collaborativa e il riuso;
- sviluppare progetti di Alternanza Scuola-Lavoro dedicati al coinvolgimento degli studenti in
imprese che operano nei tanti campi affini al digitale;
- promuovere la partecipazione della scuola ai bandi finalizzati al finanziamento di dotazioni
strutturale ed hardware (PON) e seguirne l’attuazione.

Piano formazione personale docente e non docente
Conformemente a quanto stabilito dalla Legge 107 per quanto riguarda la formazione degli
insegnanti, che il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”, visto il Piano
Nazionale del MIUR si confermano le aree definite nell’Atto di Indirizzo, coerenti con le priorità del RAV,
ossia attività di formazione volte al miglioramento e all’innovazione della didattica, alla didattica
laboratoriale, alla didattica rivolta ai BES, alla valutazione, all’aumento delle competenze digitali nella
didattica, alla sicurezza, all’aumento della padronanza dell’inglese per l’attuazione del CLIL, e ad altre
esigenze che emergeranno dai dipartimenti.
Alcuni corsi saranno organizzati dalla scuola, altri in rete all’interno dell’Ambito Territoriale n.7.
Alcuni corsi saranno comuni a tutti i docenti, altri saranno differenziati per discipline di insegnamento o
aree disciplinari, altri saranno individuali scelti liberamente dai docenti e finanziati con la carta
elettronica (tale formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR
e coerente con gli obiettivi del RAV e del P. di M. Tutte le scuole statali e le Università sono
automaticamente accreditate. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto
ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Per la stessa ragione, l’autoformazione individuale
non può concorrere all’espletamento dell’obbligo).
La misura minima annuale certificata viene qui fissata in 10 ore ma dovrà in seguito essere
conforme alle norme emanate da chi di competenza.
Si programmerà la formazione sulle seguenti aree:
1. Inclusione e disabilità
2. Didattica per competenze e innovazione metodologica
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3. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
4. Valutazione e miglioramento.
Per quanto riguarda il personale ATA:
- gli assistenti amministrativi saranno formati per l’utilizzo degli strumenti informatici, la
dematerializzazione, sulla normativa di legge e amministrativa, riguardante i numerosi aspetti di
competenza (privacy, trasparenza, iscrizioni alunni e rapporti con le famiglie, carriera del personale,
previdenza e fiscalità),
- gli assistenti tecnici saranno formati sugli aspetti scientifici e tecnici del loro profilo,
- i collaboratori scolastici si privilegerà la sicurezza, le norme igieniche, e l’accoglienza e il sostegno ai
disabili.
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Fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi
formativi prioritari:
L’organico richiesto è volto a:
1. migliorare le competenze scientifiche e logico-matematiche (RAV),
2. introdurre l’Alternanza Scuola Lavoro collegata all’orientamento in uscita,
3. diffondere le metodologie laboratoriali,
4. contrastare la dispersione scolastica e il bullismo di qualsiasi tipo,
5. attuare politiche di inclusione dei BES e degli alunni stranieri,
6. valorizzare il merito,
7. realizzare corsi di alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana come seconda lingua,
8. realizzare attività di orientamento in entrata,
9. promuovere la cittadinanza attiva e democratica, l’interculturalità, la solidarietà, le competenze
giuridico-economiche, l’auto-imprenditorialità,
10. promuovere uno stile di vita sano e un uso consapevole dei network.

Fabbisogno di personale docente
Definire l’organico prima di avere le iscrizioni reali è piuttosto arduo. Si sottolinea quindi che l’organico
è a definizione progressiva e quindi potrà subire variazioni dovute a situazioni che si vengono a creare
ad iscrizioni avvenute. Se si può prevedere infatti il numero di classi, non si può prevedere il numero di
alunni disabili o la seconda lingua straniera che gli alunni sceglieranno in prima, né l’indirizzo che
sceglieranno in 3^ Artistico. Comunque, per quanto riguarda il numero di classi, si prevedono 26 classi
ai Licei Classico, Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane (visti i numeri e il trend
dell’ultimo anno) e 10 classi al Liceo Artistico.
Posti di sostegno: 11 (salvo maggiori iscrizioni di alunni che beneficiano della L. 104 rispetto alla media
storica).
Posti comuni: si ipotizza un organico come sotto riportato, più otto posti in organico di potenziamento,
nelle classi di concorso rientranti nei campi di potenziamento inseriti nell’Atto di Indirizzo. Purtroppo le
assegnazioni 2015-16, 2016-17, 2017-18 e 2018-19 non hanno tenuto conto delle richieste della scuola,
con conseguenti ripercussioni nell’organizzazione e nella realizzazione dei progetti nonché nel
perseguimento degli obiettivi. Questo in conseguenza del fatto che le competenze richieste non
corrispondevano a quelle a disposizione. L’Atto di indirizzo non è stato modificato perché contiene le
necessità della scuola; sono le modifiche del PTOF che assorbono e tengono conto delle risorse e
competenze messe a disposizione a prescindere dall’Atto stesso.

Fabbisogno personale ATA
1 DSGA, 8 assistenti amministrativi, 3 assistenti tecnici, 15 collaboratori scolastici.

Altro personale
Modella vivente.

58

Fabbisogno docenti 2018-19
Classico
26 classi

Artistico
10 classi

Serale 1
classe

Totale
fabbisogno
ore

Posti e ore

Ital. Latino-st.

A011

155

155

9c

Ital. Latino Greco

A013

39

39

2c

Ital. Storia

A012

64

64

4c

Storia /Filosofia

A019

61

12

73

4c

Sc.umane/filos.

A018

18

18

1c

Matematica

A026

49

49

3c

Matemat/fisica

A027

95

131

8c

Informatica

A041

14

14

14 ore
5c

36

Scienze

A050

68

12

80

Inglese

AB24

84

30

114

7c

Francese

AA24

Spagnolo

AC24

43

43

2c

Tedesco

AD24

25

25

1c + 6

St. Arte

A054

18

48

3c

Disegno e St. Arte

A017

24

24

1c + 6

Chimica

A034

30
4

4

4 ore
12 ore

Geometriche

A008

12

12

Pittoriche

A009

79

79

5c

Plastiche

A014

37

37

2c + 1 pot

Scienze Mot.
Diritto
Religione

A048
A046
Relig.

20

72

4c

10

18
36

1c
2c

52
18
26

Totali per corso

Lettori: 7 ore inglese, 7 ore spagnolo, 7 ore tedesco.
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO
Unità di personale in organico di potenziamento:
Classe di
concorso
A051

Ore da
prestare
600

Esonero
collab. DS
150

Supplenze
brevi

8

Corsi di recupero
/potenziamento/
co-docenze

150

100

Progetti

Ore di
utilizzo

200 Supporto collaboratori

600

DS - Alfabetizzazione –
Progetti lingue classiche Biblioteca –

A037

600

200

100

300 Ed. legalità –

600

Orientamento – Integrazione
e multiculturalità - ASL

A049

600

290

200

110 Supporto collaboratori

600

DS - Olimpiadi matematica e
fisica – prove INVALSI Potenziamento TIC –
Innovazione didattica

A060

600

150

150

100

200 Ed. alla salute – Viaggi di

600

istruzione e visite sul
territorio– Prove INVALSI –
Ed. alla salute

A346

600

200

150

250 Certif ling. -Erasmus+

600

Scambi con l’estero –
Lettorato – Orientamento in
entrata – CLIL - ASL

A346

600

200

150

250ASL – Potenz. Ling. –

600

Sicurezza – Orientamento in
uscita - CLIL

A021

600

300

100

200 Mostre d’Arte – Incontri

600

d’Arte – ASL – Orientamento
in entrata – Collaborazioni
con il territorio

A061

600

100

300

200 Insegnamento storia

600

dell’arte al 1° biennio del
Classico – Arte e territorio –
didattica museale/visite

TOTALE

4.800

300

1.640

1.200

Priorità dei campi di potenziamento dell’Atto di Indirizzo
1. Potenziamento Umanistico,
2. Potenziamento Scientifico,
3. Potenziamento Linguistico,
4. Potenziamento Artistico e Musicale,
5. Potenziamento Socio-Economico e per la legalità,
6. Potenziamento laboratoriale,
7. Potenziamento motorio.
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1.660

4.800

Risorse strutturali
Sede centrale
Aule

n. 15

Aula magna

n. 1

Palestra

n. 1

Biblioteca

n. 1

Aula Multimediale

n. 1

Laboratorio di disegno

n. 1

Laboratorio di informatica

n. 1

Laboratorio di scienze

n. 1

Presidenza

n. 1

Vice presidenza

n. 1

Sala insegnanti

n. 1 con 3 postazioni informatiche

Segreteria

n. 4

Dotazioni: vari computer fissi e portatili, tablet per ciascun docente, sito web e postazioni Internet, televisori,
videoregistratori, lavagne luminose, proiettori, videoproiettore, LIM, ecc.

Sede staccata
Aule

n. 20

Aula sostegno

n. 1

Laboratorio di informatica

n. 1

Laboratorio linguistico

n. 1

Laboratorio di fisica

n. 1

Palestra

n. 1

Palestrina

n. 1

Sala insegnanti

n. 1 con 4 postazioni informatiche

Aula Ricevimento Genitori

n. 1

Vari computer fissi e portatili, tablet per ciascun docente, sito web e postazioni Internet, televisori, videoregistratori,
lavagne luminose, proiettori, videoproiettore, LIM, ecc.
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Sede Liceo Artistico
Aule
Aula Magna

n. 5
Sala “Marzottini”

Biblioteca

n. 1 con 2 postazioni informatiche

Laboratorio discipline pittoriche

n. 4 con dotazione informatica

Laboratorio discipline geometriche

n. 2

Laboratorio discipline plastiche

n. 3

Laboratorio figura disegnata

n. 2

Laboratorio fotografia

n. 1

Laboratorio informatica

n. 1

Laboratorio di sostegno

n. 1 con dotazione informatica

Presidenza

n. 1

Segreteria

n. 1

Sala insegnanti

n. 1 con 2 postazioni informatiche

Saletta per studenti

n. 1

Saletta per operatori scolastici

n. 1

Vari computer fissi e portatili, tablet per ciascun docente, sito web e postazioni Internet, televisori,
videoregistratori, lavagne luminose, proiettori, videoproiettore, LIM, ecc.

Note: nella Sede centrale sono installate 11 LIM, Lavagne Interattive Multimediali (10 nelle classi e 1 nell’aula
multimediale). Altre 8 LIM sono installate presso la Sede staccata e 8 LIM presso la Sede del Liceo Artistico. Alcune
aule sono utilizzate anche come laboratori. L’Indirizzo Artistico usufruisce della palestra della Sede centrale.

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali
Per poter dotare le aule di LIM si vogliono cablare tutti gli edifici.
I laboratori hanno necessità di essere rinnovati.
La mancanza di un numero di palestre adeguato al numero degli iscritti richiederà come sempre
complesse intermediazioni con la Provincia per la concessione di altri spazi di proprietà comunale.
Il laboratorio di scienze necessita di interventi per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza.
La sede del Liceo Artistico necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della salubrità e
della sicurezza.
La sede centrale necessità di interventi strutturali su crepe e cedimenti più volte segnalati all’ente
proprietario.
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