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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il Capialbi è l’unico Liceo nell'intero territorio della provincia di Vibo Valentia a proporre
cinque indirizzi di studio: Scienze Umane; Scienze Umane con opzione Economico-Sociale;
Linguistico; Musicale; Coreutico. Il Comune di Vibo Valentia ingloba il 18% dell’intera
popolazione provinciale, il che significa che la maggioranza dell’utenza dell’istituto risulta
essere pendolare. I collegamenti tra il Comune di Vibo Valentia e il suo territorio provinciale
sono assicurati da autobus di linea e da mezzi di trasporto privati. Le corse giornaliere, per
molti comuni dell’hinterland, sono limitate e ciò implica che i rientri degli studenti nei paesi di
provenienza avvengano obbligatoriamente in determinati orari. Pertanto, quando si svolgono
le attività pomeridiane, comprese quelle curricolari di Esecuzione e Interpretazione
(Strumento 1 e 2) e Laboratorio Coreutico e Coreografico, sono le famiglie che con notevole
impegno e rilevanti sacrifici garantiscono il rientro a casa dei propri figli con mezzi privati. Il
territorio della provincia di Vibo Valentia si caratterizza per la presenza di attività inerenti ai
settori primario e terziario, anche se c'é da rilevare un elevato tasso di disoccupazione e
sottoccupazione deducibile dal contesto socio-economico di una parte degli studenti che
frequentano il Liceo, infatti dall’analisi dei dati si evince che circa il 10% delle famiglie degli
studenti ha una situazione reddituale, evidenziata da modello ISEE, uguale o inferiore a €
10.632,94. L'Amministrazione provinciale, Ente responsabile e di riferimento per la scuola
secondaria superiore, considerato il costante aumento di iscritti, non riesce a risolvere
l'annoso problema della reperibilità di altri locali da adibire ad aule, oltre ad altri quali:
ristrutturazione e/o manutenzione degli spazi scolastici, rifornimento di energia per
riscaldamento e altro ancora. In un contesto territoriale in cui diverse e significative sono le
criticità sia nel settore economico che culturale, il Liceo Capialbi punta sulla formazione di
giovani apprendenti pronti a muoversi verso nuove e altre prospettive occupazionali e
professionali con un bagaglio vincente di conoscenze e competenze, e al contempo
rappresenta un valido punto di riferimento per porre in essere iniziative didattico-educative
innovative, in una prospettiva moderna ed europea, per indirizzare i giovani all’utilizzo pieno
delle risorse materiali e umane disponibili sul territorio e per favorire un processo di effettiva
integrazione degli studenti nei circuiti socio-culturali e produttivi del mondo attuale.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO STATALE "V.CAPIALBI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO MAGISTRALE

Codice

VVPM01000T
V. SANTA RUBA, 29 VIBO VALENTIA 89900 VIBO

Indirizzo

VALENTIA

Telefono

096393450

Email

VVPM01000T@istruzione.it

Pec

vvpm01000t@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.istitutocapialbi.edu.it/
• LINGUISTICO
• SCIENZE UMANE
• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO

Indirizzi di Studio

SOCIALE
• MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE
• MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE
COREUTICA

Totale Alunni

1484

Approfondimento
L'Istituto, nella sua sede centrale, è collocato nel centro urbano del capoluogo di
provincia. Il solo edificio non è adatto ad accogliere una popolazione scolastica che
consta di 1.484 studenti ed è stato recentemente soggetto a migliorie strutturali
antisismiche di uno dei tre blocchi che compongono la struttura e all'esterno
dell'edificio sono presenti un ampio cortile, una palestra e un parcheggio. Il Liceo
"Capialbi" anche per l’attuale triennio è Scuola capofila della Rete d'Ambito
Territoriale (CAL0012), oltre a essere Test Center di esami in Lingua Inglese per
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certificazioni Cambridge e Trinity, Test Center di esami in lingua Cinese e Francese,
Test Center per l’acquisizione della Patente europea “La nuova ECDL” e sede di
numerosi corsi a carattere provinciale e regionale. L'Istituto è scuola presidio per la
formazione docenti, neoassunti e personale A.T.A. Si auspica che il Capialbi, visto il
considerevole aumento degli iscritti negli ultimi anni, sia oggetto di maggiore
attenzione da parte delle Autorità preposte, scolastiche e politiche, affinché si ampli la
struttura già esistente o, in alternativa, si destini un’unica altra sede viciniore alla
centrale, adatta a far sì che gli allievi possano raggiungere gli spazi (Aula Magna,
Palestra, Laboratori linguistico-fisico-scientifico-multimediali) presenti nella sede
centrale del Capialbi, visto che nel corrente anno scolastico sono stati messi a
disposizione della scuola, in maniera per nulla programmata, altre due sedi staccate,
una presso la sede dell’Amministrazione provinciale, sita in Via Cesare Pavese di Vibo
Valentia, che ospita studenti di tredici classi, e l'altra presso l'Istituto Tecnico
Economico "G. Galilei" di Vibo Valentia che accoglie allievi di otto classi. È opportuno
sottolineare il concetto secondo cui gli alunni, coinvolti negli spostamenti all’interno
delle sedi staccate, sono costretti a convivere dentro spazi i cui fruitori sono altri, con
necessità e condizioni assai differenti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

12

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

2

Lingue

2

Musica

1

Scienze

1

Coreutico

2

Sala di registrazione/Incisione

1

Laboratorio mobile

1
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Classica

1

Informatizzata

1

Magna

1

Aula generica

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

68

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori

200

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
Stampante 3D

5
1
1
1

Approfondimento

Aule aumentate
Tutte le classi sono dotate di potenziamento tecnologico (presenza di LIM e SMART TV
e collegamento con cablaggio fisico e connessione wireless). In tal senso le lavagne
interattive multimediali, con le loro potenzialità didattico-comunicative, sono preziosi
strumenti per innescare un processo di innovazione metodologico-didattica che abbia
come obiettivi la co-costruzione di un ambiente di apprendimento adeguato alla
società dell'informazione e della conoscenza e lo sviluppo di una didattica centrata
sullo studente e sui suoi bisogni.
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Registro elettronico
L’insegnamento in presenza e in alcune particolari situazioni, allorquando si creino le
condizioni per fare ricorso alla DDI al fine di prevenire i contagi da covid-19, viene
integrato attraverso l’attivazione del registro elettronico che permette allo studente di
accedere costantemente, oltre alle informazioni sulle assenze, sui voti delle verifiche
scritte e orali, sugli argomenti svolti e sui compiti assegnati, ai materiali didattici di
approfondimento inseriti in piattaforma dagli insegnanti. Tale sistema fornisce
supporto alla normale attività didattica, mettendo a disposizione di docente e
studenti, attraverso una piattaforma perfettamente integrata nel sito Web della
Scuola, un ambiente di apprendimento collaborativo che agevola l’attività formativa
sia dal punto di vista dell’apprendimento dello studente, e-learning, che da quello
della gestione della didattica del docente, e-teaching.

Connessione alla fibra pura
Nella sede centrale la connessione wireless è stata potenziata grazie all’adozione
della fibra pura per una migliore funzionalità.

Miglioramento delle dotazioni della Scuola
L’Istituto partecipa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”, per l’implementazione della dotazione tecnologica
dell’Istituto e l’adozione di approcci didattico-metodologici innovativi. L’introduzione
delle tecnologie dovrà supportare una comunità reale e virtuale di apprendimento
nella quale il processo di insegnamento-apprendimento sarà focalizzato non solo sui
contenuti del sapere, ma soprattutto sull’alunno che diventerà attivo co-costruttore
delle proprie competenze. Il Liceo vanta una ricchissima biblioteca che annovera un
elevato numero di volumi cartacei e virtuali, rappresentanti una considerevole risorsa
culturale; a tal proposito il Liceo, in qualità di scuola capofila, ha colto questa
opportunità costituendo una rete di scuole della Provincia di Vibo Valentia e del
comune di Lamezia Terme, finalizzata alla creazione del “Polo Bibliotecario Scolastico
Vibonese-Lametino”. Dispone, oltre a un laboratorio mobile, di laboratori: coreutici
(n.2),

matematico/scientifico

e

linguistico-multimediali

(n.4),

tecnologicamente

avanzati di cui uno dotato di sistema videoconferenza; è necessario oltre che
opportuno evidenziare che a causa della notoria carenza di aule, in considerazione
del crescente aumento degli iscritti al Capialbi, alcuni laboratori linguistico-
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multimediali sono stati adibiti a spazi che ospitano studenti di intere classi. Questa
soluzione se da una parte ha permesso a molti alunni di beneficiare dell'offerta
formativa del liceo, dall'altra ha privato tutti gli studenti di proficui ambienti di
apprendimento quali sono i laboratori nella prassi didattica. Dall'anno scolastico
2015/2016 la Scuola è dotata di un laboratorio musicale e una sala di
registrazione/incisione con strumentazione d'avanguardia, attrezzati grazie al
Progetto PON B2.C. L’Aula Magna è punto di riferimento per molte attività culturali
della città; ha un sistema di videoproiezione su schermo gigante e webcam. Negli
ultimi anni la scuola si é dotata oltre che di LIM per scopi didattico-curricolari anche di
proiettori multimediali digitali che ampliano le possibilità di uso dei pc. Sono
disponibili strumenti per l'integrazione dei disabili e in particolare i sussidi tiflologici.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

146

Personale ATA

34

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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Approfondimento
Nel Liceo "Capialbi" opera un elevato numero di docenti a tempo indeterminato (circa
l'80%), con un'elevata percentuale di stabilità, che ha dimostrato propensione al
cambiamento, ridefinendosi nel ruolo e mostrandosi disponibile verso nuove
iniziative volte alla qualificazione dell'Offerta Formativa. Ciò consente che nell'attività
scolastica si affermi una seria progettualità, con la sperimentazione di nuove
metodiche didattiche assieme a una costante e attenta sensibilità a rispondere
fattivamente alle richieste del territorio. Il vasto numero di docenti offre la possibilità
di ritrovare all'interno competenze specifiche che si traducono in risorse
professionali, conferendo spessore e qualità alle attività didattiche. Il Dirigente
Scolastico, cui è stato conferito un incarico effettivo, ha vissuto importanti esperienze
in diverse sedi scolastiche, anche al di fuori della regione Calabria, che gli hanno
consentito di maturare capacità manageriali utili nella gestione delle risorse
finanziarie e strumentali, nei risultati del servizio e nella valorizzazione delle risorse
umane.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La scuola ha definito ed esplicitato chiaramente una propria mission, quale ragione
essenziale che ben si concreta all'interno del proprio contesto di appartenenza. Le
idee-guida che la ispirano sono l'acquisizione, il consolidamento e l'ampliamento
delle competenze sociali, culturali attraverso criteri metodologici condivisi. Una
formazione globale non può prescindere dalla complessità di conoscenze, abilità e
competenze, dal bisogno di rapportare il sapere alla problematicità del contesto
attuale e, soprattutto, deve saper fornire ai giovani gli strumenti per conoscere, per
approfondire, per sottoporre dati, nozioni e concetti a un processo di
interiorizzazione, di revisione e assimilazione critica e autocosciente. Ne deriva che
le iniziative, sia quelle curricolari che extracurricolari, non sono tra loro staccate, ma
tutti gli interventi e le attività contribuiscono a determinare il progetto educativoformativo globale e unitario. Il Capialbi offre una progettazione integrata di scelte
individuali e collegiali, per perseguire finalità formative istituzionali; considera
finalità generali del proprio operare pedagogico i principi anche della Carta
costituzionale, in particolare dell’art.2 che tutela i diritti inviolabili dell’uomo anche
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e tale è appunto la Scuola;
dell’art.3 che garantisce la pari dignità sociale e l’uguaglianza di fronte alla legge;
dell’art.21 che preserva il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione; dell’art.33 che sancisce che l’arte
e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento; dell’art.34 che stabilisce che la
Scuola è aperta a tutti, che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, che la Repubblica rende effettivo
questo servizio con borse di studio.
Pertanto, il Liceo Capialbi si adopera per:
- creare nell’ambiente-scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e
intellettuale dell’allievo e favorire la conoscenza di sé e l’affermazione della propria
identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di
ognuno;
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- promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica,
religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, creativa), per consentire di agire
in maniera matura e responsabile;
- far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e
l’utilizzazione delle risorse del territorio;
- prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione;
- motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati
secondo le indicazioni generali, esposte nelle programmazioni disciplinari;
- favorire l’introduzione delle nuove tecnologie didattiche;
- assicurare la continuità pluriennale delle iniziative e programmare attività che
tengano conto delle scelte precedentemente compiute;
- individuare strategie che rendano efficace il processo insegnamentoapprendimento e motivino gli alunni nei confronti delle attività scolastiche, per
innalzare il tasso di successo scolastico;
- individuare e stabilire criteri di valutazione;
- individuare risorse umane, strutturali e finanziarie.
Il Capialbi garantisce le pari opportunità attraverso l’adozione di:
- criteri collegiali nell’assegnazione degli alunni alle classi che tengono conto delle
esigenze economiche e organizzative degli alunni e delle loro famiglie, ma anche
della necessità pedagogica di favorire il massimo grado di socializzazione possibile,
di integrazione culturale fra studenti di religione, lingua, razza diverse;
- provvedimenti atti a garantire la piena offerta formativa con borse di studio, messe
a disposizione della scuola da Enti/Associazioni privati, comodato d’uso gratuito di
strumenti, testi e materiali didattici agli studenti in condizioni socio-economiche
disagiate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Scuola;
- prestazione d'opera con Psicologo (Progetto Help); convenzioni e accordi in rete
con A.S.P. ed Enti Locali allo scopo di garantire eventuale assistenza psicologica a
soggetti in difficoltà, assistenza igienico-sanitaria ad alunni con disabilità psicofisica, ausili pedagogici ad alunni con disabilità sensoriale; strumenti compensativi
ad alunni con DSA (compatibilmente con le risorse umane e materiali della Scuola);
- provvedimenti atti a eliminare eventuali barriere architettoniche per alunni
portatori di disabilità fisica.
Il Liceo organizza la sua azione educativo-didattica nel segno della partecipazione
attiva alla vita scolastica anche durante situazioni gravemente emergenziali,
dell'accoglienza e dell’inclusione. In
particolare per la partecipazione attiva alla vita scolastica anche durante situazioni
gravemente emergenziali che comportano la sospensione delle attività didattiche in
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presenza, il Capialbi provvede a:
- fornire mezzi informatici agli studenti le cui famiglie vivono condizioni di
svantaggio economico;
- garantire agli studenti libri di testo in comodato di uso;
- assicurare agli allievi approcci didattico-educativi maggiormente efficaci in D.D.I.
- sostenere gli alunni, calibrando interventi didattici mirati, sia con attività sincrone
che asincrone.
Per quanto concerne l'accoglienza degli alunni sono previsti:
- festa dell’accoglienza;
- giornate dedicate all'orientamento in ingresso (Open Day) e in uscita (scelta
percorso universitario);
- condivisione del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità;
- sportello didattico, finalizzato al recupero di alunni a rischio dispersione scolastica
(Progetto Help);
- prove per accertare il livello delle competenze e conoscenze degli studenti nelle fasi
ex ante, in itinere ed ex post.
I genitori sono coinvolti maggiormente attraverso:
- iniziative informative e culturali sui temi di rilevante interesse educativo, da
visionare sul sito www.istitutocapialbi.gov.edu.it;
- informazioni tempestive sulla situazione scolastica dei figli attraverso il registro
elettronico;
- colloqui previsti nel P.A.A. e organizzati, previa prenotazione da effettuarsi su un
apposito spazio all'interno del registro elettronico;
- accesso alla documentazione in tempi brevi, grazie alla presentazione di eventuale
istanza on-line.
Sul piano dell’inclusione la scuola opera per:
- realizzare un clima di classe sereno e collaborativo;
- assicurare il sostegno agli alunni in difficoltà;
- ridurre, contenere, colmare lo svantaggio specialmente nell'apprendimento;
- garantire l’inserimento di alunni svantaggiati e stranieri.
Sono, inoltre, presenti alcuni alunni stranieri che provengono da realtà culturali
molto diverse da quelle italiane e che hanno quindi bisogno, da un lato, di acquisire
punti di riferimento che consentano loro di muoversi all’interno della nostra società,
dall’altro, di ridurre le distanze tra questo e l’ambiente di provenienza, senza
rinnegare le proprie radici. La precaria conoscenza della lingua italiana è il primo
ostacolo da superare per un adeguato inserimento nella nuova società accogliente e
nella comunità scolastica.
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Per promuovere l’integrazione nel gruppo classe e un pieno inserimento nella nostra
società il Capialbi, se necessario, si avvale (laddove possibile) della presenza di
mediatori linguistici.
Tali interventi mireranno al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. valorizzare la realtà scolastica di provenienza;
2. potenziare i linguaggi specifici delle discipline;
3. favorire l’acquisizione di un proficuo metodo di studio;
4. favorire l’integrazione e la conoscenza di culture diverse dalla propria;
5. coinvolgere le famiglie.
I docenti del Liceo si impegnano a controllare l'adempimento dell'obbligo scolastico
di ciascun alunno tramite verifiche continue e sistematiche; si adoperano a
prevenire fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, cercando in ogni modo
di superare le situazioni di difficoltà legate alla frequenza degli alunni, grazie a un
efficace e produttivo rapporto collaborativo con la famiglia. In caso di necessità la
scuola ricorre ai servizi presenti sul territorio.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei diversi indirizzi
dell'Istituto.
Traguardi
a) Colmare le diseguaglianze tra gli studenti delle classi dei diversi indirizzi di studio.
Priorità
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito disciplinare.
Traguardi
b) Ridurre il numero di insufficienze per consentire il perseguimento del successo
formativo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove standardizzate nazionali:
Italiano, Inglese e Matematica.
Traguardi
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a) Potenziare i risultati di performance degli alunni nelle prove nazionali
standardizzate in Italiano, Inglese e Matematica per raggiungere la media nazionale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla Costituzione e promuovere il
rispetto delle regole, la partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.
Traguardi
a) Essere consapevoli di valori e regole della vita democratica; esercitare
correttamente le modalità di rappresentanza, di delega e di rispetto degli impegni
assunti; perseguire in ogni contesto il principio di legalità contro la criminalità
organizzata.
Priorità
b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo sostenibile;
sperimentare competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Traguardi
b) Acquisire un atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse
manifestazioni dell'espressione culturale attraverso la pratica delle arti e di altre
forme creative sia in senso individuale che collettivo.
Priorità
c) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla Cittadinanza digitale; saper
utilizzare con senso di responsabilità e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione per studio, lavoro, tempo libero e comunicazione.
Traguardi
c) Esercitare la cittadinanza digitale nel rispetto dei valori che regolano la vita
democratica; potenziare le abilità nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) come uso consapevole del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet.

Risultati A Distanza
Priorità

15

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel successivo
percorso di studi.
Traguardi
a) Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nel successivo
percorso di studi fino all’ingresso nel mondo lavorativo.
Priorità
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti studenti e sulla
definizione di profili in ingresso e in uscita.
Traguardi
b) Condivisione di strumenti per il passaggio delle informazioni, per la restituzione
degli esiti e sugli standard di competenze richieste agli studenti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla
scorta dell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico, e approvato dal Consiglio di
Istituto, vuole caratterizzarsi per la capacità di recepire e interpretare bisogni e
istanze dei singoli alunni, delle loro famiglie e della realtà territoriale. Coerentemente
con i risultati emersi dalle prove INVALSI (a.s.2020-2021) delle quinte classi e tenuto
conto dell’analisi dei risultati di apprendimento nonché della riflessione sui dati
generali operate dal Nucleo Interno di Valutazione, il nostro Istituto ha avviato una
riflessione generale, adoperandosi per arginare le criticità rilevate e progettare
interventi inerenti ad azioni di miglioramento attraverso corsi di recupero e
potenziamento, finanziati con fondi del FIS, Comunità europea e regionali, che
vertono sulla volontà di perseguire obiettivi strategici concreti che mirino a elevare gli
standard di apprendimento degli studenti, soprattutto in italiano, inglese e
matematica; discipline in cui si registra evidente discrasìa fra gli esiti scolastici e le
prove standardizzate. Dall'anno scolastico 2016-2017 la scuola ha progettato azioni,
nell'ambito

dell'iniziativa

del

SNV

finanziata

dall'USR

(CALABRIA),

tendenti

all'innovazione dei metodi didattici in Italiano e Matematica, secondo un curricolo di
tipo verticale, che di volta in volta coinvolge le altre discipline liceali facenti parte dello
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stesso curricolo. Anche nel corso dello scorso anno scolastico, benché non ci siano
stati input progettuali, in termini di Avvisi-Bandi, disposti dall'U.S.R. (Calabria) e
inerenti al D.M. n.635/2016, il Capialbi ha ratificato l'accordo con le Scuole già
confluite nella Rete di Scopo "Il Curricolo Verticale", avente come finalità l'innovazione
dei metodi didattici in Italiano e Matematica con l’ambizione di coinvolgere altre
discipline comuni con i precedenti percorsi scolastici. Proprio in tale ottica,
considerato l'Organico aggiuntivo di cui dispone il Capialbi, il Collegio Docenti ha
legittimamente deliberato, previo accordo con tutte le famiglie degli studenti delle
classi

prime,

l'ampliamento

dell'offerta

formativa

di

un'ora

curricolare

di

insegnamento/potenziamento di matematica; pertanto il monte ore per gli allievi
delle classi prime si è elevato a n.28 ore settimanali. Inoltre, dalla riflessione attuata
nel corso degli ultimi anni, emerge che l’Istituto realizza molte attività che via via
vengono bene organizzate, grazie a una leadership di docenti con buona esperienza
professionale e propensione al lavoro. Pertanto, per la realizzazione delle finalità
della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dai docenti e
dal loro patrimonio professionale da valorizzare per consentire la piena realizzazione
e gestione del P.T.O.F.
L'azione, da porre in essere, prevede l’implementazione di strategie innovative per
poter rinvigorire la funzione docente nel lavoro d’aula al fine di ottenere migliori
risultati di performance negli apprendenti. Nel corso dell'anno scolastico 2020-2021,
grazie a vari interventi messi in atto all'interno del Piano di formazione Nazionale dei
Docenti, sono state sviluppate azioni di miglioramento tendenti all'affinamento di
metodi e strategie didattici, assieme a iniziative di miglioramento tese alla
valorizzazione del ruolo prioritario della funzione docente nel processo di
insegnamento-apprendimento inerenti alla didattica per competenze.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
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produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

18

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) 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
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

IL CURRICOLO VERTICALE
Descrizione Percorso

Coerentemente con i risultati emersi dalle prove INVALSI (a.s.2020/2021) e tenuto conto
dell’analisi dei risultati di apprendimento, il nostro istituto ha avviato una riflessione
generale, adoperandosi per arginare le criticità rilevate e progettare interventi inerenti ad
azioni di miglioramento che verteranno sulla volontà di perseguire obiettivi strategici concreti
che mirino a elevare gli standard di apprendimento degli studenti in Italiano e matematica.
Inoltre, considerato che la scuola ospita un Liceo Linguistico, che la lingua straniera inglese è
studiata da tutti gli studenti di ogni Liceo presente nel nostro istituto (Licei Scienze Umane,
Scienze Umane con opzione Economico Sociale, Linguistico, Musicale oltre al Coreutico), vista
l'esigenza di avviare sperimentazioni secondo la metodologia CLIL, posto che la conoscenza
delle lingue straniere risulta essere una competenza chiave fondamentale per lo sviluppo di
un processo di apprendimento completo, spendibile nel mondo del lavoro su scala globale,
caratterizzato dalla new economy e ampia mobilità, si ritiene di dover comprendere nelle
azioni prioritarie anche il potenziamento delle lingue straniere. L’Istituto realizza molte
attività che via via sono bene organizzate, grazie a un gruppo di leadership con buona
esperienza professionale e con un’ottima attitudine al lavoro. Nonostante gli sforzi profusi, i
risultati di performance degli studenti restano da migliorare; pertanto, fra le varie criticità
rilevate, si avverte ancora prioritaria la necessità di costruire dei percorsi formativi per
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studenti e docenti che possano realmente rappresentare strumenti efficaci per la gestione
strategica dell’istituzione scolastica. Per l’attuazione delle finalità istituzionali della scuola in
regime di autonomia, la risorsa fondamentale è di certo costituita dai docenti e dal loro
patrimonio professionale da valorizzare per consentire la piena realizzazione e gestione del
Piano dell'Offerta Formativa; l'azione da porre in essere prevede l’implementazione di
strategie innovative per poter rinvigorire la funzione docente nel lavoro d’aula, anche
virtuale, al fine di ottenere migliori risultati di performance negli apprendenti. L'iniziativa di
miglioramento, dunque, troverà la sua ragion d'essere nella realizzazione di significativi
cambiamenti tesi alla valorizzazione del ruolo prioritario della funzione docente nel processo
di insegnamento-apprendimento.
Anche nel corrente anno scolastico il Collegio dei Docenti del Liceo Capialbi, sulla scorta dei
decreti attuativi della Legge 107/2015, ha ribadito un percorso di realizzazione del curricolo
verticale inerentemente alla maggior parte delle scuole, appartenenti agli Ambiti Territoriali
CAL0012 e CAL0013, confluite in un'apposita Rete di Scopo. L'input è stato dato da un
percorso collegiale di formazione e riflessione centrato sulle Indicazioni Nazionali per il
curricolo e sulla didattica per competenze. La scelta compiuta è stata di impostare il
curricolo verticale dalla scuola dell'infanzia a quella superiore di secondo grado secondo un
approccio per competenze, prendendo come quadro di riferimento le Competenze Chiave
per l’apprendimento permanente del Parlamento e Consiglio europeo. La scelta di
organizzare il curricolo su competenze chiave è motivata anche dal fatto di reperire un filo
conduttore unitario al processo di insegnamento - apprendimento, rappresentato appunto
dalle competenze chiave. Esse travalicano le discipline, come è naturale per le competenze. Il
curricolo così organizzato è il curricolo di tutti al quale tutti devono contribuire, qualunque
sia la materia insegnata. Strategico il ruolo giocato dai docenti, in primis di italiano e
matematica, e mano a mano con il coinvolgimento di tutte le materie comuni ai cicli di studio,
che raggruppati in modo verticale (Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado), secondo
una suddivisione di “ambito disciplinare” piuttosto vasto, sono stati prima formati da docenti
esperti esterni e poi si sono applicati in un lavoro d'aula, operando in team e raggruppandosi
a seconda degli ordini di scuola e preventive disposizioni. La scelta è stata di strutturare gli
incontri come occasioni di ampio respiro, non necessariamente e strettamente legati alle
singole discipline. Il punto di inizio del lavoro è stata la riflessione, compiuta durante i corsi di
formazione destinati a una nutrita rappresentanza di docenti di italiano e matematica delle
istituzioni scolastiche confluite in rete, sulle otto competenze chiave europee, riportate nella
Premessa delle Indicazioni Nazionali del 2012, perché esse rappresentano la finalità generale
dell’istruzione e dell’educazione, in quanto necessarie per lo sviluppo dell’alunno e per la
realizzazione della cittadinanza attiva e dell’inclusione sociale. Esse fungono, altresì, da
matrice unitaria del processo di insegnamento/apprendimento, attribuendogli senso e
significato. Per raggiungere i traguardi delle competenze sono da considerare le singole
discipline, individuando in ognuna di esse gli obiettivi formativi in verticale. Le discipline sono
intese non tanto come insieme di contenuti, ma soprattutto come area di confluenza di
sistemi concettuali: collegandosi le une con le altre, esse favoriscono l’applicazione di metodi
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di lavoro che consentano al discente di applicarne le procedure in contesti diversi, giungendo
ad acquisire così le competenze. Il curricolo di istituto, così concepito, si rivela capace di
superare la frammentazione, di integrare saperi, di definire e affrontare la soluzione dei
problemi, che richiedono la collaborazione di più discipline “capaci di dialogare”. Sul “dialogo
dei saperi” si fonda il curricolo verticale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" a) Implementare le competenze di base e colmare le
diseguaglianze tra le classi attraverso l'uso di nuove strategie didattiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo
sostenibile; sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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c) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Cittadinanza digitale; saper utilizzare con senso di responsabilità e
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per
studio, lavoro, tempo libero e comunicazione.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

"Obiettivo:" b) Puntare a un'equita' degli esiti fra gli studenti dei diversi
indirizzi liceali esistenti nell'Istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
c) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Cittadinanza digitale; saper utilizzare con senso di responsabilità e
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per
studio, lavoro, tempo libero e comunicazione.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

"Obiettivo:" c) Utilizzare criteri di valutazione oggettivi e condivisi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

"Obiettivo:" d) Condivisione e monitoraggio di contenuti e obiettivi nelle
progettazioni didattiche del primo biennio in modo da raggiungere
competenze di base comuni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promozione dell'innovazione metodologica nella pratica
didattica mediante formazione specifica dei docenti e potenziamento
delle risorse tecnologiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo
sostenibile; sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incremento dell'utilizzo delle risorse tecnologiche e
metodologie innovative per la didattica inclusiva. Monitoraggio
sistematico dell’attuazione dei protocolli e dei percorsi formativi specifici
per l’inclusione e la differenziazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo
sostenibile; sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Progettazione di percorsi formativi comuni e condivisione
delle competenze in entrata con gli insegnanti delle scuole secondarie di I
grado. Potenziare le competenze di base e utilizzare criteri di valutazione
oggettivi e condivisi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
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Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo
sostenibile; sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
c) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Cittadinanza digitale; saper utilizzare con senso di responsabilità e
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per
studio, lavoro, tempo libero e comunicazione.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Potenziare la capacità dei docenti di sapere intervenire con
opportune strategie didattiche nella pratica d’aula.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
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Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"Obiettivo:" Motivare maggiormente il personale docente all’uso di azioni
innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"Obiettivo:" Produrre un impatto più efficace sul processo di
apprendimento degli studenti.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo
sostenibile; sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"Obiettivo:" Rendere più sistematico e organico l'utilizzo degli strumenti
di monitoraggio e valutazione delle attività per il bilancio sociale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" a) Potenziare la capacita' dei docenti di sapere intervenire
con opportune strategie didattiche nella pratica d'aula.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

"Obiettivo:" b) Motivare maggiormente il personale docente all'uso di
azioni innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo
sostenibile; sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

"Obiettivo:" c) Seguitare nell'azione di aggiornamento e formazione del
personale docente, iniziativa gia' intrapresa nell'ambito del VALeS,
Progetto PdM, Cal0012.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.
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"Obiettivo:" d) Produrre un impatto piu' efficace sul processo di
apprendimento degli studenti attraverso la formazione docente.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promozione di reti e accordi con il territorio a fini formativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo
sostenibile; sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
c) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Cittadinanza digitale; saper utilizzare con senso di responsabilità e
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per
studio, lavoro, tempo libero e comunicazione.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"Obiettivo:" Partecipazione attiva delle famiglie degli studenti per un
maggiore coinvolgimento nella definizione dell'offerta formativa e dei
diversi aspetti della vita scolastica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo
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sostenibile; sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
c) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Cittadinanza digitale; saper utilizzare con senso di responsabilità e
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per
studio, lavoro, tempo libero e comunicazione.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IN AUL@ CON IL CURRICOLO VERTICALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Docenti che ricoprono la carica di Funzione Strumentale dell'Area 1 (Gestione del
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PTOF): Proff. Natale Antonio e Calafati Ignazia.
Risultati Attesi
All’interno di un progetto di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, si ritiene
fondamentale il coordinamento dei curricoli sia sul piano teorico che su quello metodologicooperativo. La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno a un percorso
formativo organico, completo e coeso, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale
del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la
sua identità. La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del curricolo
stesso: programma e programmazione; si tratterà, infatti, di individuare linee culturali comuni tra
l’oggetto delle attività delle diverse scuole per giungere alla definizione di veri e propri "obiettivicerniera" su cui lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di
ciascun ordine di scuola. Il modello di possibile traduzione operativa che le scuole hanno elaborato
parte dall’individuazione preventiva di obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle
competenze che siano misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e
l’organicità del percorso formativo. Andare alle radici del curricolo verticale significa scoprire gli
elementi invarianti che corrono lungo tutto il curricolo (la ricorsività di azioni cognitive sempre più
sicure e consapevoli) per coniugarli con gli elementi variabili dell’esperienza di conoscenza (i
contenuti dichiarativi sempre più ampi, i contesti d’uso delle abilità sempre più differenziati).
Curricolo verticale non significa elidere i fattori di una discontinuità positiva, che fanno parte
integrante di ogni prospettiva di sviluppo e di crescita, ma ricomprenderli in una visione di grande
respiro progettuale che assicuri coerenza e coesione all’intera formazione di base, fornendo a tutti
gli allievi uguaglianza di opportunità in un’età decisiva per la loro crescita.
Potenziare i risultati di performance degli alunni in italiano e matematica.
Valorizzare il ruolo del docente in funzione dell’innovazione didattica.
Innovare e formare il personale docente.
Far crescere la cultura del cambiamento e del miglioramento.
Elevare gli standard di apprendimento degli studenti.
Rendere la valutazione oggettiva.
Colmare le diseguaglianze tra le classi dei diversi indirizzi in relazione agli esiti.

FORMAZIONE PERMANENTE E STRUTTURALE DEI DOCENTI
Descrizione Percorso
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Tratto comune della formazione d’ambito è la necessità di cooperare allo sviluppo di un
sistema in rete di condivisione di best practices, di strategie e opportunità affinché la
formazione, nelle sue potenziali e varie articolazioni, diventi davvero strutturale e
permanente. Il Liceo “Capialbi”, Scuola polo per la formazione dell’Ambito CAL0012, dopo una
serie di incontri preparatori, effettuati a livello regionale e provinciale, organizza corsi di
formazione per i docenti. Le Aree tematiche coinvolte sono diverse, oltre a quella
permanente che riguarda la formazione dei Coordinatori di istituto sul tema dell'Inclusività .
Il Piano prevede la programmazione di Unità Formative per ciascun docente appartenente
alle istituzioni scolastiche confluenti nell’Ambito Territoriale CAL0012. Il percorso permette di
effettuare scelte strategiche, per uniformare i contenuti e gli strumenti didattici da impiegare
e da utilizzare in tutte le scuole, consente alla scuola capofila di farsi apprezzare per il lavoro
e l’organizzazione da porre di volta in volta in essere e intende dare conto di questa
esperienza, facendone occasione di esempio di buona pratica circa la formazione
permanente e strutturale dei docenti.Il Capialbi é scuola polo per la formazione antincendio,
che ha visto coinvolti più di 250 docenti provenienti dall'intero territorio provinciale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" a) Implementare le competenze di base e colmare le
diseguaglianze tra le classi attraverso l'uso di nuove strategie didattiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
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standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo
sostenibile; sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

"Obiettivo:" b) Puntare a un'equita' degli esiti fra gli studenti dei diversi
indirizzi liceali esistenti nell'Istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
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Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

"Obiettivo:" c) Utilizzare criteri di valutazione oggettivi e condivisi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo
sostenibile; sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
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nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promozione dell'innovazione metodologica nella pratica
didattica mediante formazione specifica dei docenti e potenziamento
delle risorse tecnologiche. Miglioramento della comunicazione interna e
con le famiglie, utilizzando meglio le nuove tecnologie e potenziando il
sito web. Miglioramento dei laboratori e degli strumenti tecnologici,
attraverso una manutenzione più puntuale, acquisti mirati e formazione
specifica del personale docente. Miglioramento delle attività di
laboratorio con l’introduzione della strategia a classi aperte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incremento dell'utilizzo delle risorse tecnologiche e
metodologie innovative per la didattica inclusiva. Monitoraggio
sistematico dell’attuazione dei protocolli e dei percorsi formativi specifici
per l’inclusione e la differenziazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Miglioramento della progettazione delle iniziative di
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orientamento e di continuità e maggiore condivisione delle esperienze
con gli alunni e famiglie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Definizione più chiara e strategica dei compiti e degli
incarichi del personale scolastico. Previsione di uno spazio di condivisione
delle programmazioni, delle attività e delle unità di apprendimento in
un’area del sito web riservata ai docenti e alla didattica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
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diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Potenziare la capacita' dei docenti di sapere intervenire con
opportune strategie didattiche nella pratica d'aula.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

"Obiettivo:" Motivare maggiormente il personale docente all'uso di azioni
innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo
sostenibile; sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

"Obiettivo:" Seguitare nell'azione di aggiornamento e formazione del
personale docente, iniziativa gia' intrapresa nell'ambito del VALeS,
Progetto PdM, Cal0012.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo
sostenibile; sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
c) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Cittadinanza digitale; saper utilizzare con senso di responsabilità e
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per
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studio, lavoro, tempo libero e comunicazione.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

"Obiettivo:" Produrre un impatto piu' efficace sul processo di
apprendimento degli studenti attraverso la formazione docente.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo
sostenibile; sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
c) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
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Cittadinanza digitale; saper utilizzare con senso di responsabilità e
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per
studio, lavoro, tempo libero e comunicazione.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Predisposizione di protocolli di intesa con le agenzie, enti e
associazioni del territorio per migliorare le azioni educative/didattiche
dell'istituto. Maggiore impegno nella partecipazione ai tavoli interistituzionali già presenti nell'ambito territoriale in cui si trova la scuola.
Maggior risalto e pubblicizzazione all’esterno delle attività della scuola
anche attraverso il sito web.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
b) Migliorare le competenze chiave inerentemente allo Sviluppo
sostenibile; sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANIFICAZIONE DI UNITÀ FORMATIVE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA
Consulenti
esterni
Docenti
Universitari
e
RicercatoriVigili del
fuoco

Responsabile
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; Articolazione Territoriale di Ambito di Vibo
Valentia, Liceo statale "Vito Capialbi", Scuola capofila della Rete d'Ambito Territoriale
CAL0012, e Collegio dei Docenti.
Risultati Attesi
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Una comunità professionale che dialoga e si scambia esperienze e contenuti, aperta al
contesto, non autocentrata e autoriferita é da ritenersi proficua per l'azione didatticoinnovativa della scuola. Lo strumento della reciproca osservazione degli insegnanti nei
contesti didattici (peer observation) si consolida come metodo per riflettere sul come,
con chi e con quali risultati si lavora. Tra i risultati attesi vi è anche quello di contenere il
rischio di sovraccarico emotivo oltre al rischio di burnout per i docenti. A chiusura del
percorso si realizzerà un focus di approfondimento sui bisogni formativi dei docenti, al
fine di acquisire gli elementi utili a definire le future linee di intervento.
Gli incontri laboratoriali saranno pianificati per il perseguimento dei seguenti risultati:
Rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano lo studente protagonista e
co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti
di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare;
Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e
coinvolgere tutti gli studenti;
Promuovere la ricerca didattica nelle sue connessioni transdisciplinari;
Sostenere l’incontro tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali,
anche attraverso modelli di peer-education;
Avvicinare il setting digitale e le modalità educative a quelle esperenziali della vita
quotidiana;
Promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue
aspettative, attivando percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà
quotidiana;
Rafforzare il ruolo del docente, individualmente e in gruppo, quale guida e
accompagnatore nei momenti di difficoltà, di scelta e di decisione dello studente;
Promuovere l’istruzione informale quale strumento di inclusione e lotta contro la
dispersione scolastica.

POTENZIAMENTO - MATEMATICA ∞ MENTE Descrizione Percorso
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Il percorso consiste nell’implementare di un'ora il monte ore settimanale
dell’insegnamento della matematica al primo biennio. La priorità cui si riferisce il
percorso è la criticità relativa alle prove standardizzate nazionali di matematica e
ha l’obiettivo di migliorare la prestazione globale degli studenti liceali in
matematica e conseguentemente nelle prove standardizzate nazionali, riducendo
anche, in queste ultime, la varianza tra le classi, le sezioni e gli indirizzi di studio.
Altro obiettivo è quello di fornire a tutti gli alunni una formazione matematica di
base più ampia e più solida, con la riduzione della rilevazione di carenze
formative nella disciplina. L’attività prevista verte sull’approfondimento del
programma, riservando particolare attenzione ad alcuni argomenti inerenti alle
aree tematiche di geometria, logica, dati e previsioni, relazioni e funzioni.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare le competenze di base e colmare le
diseguaglianze tra le classi attraverso l'uso di nuove strategie didattiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"Obiettivo:" Puntare a un'equita' degli esiti fra gli studenti dei diversi
indirizzi liceali esistenti nell'Istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"Obiettivo:" Utilizzare criteri di valutazione oggettivi e condivisi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promozione dell'innovazione metodologica nella pratica

49

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

didattica mediante il potenziamento delle risorse tecnologiche.
Miglioramento della comunicazione interna e con le famiglie, utilizzando
meglio le nuove tecnologie e potenziando il sito web. Miglioramento delle
attività di laboratorio con l’introduzione di strategie didattiche inerenti al
potenziamento delle competenze di base in matematica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incremento dell'utilizzo delle risorse tecnologiche e
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metodologie innovative per la didattica inclusiva. Monitoraggio
sistematico dell’attuazione dei protocolli e dei percorsi formativi specifici
per l’inclusione e la differenziazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Miglioramento della progettazione delle iniziative di
orientamento e di continuità e maggiore condivisione delle esperienze
con gli alunni e famiglie.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Definizione più chiara e strategica dei compiti e degli
incarichi del personale scolastico. Previsione di uno spazio di condivisione
delle programmazioni, delle attività e delle unità di apprendimento in
un’area del sito web riservata ai docenti e alla didattica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Potenziare la capacita' dei docenti di sapere intervenire con
opportune strategie didattiche nella pratica d'aula.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"Obiettivo:" Motivare maggiormente il personale docente all'uso di azioni
innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"Obiettivo:" Seguitare nell'azione di aggiornamento e formazione del
personale docente, iniziativa gia' intrapresa nell'ambito del VALeS,
Progetto PdM, Cal0012.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"Obiettivo:" Produrre un impatto piu' efficace sul processo di
apprendimento degli studenti attraverso la formazione docente.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Maggior risalto e pubblicizzazione all’esterno delle attività
della scuola anche attraverso il sito web.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Ridurre la discrasìa degli esiti presenti fra e dentro le classi dei
diversi indirizzi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
b) Elevare il livello delle conoscenze e competenze in ogni ambito
disciplinare.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
a) Elevare le competenze nelle discipline oggetto di prove
standardizzate nazionali: Italiano, Inglese e Matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
a) Migliorare le competenze chiave inerentemente alla
Costituzione e promuovere il rispetto delle regole, la
partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
a) Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
b) Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATEMATICA ∞ MENTE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA
Studenti
Genitori

Responsabile
Il Collegio dei Docenti; il Consiglio di Istituto, i Consigli di Classe e i Docenti del
Dipartimento di Matematica e Informatica.
Risultati Attesi
Gli studenti, considerata la criticità emersa in riferimento alle prove standardizzate
nazionali di matematica, avranno la possibilità di migliorare la prestazione globale degli
studenti del Liceo sia nella disciplina che nelle prove standardizzate nazionali,
riducendo la varianza tra le classi, le sezioni e gli indirizzi. Altro obiettivo è quello di
fornire a tutti i nostri studenti una formazione matematica di base più ampia e più
solida, con la riduzione del numero dei recuperi nella materia.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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La fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l'Istituto, il
senso d’appartenenza all'istituzione, la motivazione, il clima relazionale, la
partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la scelta di un modello
volto al miglioramento continuo di tutti processi scolastici chiamano in
causa tutte le componenti quali elementi di professionalità oltre
l'esecuzione dell’ordinario. Una significativa crescita si ottiene laddove si
pone l’apprendimento al centro della cultura organizzativa, e si ha la
consapevolezza che l'organizzazione costituisce una comunità di pratiche
condivise al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole
patrimonio comune; utilizza l'errore come input di ricerca di altre soluzioni.
La vision organizzativa del Capialbi prevede una leadership diffusa, per
valorizzare e accrescere la professionalità dei singoli e che faccia leva su
competenze

e

motivazione,

attraverso

la

delega

di

compiti

e

il

riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di responsabilità.

La scuola capofila si impegna a continuare a gestire una piattaforma e-learning, in
cui si potranno reperire materiali prodotti nelle scorse edizioni, che prevede una
classe virtuale in cui i docenti dei diversi ordini si incontrano per svolgere attività di
autoformazione nell’ottica di un percorso blended learning. Ѐ previsto uno spazio
virtuale che rappresenta il repository della documentazione prodotta all’interno
dell’azione formativa ed è accessibile alle altre istituzioni quale esempio di best
practice. Gli studenti, sotto la guida di docenti formati quali e-tutore facilitatori
dell’apprendimento, sperimenteranno l’uso di metodologie innovative quali la “TEAL”
o Technology Enhanced Active Learning integrata alla“Didattica digitale” e
potenzieranno tutte le metodologie già sperimentate durante la D.D.I nello scorso
anno scolastico. La metodologia innovativa della didattica si basa su un
atteggiamento misto tra lezione frontale, simulazione e attività laboratoriali con le
tecnologie e progettazione di spazi con specifiche caratteristiche riconfigurabili a
seconda delle necessità, interconnessione tra tecnologie e strumenti diversi per
stimolare il confronto tra pari, la ricerca in rete, la discussione di varie tematiche, la
loro rielaborazione attraverso una sintesi condivisa in rete. La DDI, qualora si
creino le condizioni di sospensione delle attività didattiche in presenza per la
pandemia ancora in corso, viene erogata attraverso lezioni in sincrono, asincrono
e mista, servendosi della piattaforma G-Suite for Education.
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AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Favorire i processi di apprendimento che rispettano le differenze
individuali,

diventa

la risposta pedagogica per

perseguire l’obiettivo di maggiore equità per tutti in termini di
opportunità di apprendimento e per limitare il rischio di insuccesso
scolastico, elevando gli standard di apprendimento e potenziando
negli studenti le capacità di riflessione metacognitiva e di
orientamento scolastico e professionale. Nella piena convinzione
che la scuola é di tutti e di ciascuno, e che é il luogo deputato alla
creazione di itinerari differenziati che riducano la marginalizzazione
scolastica e dall’altro promuovano le eccellenze non abbastanza
valorizzate nella scuola di tutti. La strategia della personalizzazione
implica la messa a punto di nuove forme diorganizzazione didattica,
che pongano al centro del percorso formativo lo studente. Il liceo
promuove la peer education, il cooperative learning, e vengono
quotidianamente messe in atto pratiche didattiche finalizzate a
coinvolgere attivamente gli studenti, quali il debate, la flipped
classroom e l’utilizzo di video tutorial peril consolidamento e il
recupero degli apprendimenti a distanza. In tal modo, l’insegnante
può personalizzare la didattica avendo la possibilità di osservare e
monitorare i gruppi e i singoli alunni, di individuare bisogni
formativi, difficoltà e potenzialità e progettare interventi opportuni.
Gli studenti, sotto la guida di docenti formati quali e-tutor e
facilitatori dell’apprendimento, sperimentano l’uso di metodologie
innovative quali la “TEAL” (Technology Enhanced Active Learning)
integrata

alla“Didattica

digitale”.

Il

carattere

innovativo

sta

nell’allineare le conoscenze e competenze degli studenti attraverso
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la metodologia innovativa della didattica che si basa su un
atteggiamento misto tra lezione frontale, simulazione e attività
laboratoriali con le tecnologie e progettazione di spazi con
specifiche caratteristiche riconfigurabili a seconda delle necessità,
interconnessione tra tecnologie e strumenti diversi per stimolare il
confronto tra pari, la ricerca in rete, la discussione di varie
tematiche, la loro rielaborazione attraverso una sintesi condivisa in
rete. La DDI nei periodi di sospensione delle attività didattiche in
presenza viene erogata attraverso lezioni in sincrono, asincrono e
mista, servendosi della piattaforma G-Suite for Education.

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il percorso progettuale ben si inserisce nel Piano Nazionale per la
Formazione degli Insegnanti nella piena convinzione che la qualità
dell’istruzione non possa prescindere da quella dei docenti e che un
insegnante formato produce esiti di apprendimento migliori negli
studenti. Innovazione metodologica, competenze di base e competenze
digitali che possono rintracciarsi all’interno del Piano Nazionale di
Formazione sono i nuclei fondanti del progetto formativo proposto
attraverso i moduli previsti nel percorso progettuale. I docenti faranno
ricorso a una “Didattica digitale” all’interno della quale le attività si
svilupperanno in parte in ambienti fisici e in parte in ambienti virtuali attraverso
l’uso di strumenti digitali quali LIM, computer, piattaforma G-Suite; a questo si
potranno sommare quelli della tecnologia che gli studenti e gli insegnanti
hanno personalmente a disposizione - laptop, tablet, smartphone - che potranno
essere utilizzati in una logica BYOD (Bring Your Own Device). Grazie a internet e
ai motori di ricerca, si potrà avere accesso a biblioteche virtuali, musei, archivi
multimediali, basi di dati, siti scientifici, risorse praticamente illimitate e gratuite.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Nella realizzazione delle proprie finalità educative e orientative, l’Istituto
ritiene molto importante l’interazione con il territorio nelle sue diverse
espressioni. Il Liceo accoglie e partecipa a tutte le eventuali proposte
provenienti dal territorio (privati, associazioni di volontariato, etc.): corsi,
concorsi, progetti, manifestazioni, eventi.
Il rapporto Scuola - Territorio si realizza attraverso diversi livelli e
modalità di raccordo:
- progettazione dell’Istituto integrata con la progettazione di soggetti
esterni e/o attivazione di forme di collaborazione con Enti e Associazioni
presenti sul territorio;
- accoglimento di progetti esterni significativi per il potenziamento e
l’arricchimento dell’Offerta Formativa autonoma;
- utilizzo del territorio in tutte le sue forme e potenzialità come
laboratorio di ricerca per la costruzione di conoscenze.
Per realizzare l’autonomia in modo solidale, promuovendo scambi e
sinergie di tipo organizzativo, amministrativo e didattico, il Capialbi da più
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anni intende sviluppare le relazioni tra scuole per una maggiore
circolarità delle buone pratiche già avviate, favorire gli scambi di
esperienze didattiche e professionali, progettare iniziative comuni di
formazione degli studenti, con momenti eventualmente aperti ad altre
realtà del territorio su varie tematiche inerenti agli indirizzi del Liceo, non
di meno la scuola cerca di coinvolgere le famiglie degli studenti nelle
esperienze di Rete per ottenere la loro collaborazione, e infine la
condivisione degli esiti dell’esperienza maturata, al fine di realizzare negli
anni successivi pratiche didattiche ancora più efficaci.
L’Istituto è presente da tempo sul territorio con collaborazioni con vari
Enti e Istituzioni pubbliche e private, sociali e culturali. Nello specifico
sigla formalmente diversi accordi di intesa con:
Scuole degli Ambiti Territoriali della Provincia di Vibo Valentia di ogni
ordine e grado;
Provincia di Vibo Valentia;
Comune di Vibo Valentia;
Camera di Commercio di Vibo Valentia;
Accademia Nazionale di Danza di Roma;
Università degli Studi di Catanzaro, Cosenza, Messina, Reggio Calabria e
Roma (La Sapienza);
AICA (accreditamento TEST CENTER ECDL, progetto certificazione EUCIP
CORE);
British School di Reggio Calabria (progetti Cambridge e Trinity);
Associazione "Mnemosine" (Ente accreditato MIUR);
Arma dei Carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia.
Si svolgono diversi progetti in rete con altre Scuole, quali:
- Il Curricolo Verticale;
- Progetti "Aree a Rischio e a Forte Processo Immigratorio";
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- Laboratori territoriali ASOC (A Scuola con Open Coesione);
- Erasmus+;
- Erasmus+ KA2;
- Attuazione del P.N.S.D. (Piano Nazionale Scuola Digitale) per la
formazione di Animatori digitali.
Di importanza nodale per la scuola è l'accordo sinergico con altri Istituti,
formalizzato anche in Reti per particolari ambiti disciplinari e aree
tematiche. Nello specifico il Liceo Capialbi é scuola capofila della Rete
d’Ambito Territoriale CAL0012, pertanto svolge un ruolo strategico
fondamentale al fine non solo di attuazioni di iniziative formative per
docenti, ma anche di finanziamenti di percorsi progettuali, previo
accordo di rete, a istituzioni scolastiche rientranti nell'Ambito Territoriale.
Tali accordi prevedono una stretta collaborazione tra gli Istituti coinvolti,
finalizzata all’accrescimento della qualità delle pratiche didattiche e dei
percorsi formativi, nell’ottica dell’innovazione e del miglioramento
attraverso iniziative di formazione, studio e ricerca.
Anche nel corrente anno scolastico (2020-2021) è stato formalizzato un
accordo con varie Istituzioni del territorio di Vibo Valentia per l'ulteriore
arricchimento dell'Offerta Formativa del Capialbi, che vengono qui di
seguito specificate:
- Prefettura;
- Questura;
- Camera di Commercio;
- Provincia;
- Comune;
- Istituzioni scolastiche dell'Ambito Territoriale CAL0012;
- Sovrintendenza dei Beni Archeologici e Culturali del Polo museale;

64

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

- Conservatorio "Fausto Torrefranca";
- Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- Ordine dei Farmacisti;
- Ordine degli Ingegneri,
- Ordine degli Architetti;
- Ordine dei Commercialisti;
- Ordine degli Avvocati;
- Azienda Sanitaria Provinciale;
- Protezione Civile;
- Sistema Bibliotecario;
- Centro Servizi per il Volontariato.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
Piano Triennale delle Arti - misura
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE

ISTITUTO/PLESSI
LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

CODICE SCUOLA
VVPM01000T

A. LINGUISTICO
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
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critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a
livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti
sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle
tradizioni
e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone
e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico,
artistico e paesaggistico di un territorio.

B. SCIENZE UMANE
Competenze comuni:
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competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle
scienze sociali
ed umane;
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
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socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare
attenzione
ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione
formale,
informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni
interculturali;
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche,
filosofiche
e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi;
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.

C. SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
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dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economicosociale;
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie
interpretative proprie
delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi
fenomeni
economici e sociali;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei
fenomeni
internazionali, nazionali, locali e personali;
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con
particolare
riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

D. MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale:
- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia
nello studio
e capacità di autovalutazione;
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo
attivamente nel
gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;
- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito
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della musica
elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali
categorie
sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori,
personaggi,
artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;
- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei
testi, repertori
significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale.

E. MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
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nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Coreutica - Danza Classica:
- padroneggiare lo spazio scenico con capacità di autocontrollo, interpretando in modo
autonomo e
con maturità tecnica e artistica i diversi linguaggi della danza nell'ambito di esecuzioni
collettive e in
allestimenti di spettacoli;
- riconoscere i parametri musicali in relazione alle diverse combinazioni dinamicoritmiche riferite
alla danza classica e agli estratti coreografici del repertorio;
- interpretare combinazioni complesse di adagio, giro, sbalzo, punte e batterie, curando
l'equilibrio,
la resistenza, la plasticità del tronco e l'espressività del gesto, utilizzando a integrazione
della tecnica
classica una tecnica contemporanea;
- focalizzare gli elementi costitutivi del linguaggio della danza classica approntandone
l'analisi strutturale
con padronanza terminologica;
- interpretare brevi estratti coreografici di assoli o di gruppo tratti dal repertorio della
danza classica,
curandone lo stile e la caratterizzazione del personaggio;
- individuare e analizzare i caratteri stilistici e i valori estetici delle opere coreutiche più
significative
della tradizione anche alla luce della loro contestualizzazione storica, culturale e sociale.
del liceo Musicale e Coreutico, sezione Coreutica ¿ Danza Contemporanea:
- padroneggiare lo spazio scenico con capacità di autocontrollo, interpretando in modo
autonomo e
con maturità tecnica e artistica i diversi linguaggi della danza nell'ambito di esecuzioni
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collettive e
in allestimenti di spettacoli;
- individuare i parametri musicali in relazione ai diversi moduli dinamico-ritmici riferiti ad
una
specifica linea stilistica della danza contemporanea e agli estratti coreografici del
repertorio;
- interpretare in modo personale moduli dinamico-ritmici nei diversi livelli dello spazio
con l'utilizzo
di cadute in asse e fuori asse, giri, salti, sospensioni e swing nelle diversificate modalità di
accento,
utilizzando anche la tecnica classica a integrazione di una tecnica contemporanea
- interpretare con stile e tecnica pertinenti brevi estratti di creazioni contemporanee,
utilizzando i
principi dell'improvvisazione a tema, anche per uno o più interpreti;
- analizzare le differenti espressioni in campo coreutico secondo i parametri di spazio,
tempo,
energia e forma, con padronanza terminologica e l'uso di categorie proprie della
disciplina;
- individuare e analizzare i caratteri stilistici e i valori estetici delle opere coreutiche più
significative
della contemporaneità anche alla luce della loro contestualizzazione storica, culturale e
sociale.

Approfondimento
• Risultati di apprendimento del Liceo delle Scienze Umane

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle
teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità
personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad
approfondire e sviluppare conoscenze e abilità e a maturare le competenze
necessarie per cogliere la complessità e la specificità di processi formativi.
Assicura la padronanza di linguaggi, metodologie, tecniche d’indagine nel
campo delle scienze umane (art.9 c.1). Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,

74

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

dovranno:
- saper misurare le competenze realmente acquisite e il loro impatto sul
benessere individuale;
- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze
umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica,
psicologica e socio-antropologica;
- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori
significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie
educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse
svolto nella costruzione della civiltà europea;
- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni
storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano eticocivile e pedagogico-educativo;
- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà
della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai
processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non
formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e
critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle
relative alla media education.

• Risultati di apprendimento del Liceo Scienze Umane - opzione EconomicoSociale

Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane - opzione Economico-Sociale, a
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
- saper misurare le competenze realmente acquisite e il loro impatto sul
benessere individuale;
- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a
disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
- 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
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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 la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti
matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili
alla verifica empirica dei princîpi teorici;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello
studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e
personali;
- saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e
sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed
europea sia 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.

• Risultati di apprendimento del Liceo Linguistico

“Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi
linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre all’italiano e per comprendere
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art.6
c.1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i
risultati di apprendimento comuni, dovranno:
- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
- avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le
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lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema
linguistico all’altro;
- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti
disciplinari;
- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
sapersi confrontare con la cultura di altri popoli.

• Risultati di apprendimento del Liceo Musicale e Coreutico - Sez. Musicale

Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico
delle varie discipline musicali oggetto di studio e del ruolo che la musica ha
nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire,
anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi
musicali sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e
rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica,
estetica, teorica e tecnica. Assicura, altresì, la continuità dei percorsi formativi
per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati
di apprendimento comuni, dovranno:
- conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
- eseguire e interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomi
a nello studio e capacità di autovalutazione;
- partecipare a insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazion
e con il gruppo;
- utilizzare lo strumento principale e uno complementare;
- conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale;
- usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla mu
sica;
- conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, n
onché le principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle mu
siche di tradizione sia scritta sia orale;
- individuare le tradizioni e i contesti relativi a opere, generi, autori, artisti,
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movimenti, riferiti alla musica, anche in relazione agli sviluppi storici, cultura
li e sociali;
- cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;
- conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;
- conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.
Al termine del corso degli studi, gli studenti possono accedere a qualsiasi
facoltà universitaria e, al contempo, proseguire gli studi superiori musicali
presso un Conservatorio.
N.B. Sul sito istituzionale del Capialbi è pubblicata annualmente la
programmazione dipartimentale delle discipline musicali.

• Risultati di apprendimento del Liceo Musicale e Coreutico - Sez. Coreutica

Il percorso del Liceo Coreutico è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico
della danza e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare
le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività
funzionali, la padronanza dei linguaggi coreutici sotto gli aspetti della
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la
necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Il Liceo
coreutico è comunque un percorso liceale che fornisce 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, e acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia
coerenti con le capacità e le scelte personali. Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a
tutti i licei, dovranno:
- eseguire e interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia
nello studio e capacità di autovalutazione;
- analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e
padroneggiare la rispettiva terminologia;
-

utilizzare

a

integrazione

della
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contemporanea, una seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;
- saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive;
- focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne
approntare un’analisi strutturale;
- conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con
la musica, e utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni
in campo coreutico;
- individuare le tradizioni e i contesti relativi a opere, generi, autori, artisti,
movimenti, riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e
sociali;
- cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;
- conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.
Il Liceo Coreutico si avvarrà della collaborazione dell'Accademia Nazionale di
Danza di Roma con la quale ha stipulato una convenzione e ha definito le
norme per garantire un'azione didattica qualificata. Il Liceo Coreutico, oltre a
dare l’accesso a tutte le facoltà universitarie, consente l’iscrizione all’Alta
Formazione Coreutica (Accademia Nazionale della Danza).

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Il Liceo Capialbi, attenendosi al testo di legge che prevede che l’orario dedicato
all'insegnamento trasversale di Educazione civica non possa essere inferiore a 33 ore
per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo
annuale previsto dagli ordinamenti, ha stilato una programmazione di istituto di
Educazione civica che si declinerà in 33 ore annuali, pensata non come contenitore
rigido, ma come indicazione funzionale alle programmazioni di ogni Consiglio delle
68 classi, per un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza
attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica, tenuto
conto che ogni disciplina è parte integrante della formazione civica e sociale di
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ciascun alunno.

ALLEGATI:
PROPOSTE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Approfondimento

LICEO LINGUISTICO

1° biennio

2° biennio

1°

3°

anno

2°

4°

anno anno anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
132

132

132

99

99

99

99

132

132

132

99

99

132

132

132

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

66

66

66

Lingua e letteratura italiana

132

132

Lingua latina

66

66

Lingua e cultura straniera 1 *

132

132

Lingua e cultura straniera 2 *

99

Lingua e cultura straniera 3 *
Storia e Geografia
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99

Matematica **

99

Fisica
66

Scienze naturali ***

66

Storia dell’arte

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o Attività alternative

33

33

33

33

33

891

891

990

990

990

Totale ore

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col do
cente di madrelingua
** con Informatica al pr
imo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienz
e della Terra
N .B. In ciascun anno del quinquennio (ai sensi della Legge n.92/2019) è
previsto l'insegnamento trasversale della disciplina di "Educazione Civica" per
un numero di trentatré (33) ore annuali.
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in ling
ua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente
di organico a esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e de
lle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’
insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguisti
ca (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori p
er tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni sc
olastiche nei limiti del contingente di organico a esse assegnato, tenuto c
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onto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
1° biennio

2° biennio

1°
2°
3°
4°
anno anno anno anno 5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli

Orario annuale

studenti
Lingua e Letteratura Italiana

132

132

132

132

132

Lingua e Cultura Latina

99

99

66

66

66

Storia e Geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

99

99

99

165

165

165

Scienze Umane *

132

132

Diritto ed Economia

66

66

Lingua e Cultura Straniera

99

99

99

99

99

Matematica **

99

99

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Fisica
Scienze Naturali ***

66

66

Storia dell’Arte
Scienze Motorie e Sportive

66

66

66

66

66

Religione Cattolica o Attività alternative

33

33

33

33

33

891

891

990

990

990

Totale ore

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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N.B. In ciascun anno del quinquennio (ai sensi della Legge n.92/2019) è
previsto l'insegnamento trasversale della disciplina di "Educazione Civica" per
un numero di trentatré (33) ore annuali.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera di una disciplina non ling
uistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligato
ri per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituz
ioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse annualmente a
ssegnato.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

opzione Economico-Sociale
1° biennio

2° biennio

5° anno
1°
2°
3°
4°
anno anno anno anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti

Orario annuale

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Storia e Geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

66

66

66

Scienze umane*

99

99

99

99

99

Diritto ed Economia politica

99

99

99

99

99

Lingua e cultura straniera 1

99

99

99

99

99

Lingua e cultura straniera 2

99

99

99

99

99
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Matematica**

99

99

Fisica
Scienze naturali***

66

99

99

99

66

66

66

66

66

66

66

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o Attività alternative

33

33

33

33

33

891

891

990

990

990

Totale ore

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. In ciascun anno del quinquennio (ai sensi della Legge n.92/2019) è
previsto l'insegnamento trasversale della disciplina di "Educazione Civica" per
un numero di trentatré (33) ore annuali.
N.B. È previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non ling
uistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligato
ri per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituz
ioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse annualmente a
ssegnato.

LICEO MUSICALE e COREUTICO

S e z . MUSICALE

1° biennio

84
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1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua e cultura straniera

99

99

99

99

99

Storia e geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

66

66

66

66

66

66

66

66

66

99

Matematica*

99

Fisica

Scienze naturali**

66

66

Storia dell’arte

66

66

66

66

66

Religione cattolica o attività alternative

33

33

33

33

33

594

594

594

594

594

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Esecuzione e interpretazione *

99

99

66

66

66

Teoria, analisi e composizione

99

99

99

99

99

Storia della musica

66

66

66

66

66

Totale ore
Sezione musicale
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Laboratorio di musica d’insieme**

66

66

99

99

99

Tecnologie musicali

66

66

66

66

66

Totale ore

462

462

462

462

462

Totale complessivo ore

1056

1056

1056

1056

1056

* Nel primo biennio sono previste due ore di Strumento 1 (di cui un’ora di ascolto) e
un’ora di Strumento 2 (attività didattica individuale pomeridiana).
Nel secondo biennio sono previste un’ora di Strumento 1 e un’ora di Strumento 2 (a
ttività didattica individuale pomeridiana).
Nel quinto anno sono previste due ore solamente di Strumento 1 (attività didattica in
dividuale pomeridiana).
** L’attività didattica si svolge in orario antimeridiano per l’intero quinquennio.

Discipline di indirizzo del LICEO MUSICALE

Disciplina

n. ore
a.s. 2017-2018

n. ore
a.s. 2018-2019

Teoria, Analisi e Composizione
Tecnologie Musicali
Storia della Musica

h. 15
h. 10
h. 10

h. 15
h. 10
h. 10

Laboratorio di musica d’insieme

2+2+3+3+3
(tot. h.13)

2+2+3+3+3
(tot. h.13)

2+2+3+3+3
(tot. h.13)

2+2+3+3+3
(tot. h.13)

2+2+3+3+3
(tot. h.13)

2+2+3+3+3
(tot. h.13)

2+2+3+3+3
(tot. h.13)

2+2+3+3+3
(tot. h.13)

Esecuzione e Interpretazione - Pianoforte

72

64

Esecuzione e Interpretazione - Chitarra

38

38

Esecuzione e Interpretazione - Violino

35

37

“camera”
Laboratorio di musica d’insieme “fiati”
Laboratorio di musica d’insieme
“corale”
Laboratorio di musica d’insieme
“archi”
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Esecuzione e Interpretazione - Canto

44

49

Esecuzione e Interpretazione - Clarinetto

18

19

Esecuzione e Interpretazione - Flauto

19

19

Esecuzione e Interpretazione - Percussioni

19

18

Esecuzione e Interpretazione -Tromba

18
18

Esecuzione e Interpretazione -Trombone

4

Esecuzione e Interpretazione - Fisarmonica

6

11

Esecuzione e Interpretazione - Sassofono

8

6

Esecuzione e Interpretazione - Corno

6

8

Esecuzione e Interpretazione - Violoncello

3

1

Le ore di Esecuzione e Interpretazione sono variabili annualmente in base al numero
degli alunni che superano l’esame attitudinale di accertamento delle competenze per la
frequenza alla prima classe, in base alla scelta del primo e del secondo strumento e, per il
biennio 2018-2019/2019-2020 in base al numero delle classi prime che si formeranno.

N.B. In ciascun anno del quinquennio (ai sensi della Legge n.92/2019) è
previsto l'insegnamento trasversale della disciplina di "Educazione Civica" per
un numero di trentatré (33) ore annuali.
N.B. È previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non ling
uistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligato
ri per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituz
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ioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse annualmente a
ssegnato.

LICEO MUSICALE e COREUTICO

DISCIPLINE area comune

S e z . COREUTICA

1° Biennio

2° Biennio

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua straniera

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

–

–

–

Storia

–

–

2

2

2

Filosofia

–

–

2

2

2

3

3

2

2

2

–

–

2

2

2

2

2

–

–

–

Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Religione/Attività Alternative

1

1

1

1

1

Matematica
(con informatica al primo biennio)

Fisica

Scienze naturali
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra)
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DISCIPLINE area coreutica
Storia della Danza

–

–

2

2

2

Storia della Musica

–

–

1

1

1

Tecniche della danza

8

8

8

8

8

Laboratorio Coreutico

4

4

–

–

–

Laboratorio Coreografico

–

–

3

3

3

Teoria e pratica musicale per la danza

2

2

–

–

–

32

32

32

32

32

Totale ore settimanali

N.B. In ciascun anno del quinquennio (ai sensi della Legge n.92/2019) è
previsto l'insegnamento trasversale della disciplina di "Educazione Civica" per
un numero di trentatré (33) ore annuali.
N.B. È previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non ling
uistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligato
ri per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituz
ioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse annualmente a

89

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

ssegnato.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LICEO STATALE "V.CAPIALBI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Approfondimento
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO PER I NUOVI LICEI
“I percorsi liceali forniscono 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, e acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate
al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e
nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art.2 c.2 del
Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli
aspetti del lavoro scolastico:
lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici,
scientifici, saggistici e d’interpretazione di opere d’arte;
l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
la pratica dell’argomentazione e del confronto;
la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e
personale;
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l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI
A conclusione dei percorsi di ogni Liceo gli studenti dovranno:
Area metodologica
- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare
lungo l’intero arco della propria vita;
- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline.
Area logico-argomentativa
- Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente argomentazioni
altrui;
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni;
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione.
Area linguistico-comunicativa
- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura
in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione
orale e saperla adeguare ai diversi contesti;
- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra l’italiano e altre lingue
moderne e antiche;
- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e comunicazione per studiare,
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ricercare e comunicare.
Area storico-umanistica
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini;
- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità sino ai giorni nostri;
- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea;
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari
per confrontarli con altre tradizioni e culture;
- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione;
- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee;
- Saper fruire delle espressioni creative;
- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di
cui si studiano le lingue.
Area scientifico-matematico-tecnologica
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e della teoria
musicale;
- Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero logico;
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e
i metodi d’indagine propri, anche per orientarsi nel campo delle scienze applicate;
- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento;
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- Comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nella individuazione di procedimenti
risolutivi.
CURRICOLO FLESSIBILE
- In aul@ con il Curricolo Verticale (stralcio del Progetto) “L’idea di un progetto (vedi Allegato) che verta sul curricolo
verticale e sulla continuità educativa nasce dall’esigenza di elevare gli standard di
apprendimento degli studenti di 18 istituti di diversi ordini di scuola della provincia di
Vibo Valentia. Al termine della scuola di base, negli esami di licenza media, i risultati
scolastici nelle Prove INVALSI sono alquanto deludenti e l’insuccesso esplode con
maggior forza nei primi anni della scuola secondaria superiore, facendo registrare un
tasso di dispersione ancora alto e livelli di apprendimento che ci pongono agli ultimi
posti delle graduatorie internazionali. Ciò che colpisce, della situazione italiana, è
l’estrema differenziazione dei risultati tra le diverse aree geografiche del Paese. Il Sud
presenta esiti scadenti; esistono, allora, fattori legati al territorio, alla qualità sociale
della vita, coesione, fiducia, spirito di iniziativa che influiscono sull’andar bene a
scuola dei ragazzi. Pertanto, incidono sui risultati degli allievi: la qualità della
proposta

educativa,

il

clima

interno,

la

professionalità

degli

operatori,

l’organizzazione didattica e tutti quei fattori che costituiscono il “curricolo” (esplicito e
implicito) di un Istituto. S’intende, dunque, lavorare sul curricolo di scuola come
fattore significativo di promozione delle competenze degli studenti, attraverso anche
un consistente intervento in merito alla formazione dei docenti. Da questa
constatazione nasce l’esigenza di “investire”, anche in un’ottica futura, sul curricolo
verticale, sulla coerenza e la consistenza di un percorso formativo unitario, dalla
scuola dell’infanzia alla scuola superiore, con particolare riferimento allo snodo
scuola media-biennio obbligatorio. Ogni scuola è tenuta a garantire al cittadino un
livello essenziale di competenze e a creare un ambiente che favorisca il successo
formativo. In questo senso l’idea del curricolo verticale appare vincente”.
VANTAGGI ATTESI PER L’ORGANIZZAZIONE: Migliorare la qualità del servizio scolastico
“All’interno di un progetto di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, si
ritiene fondamentale il coordinamento dei curricoli sia sul piano teorico che su quello
metodologico-operativo. La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il
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diritto dell’alunno a un percorso formativo organico, completo e coeso, che
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.
La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del curricolo
stesso: programma e programmazione; si tratterà, infatti, di individuare linee
culturali comuni tra l’oggetto delle attività delle diverse scuole per giungere alla
definizione di veri e propri "obiettivi-cerniera" su cui lavorare in modo coordinato
rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Il modello
di

possibile

traduzione

operativa

che

le

scuole

hanno

elaborato

parte

dall’individuazione preventiva di obiettivi di apprendimento e traguardi per lo
sviluppo delle competenze che siano misurabili, osservabili, trasferibili e che
garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formativo. Andare alle radici del
curricolo verticale significa scoprire gli elementi invarianti che corrono lungo tutto il
curricolo (la ricorsività di azioni cognitive sempre più sicure e consapevoli) per
coniugarli con gli elementi variabili dell’esperienza di conoscenza (i contenuti
dichiarativi sempre più ampi, i contesti d’uso delle abilità sempre più differenziati).
Curricolo verticale non significa elidere i fattori di una discontinuità positiva, che
fanno parte integrante di ogni prospettiva di sviluppo e di crescita, ma
ricomprenderli in una visione di grande respiro progettuale che assicuri coerenza e
coesione all’intera formazione di base, fornendo a tutti gli allievi uguaglianza di
opportunità in un’età decisiva per la loro crescita”.

- La Settimana dello Studente a.s.2020-2021 Alla base del Progetto “La Settimana dello Studente” (vedi Allegato) - che verrà
riproposto anche nel corrente anno scolastico - è rintracciabile un’efficace sinergia
fra la componente studentesca del Liceo Capialbi e varie istituzioni presenti sul
territorio, in un rapido susseguirsi di corsi di approfondimento, seminari di studio,
tornei sportivi e tanto altro ancora, il tutto in modalità virtuale. La settimana prevede
per quest'anno scolastico il tema che rappresenta il filo conduttore per l'intera
durata dell'evento: la Vicinanza. Per una scuola che si apre al mondo esterno non
mancheranno di certo le uscite didattiche per meglio conoscere musei, chiese,
palazzi storici, siti archeologici, biblioteche, incontrare autori, magistrati, scienziati in
un ambiente virtuale che permetterà agli studenti di svolgere l'iniziativa in sicurezza e
nel rispetto della normativa anticovid 19. Un percorso che comprenderà al suo
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interno attività di potenziamento, recupero e alternanza scuola-lavoro, poste in
essere grazie alla flessibilità oraria e alla rimodulazione del curricolo, ai sensi della
L.107/2015 "La Buona Scuola". Gli studenti, eletti quali Rappresentanti all’interno del
Consiglio d’Istituto e della Consulta Provinciale, unitamente ad altri rappresentanti
delle varie classi del Liceo costituiranno il Comitato Studentesco il quale alacremente
si adopererà, insieme al gruppo di docenti facenti parte dello staff dirigenziale, nella
pianificazione e organizzazione delle varie attività sia interne che esterne alla scuola.
L’iniziativa, di notevole risonanza mediatica, produrranno sicuramente esiti positivi in
quanto ciascun alunno, nel corso della settimana, fattivamente collaborerà per la sua
piena riuscita. Decisamente importante sarà il contributo che daranno tutte le
componenti scolastiche per la realizzazione di una proficua attività didattica che si
baserà sulla creazione di classi aperte in relazione alle iniziative volte al recupero
delle carenze formative e ad ambiti disciplinari secondo l’ottica di una didattica
laboratoriale.
Il riferimento è all’art.1, c.3 della Legge n.107/2015 e alla successiva circolare applicativa
n.2805 dell’11.12.2015 nei paragrafi “la flessibilità didattica e organizzativa” e “la centralità dello
studente e il curricolo di scuola”.

- Curricolo di Educazione civica 2020-2021 La scuola, in quanto ambiente giuridico, si attiva per realizzare percorsi di
apprendimento che trovino punti di riferimento normativo nella richiamata
L.92/2019 che esplicitamente individua i tre nuclei tematici intorno ai quali
progettare l’azione educativa:
COSTITUZIONE - diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
SVILUPPO SOSTENIBILE

- educazione ambientale, conoscenza e tutela del

patrimonio e del territorio - Agenda 2030 -;
CITTADINANZA

DIGITALE -

capacità

di

avvalersi

consapevolmente

e

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
L’apprendimento

dell’educazione

civica

deve

assumere

una

dimensione

prospettica e valoriale dove ogni singolo individuo:
· realizzi nella prassi quotidiana i principi che la Costituzione pone a fondamento
della convivenza e del patto sociale del nostro Paese;
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· acquisisca consapevolezza dell’interconnessione esistente con l’ambiente;
· utilizzi responsabilmente le nuove tecnologie viste come strumento di
promozione e sviluppo.
L’insegnamento dell’educazione civica prevede 33 ore di insegnamento annuale,
da inserire all’interno della programmazione di classe e disciplinare. La
prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica, prevista dalla
Legge, è diretta al superamento del modello tradizionale di insegnamento “per
disciplina” e sollecita l’adozione di metodologie attive e fenomeniche. “La
trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da
quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice
valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare
superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare
processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari”. (Linee
guida L.92/2019).
In ciascun Consiglio di classe è individuato un docente coordinatore per
l’educazione civica con funzione di insegnamento e raccordo per la realizzazione
della trasversalità delle attività attraverso le quali realizzare l’acquisizione delle
competenze, così come declinate dall’Allegato C delle Linee guida per
l’integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Qualora un docente
abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di
Classe, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il
coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti
per

i

diversi

obiettivi/risultati

di

apprendimento

condivisi

in

sede

di

programmazione dai rispettivi Consigli di classe. La valutazione per gli anni
scolastici

2020/2021,

2021/2022

e

2022/2023

farà

riferimento

agli

obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze individuati da collegio
docenti e inseriti, nella propria autonomia di sperimentazione, nel PTOF. La
valutazione sarà espressa attraverso un voto attribuito dal consiglio di classe su
proposta del coordinatore di classe per l’educazione civica. Tale voto concorre
all’ammissione alla classe successiva, all’ammissione all’esame di Stato e
all'attribuzione del credito scolastico.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
LEARN TO WORK
Descrizione:
La 145/2018 ha previsto una riduzione delle ore da 200 a 90 per i Licei e una variazione
nel nome: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), da svolgersi
nel triennio a partire dalle classi terze. I percorsi educativi progettati rispondono all’
esigenza di creare figure professionali che sappiano muoversi facilmente in un mercato
globalizzato, che dispongano di competenze linguistiche idonee, spirito di adattamento ai
diversi ambienti lavorativi, flessibilità, capacita di interagire tra contesti lavorativi diversi,
che sappiano creare reti e collaborazioni. I percorsi intendono, inoltre, potenziare le
conoscenze e le competenze linguistico-comunicative degli allievi, sviluppare il loro spirito
di iniziativa e d’imprenditorialità, la loro capacità di imparare a imparare. Gli strumenti
impiegati per l’accertamento del grado di acquisizione delle competenze saranno
principalmente schede e questionari compilati da tutti gli attori che partecipano
all'organizzazione, alla gestione e alla realizzazione del progetto (studenti, tutor aziendali
e tutor scolastici).
Le competenze acquisite saranno rilasciate dal datore di lavoro a tutti gli studenti
partecipanti al termine dell’attività di stage.
L'integrazione degli interventi nell'ambito dei percorsi formativi avverrà attraverso:
1. inserimento dei percorsi nel PTOF e successiva attuazione da parte del Consiglio di
Classe in accordo con le famiglie;
2. certificazione delle competenze acquisite durante gli stage per la valutazione
complessiva curricolare (scrutini) dei singoli alunni, prodotta congiuntamente dai tutor
didattici e aziendali;
3. riconoscimento dei risultati come credito formativo spendibile direttamente nel
sistema scolastico, fornendo un'attestazione analitica delle competenze per l'eventuale
inserimento nel sistema della formazione professionale o nel mercato del lavoro (a cura
dei tutor scolastici e dei tutor aziendali).
Le attività programmate prevedono la collocazione degli alunni nella struttura coinvolta al
fine di far acquisire agli stessi una serie di competenze non facilmente acquisibili a scuola.
Il contesto reale sarà fondamentale per un efficace apprendimento.
Si utilizzerà una metodologia basata sul learning by doing (apprendere facendo),
sperimentazione attiva, esperienza concreta, osservazione riflessiva.
Gli elementi che caratterizzano questo modello sono:
·

sperimentazione attiva: il gruppo diventa 'ambiente' di apprendimento;

·

realizzazione di attività che mirano a coinvolgere, soprattutto, la sfera cognitivo-emotiva;

·

riflessione post-attività per fare assimilare le competenze tecnico-professionali acquisite
durante l'esperienza;

·

generalizzazione che consente l'applicazione di quanto appreso, da parte dello stagista,
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ad altre situazioni.
Il progetto si articola in tre fasi:
1. formazione in aula;
2. incontro con i responsabili e referenti delle strutture ospitanti;
3. stage in azienda.
La fase di tirocinio presso l’ente ospitante (per un totale 60 ore) sarà caratterizzato da:
·

fase analitica, durante la quale si potranno raccogliere gli elementi di base per la
conoscenza del Servizio (in termini di riferimenti normativi, organizzazione, ambiti di
competenza e d’intervento, risorse, e servizi effettivamente prestati);

·

fase operativa, che rappresenta il momento iniziale di effettiva partecipazione alle attività
e sarà realizzata in collaborazione con il tutor e con la diretta presa in carico di attività da
svolgere;

·

fase valutativa, rappresenta la conclusione del percorso formativo intrapreso e il
momento di riflessione riguardo alle esperienze acquisite, alle modalità operative ed agli
interventi effettivamente realizzati, con la predisposizione di una relazione conclusiva
sull’attività svolta.

Attività formativa

Studenti coinvolti

Obiettivi correlati

-Ampliare la formazione umana e scolastica di
un gruppo di studenti frequentanti il nostro
istituto, arricchendola con una esperienza
lavorativa in grado di orientarli efficacemente
nelle scelte successive di studio e/o
d'inserimento nel mondo del lavoro;
Studenti selezionati per merito
LEARN TO WORK

-Consolidare le competenze linguisticofrequentanti le classi quarte e quinte

comunicative;
-Acquisire conoscenze, competenze e abilità
utili allo inserimento nel mondo del lavoro;
-Maturare competenze relazionali e
professionali in ambiti operativi reali.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
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sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti pubblici e Imprese
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I PCTO sono seguiti e monitorati dal team dei docenti, dai tutor interni ed esterni,
che forniscono ai Consigli di Classe elementi utili alla valutazione finale:
· si compila una scheda di valutazione per ciascuno studente,
· i Consigli di classe tengono conto negli scrutini della scheda di valutazione
individuale,
· la valutazione delle competenze concorre alla formulazione del voto di profitto
nelle discipline coinvolte nell’alternanza, e del voto di condotta,
· la valutazione dei PCTO concorre all’attribuzione del credito scolastico, con
un’apposita indicazione (lettera H),
· la valutazione dei PCTO costituisce uno degli elementi per l’accertamento delle
competenze

da

inserire

nel

curriculum

scolastico

dello

studente.

Complessivamente si può affermare, a ragion veduta, che tutti gli studenti
ottengono risultati largamente positivi, sia dal punto di vista culturale e di sviluppo
delle competenze, sia dal punto di vista disciplinare.
IL PROGETTO PCTO DEL LICEO CAPIALBI.
Descrizione:
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Il Liceo Statale " Vito Capialbi" coerentemente con le indicazioni delle normative
vigenti (legge n. 107/2015), attiva già da molti anni, come parte del suo personale
progetto di Offerta Formativa, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'
Orientamento (PCTO), prevedendo un corso in materia di “Salute e Sicurezza sui
luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08, che dovrà essere svolto sulla
piattaforma del MIUR. Un’azione di tutoring interno ed esterno accompagna e
verifica il percorso dei ragazzi che, nell’arco del 3°, 4° e 5° anno, devono svolgere
un totale minimo di 90 ore. La progettazione dei percorsi di PCTO contribuisce a
sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale
del corso di studi e presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali
e relazionali. Pertanto le diverse attività inerenti il PCTO offrono allo studente
occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome,
apprendere attraverso l’esperienza in un contesto operativo. Le attività di PCTO
sono oggetto di continua revisione ed il loro inserimento nella programmazione
del Consiglio di classe è stato infatti individuato come obiettivo del Piano di
Miglioramento del nostro Liceo, per promuovere e valorizzare le competenze
chiave di cittadinanza degli studenti. Il contributo dei PCTO a questo scopo è
evidente se si pensa al loro positivo impatto sul pieno sviluppo della persona nella
costruzione del sé e di corrette e significative relazioni con gli altri, nonché sulla
positiva interazione con il contesto sociale ed ambientale.
Attraverso i PCTO si sviluppano e si consolidano tutte le competenze finalizzate
all’attuazione di una piena cittadinanza, competenze che il D.M. 139/2007 vuole
acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria per consentire allo studente una
sempre più profonda consapevolezza di sé e delle proprie scelte per il futuro. Tali
competenze sono:
• imparare ad imparare,
• progettare,
• comunicare,
• collaborare e partecipare,
• agire in modo autonomo e responsabile,
• risolvere problemi,
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• individuare collegamenti e relazioni,
• acquisire ed interpretare l’informazione.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• null
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I percorsi di PCTO, dunque, costituiscono parte integrante dell’azione didattica e
sono assunti dai singoli Consigli di Classe che procedono a una certificazione
finale degli apprendimenti a conclusione di ciascun anno scolastico, specie nel
quinto anno. La scelta di effettuare i percorsi durante le ore extra-curriculari o
anche durante il periodo di chiusura dell’attività didattica, deriva dalla possibilità di
garantire una migliore organizzazione e fruizione del progetto, senza la
sovrapposizione con il periodo di svolgimento delle lezione. Gli studenti , infatti, si
impegnano con l’accettazione del Patto Formativo (condiviso dai genitori), a
partecipare a tutte le diverse attività promosse nel percorso di PCTO, facendo
particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l’esperienza di lavoro, alle
norme e alle regole da osservare, alla sicurezza nei luoghi di lavoro. La
valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità
degli apprendimenti, alla cui costruzione concorrono scuola, lavoro e diversi
soggetti docenti, formatori, studenti. Le procedure di verifica e i criteri di
valutazione adottate sono:
· descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
· accertamento delle competenze in ingresso;
· programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
· verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
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· accertamento delle competenze in uscita.
Criteri di Valutazione:
- livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal progetto:
frequenza dello studente di almeno tre quarti del monte ore previsto dal
progetto;
- relazione finale di PCTO, elaborata dallo studente al termine dell’esperienza in
azienda, scheda di osservazione o diario di bordo in funzione della tipologia di
percorso svolto;
- scheda valutazione allievi redatta dal Tutor aziendale
- attestato di PCTO.
I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale a
conclusione dell’anno scolastico, con il contributo del tutor formativo esterno e la
valutazione finale degli apprendimenti, attuata dai docenti del Consiglio di classe.
La valutazione del percorso di PCTO è parte integrante della valutazione finale
dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti
durante l’arco del triennio. La certificazione delle competenze sviluppate
attraverso la metodologia PCTO è acquisita negli scrutini finali degli anni scolastici
(voto di profitto delle discipline coinvolte, voto di condotta) e viene inserita nel
Curriculum dello studente ed acquisita, per dare valore formativo, entro la data
dello

scrutinio

di

ammissione

agli

Esami

di

Stato,in

quanto

concorre

all'attribuzione del Credito Scolastico.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
“A SCUOLA DI OPENCOESIONE” [ASOC]
A Scuola di OpenCoesione [ASOC] è un percorso innovativo di didattica
interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie. Il percorso didattico di ASOC promuove
principi di cittadinanza consapevole, sviluppando attività di monitoraggio civico dei
finanziamenti pubblici attraverso l’impiego di tecnologie di informazione e
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comunicazione e mediante l’uso dei dati in formato aperto (open data) per aiutare gli
studenti a conoscere e comunicare in modo innovativo come le politiche di coesione, e
quindi gli investimenti pubblici, intervengono nei luoghi dove vivono. ASOC unisce
educazione civica, competenze digitali, statistiche e data journalism, nonché
competenze trasversali quali sviluppo di senso critico, problem-solving, lavoro di
gruppo e abilità interpersonali e comunicative, per produrre narrative d’impatto a
partire dai dati sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione, che si integrano
con i contenuti delle materie ordinarie di studio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “A Scuola di OpenCoesione” nasce nell’ambito dell’iniziativa di open
government sulle politiche di coesione “OpenCoesione” (www.opencoesione.gov.it).
L’obiettivo di ciascuna classe è realizzare una ricerca tematica per approfondire le
caratteristiche socio-economiche, ambientali e/o culturali del proprio territorio a
partire da uno o più interventi finanziati dalle politiche di coesione su un tema di
interesse, verificando quindi come le politiche stesse intervengono per migliorare il
contesto locale. Le classi che partecipano al progetto sono impegnate in un percorso
didattico guidato dal docente referente che prevede le seguenti attività: reperimento,
analisi ed elaborazione di dati; verifica della modalità di spesa dei fondi pubblici
attraverso l’apprendimento di tecniche avanzate di ricerca; utilizzo di tecniche
avanzate di comunicazione e storytelling; incontri e interviste con le istituzioni e i
soggetti beneficiari dei finanziamenti oggetto della ricerca scelta; organizzazione di
eventi per il coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale. Il percorso
didattico è articolato in 6 tappe: 5 lezioni in classe di circa 3 ore e una “visita di
monitoraggio civico”. È inoltre prevista l’organizzazione di almeno due eventi pubblici
di disseminazione dei risultati e coinvolgimento della comunità territoriale di
riferimento. Le modalità di integrazione del progetto all’interno della didattica
possono essere valutate autonomamente dal singolo consiglio di classe. È infatti
possibile attuare il percorso ASOC come contenuto didattico curricolare o
extracurricolare, nonché come percorso di Alternanza Scuola Lavoro anche
coinvolgendo le reti territoriali a supporto del progetto. La scuola attuerà il percorso,
in convenzione con EDIC (RC) e IPF per il riconoscimento agli alunni di un percorso di
Alternanza Scuola-Lavoro. Parteciperà alle attività di ASOC anche l’alunno
diversamente abile, frequentante la classe. I gruppi di studenti partecipanti sono
coinvolti in molteplici attività, che implicano l’apprendimento e l’impiego di tecniche di
ricerca quantitativa e qualitativa sul proprio territorio, la produzione e l’analisi di dati e
relative visualizzazioni interattive, l’uso di forme di comunicazione innovativa e la
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consapevolezza di norme, regole e modalità tecniche di pubblicazione dei risultati del
proprio progetto in diverse forme cross-mediali, tra cui il blog del percorso ASOC. Le
attività previste dal percorso sono a carattere misto, combinando modalità asincrone
tipiche dei MOOC (massive online open courses), momenti di facilitazione online con
mentor e tutor di classe, passeggiate di monitoraggio civico anche utilizzando la
innovativa piattaforma Monithon e partecipando ad incontri pubblici ed eventi
tematici, come gli Open Data Day. Attraverso le attività, i ragazzi producono contenuti
multimediali (anche utilizzando video, foto, testo scritto, etc.) sul loro territorio e su
uno o più interventi finanziati dalla politiche di coesione; contribuiscono con report a
raccontare le loro osservazioni e diffondere i dati che hanno raccolto sulla piattaforma
Monithon.it e, tramite tecniche di storytelling, visualizzazione e comunicazione
innovativa, raccontano storie di sviluppo territoriale. Si farà ampio uso di Metodologie
didattiche innovative, quali: Learning by doing; problem solving brain storming:
utilizzo di diversi approcci multisensoriali per poter cogliere le diverse metodologie
cognitive degli studenti (per es. apprendimento visivo, uditivo, cinestesico, intelligenze
multiple ecc.), cooperative learning: sviluppo dell’abilità di lavorare con altri, attraverso
interazioni in gruppi, coppie e squadre; peer tutoring; costruzione di una comunità di
ricerca. L’intero percorso sarà valutato ai fini dell’Alternanza Scuola-Lavoro, con uno
svolgimento di almeno 60 ore. Il percorso ASOC sarà integrato all’interno della
didattica con valutazione da parte dell’intero consiglio di classe. I report e le attività
svolte dagli alunni saranno valutate dai docenti della disciplina interessata. Inoltre,
una Commissione nazionale, composta da rappresentanti di: MIUR; Presidenza
Consiglio Ministri - Dipartimento Politiche di Coesione; Agenzia per la Coesione
Territoriale; Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Esperti di Open
Government, Innovazione digitale, Data Journalism, cittadinanza attiva, valuta il lavoro
dei singoli team classe che hanno completato tutte le attività e redige una graduatoria
nazionale, anche al fine dell’attribuzione dei premi in palio. Le classi partecipanti,
infatti, concorrono all’assegnazione di premi. Il primo in classifica vince un viaggio di
istruzione di due giorni a Bruxelles, finanziato dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea e, dall’edizione 2018-2019, grazie a uno specifico accordo con
gli Uffici del Senato della Repubblica, viene attribuito uno specifico riconoscimento a
una delle classi partecipanti al percorso ASOC, che risulta pertanto vincitrice di un
evento premio-visita guidata con possibilità di assistere a una seduta dell'Assemblea
nella sede istituzionale del Senato della Repubblica a Roma oltre a un
approfondimento sull'utilizzo dello strumento regolamentare dell'indagine
conoscitiva. Le classi che compongono la Top Ten e che ottengono eventuali premi o
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menzioni speciali sono invitate, al completo o con delegazioni, all'evento finale di
premiazione a Roma.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

¡ TRANSMITIMOS EL ESPAÑOL ! NIVEL A2/B1
Il progetto è indirizzato a tutti gli allievi del Liceo Vito Capialbi che vogliano migliorare,
potenziare e certificare le proprie conosce linguistiche in spagnolo. In particolare il
progetto è indirizzato agli studenti del liceo linguistico. Il progetto prevede 50 ore di
lezione frontali con ausilio di audiovisivi in presenza di un docente di madre lingua in
possesso della laurea in lingue e con provata esperienza nel settore.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare capacità comunicative autonome Potenziare l’uso della lingua comunitaria
spagnola Fare acquisire una competenza linguistica di tipo A2/ B1 in spagnolo.
Ampliare l’offerta formativa dell'Istituto Valorizzare le capacità e le potenzialità
linguistiche degli alunni . Potenziare le capacità espositive ; Stimolare la motivazione e
l’interesse alle esercitazioni, alla ricerca, allo studio, in situazione di insegnamento apprendimenti; Stimolare un uso più attivo e creativo delle tecnologie informatiche
multimediali; Sviluppare la capacità espressiva e comunicativa Sviluppare una solida
conoscenza linguistica finalizzata all'inserimento futuro nel mondo del lavoro.
Uniformare e migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione
agli standard qualitativi europei. Stimolare l'interesse degli allievi, al fine di ridurre i
tassi di dispersione e di abbandono . Ampliare l’offerta formativa agevolando l’accesso
di tutti i discenti Acquisire linguaggi specifici, con utilizzo di tecniche adeguate
Potenziare l'orientamento di scelte future, da spendere in ambito Europeo Acquisire
una competenza comunicativa autonoma Ampliare gli orizzonti umani, sociali e
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culturali degli alunni favorendo una competenza linguistica. Acquisire una
competenza comunicativa promuovendo una consapevolezza e una pratica linguistica;
Il lavoro sarà suddiviso in moduli (Reportage) attuabili seguendo le fasi : introduttiva,
rinforzativa, valutativa. Con l'uso di software audio lingua sarà offerta la possibilità di
ascoltare e comprendere messaggi, di assimilare lessico e strutture, di produrre
risposte adeguate attraverso la costruzione di "campi" lessicali da riprendere
sistematicamente in situazioni diversificate. La didattica, centrata sulla comunicazione,
con l'interazione nel macro e piccolo gruppo, coppia di lavoro. Il docente curerà gli
aspetti comunicativo - linguistico e interculturale tramite una metodologia di tipo
funzionale- comunicativo - interattivo con approccio a spirale - il metodo utilizzato
sarà quello nozionale - comunicativo. Saranno utilizzati materiali autentici e audiovisivi
nonché il laboratorio informatico per l’attuazione di test e prove di controllo. 6.
VALUTAZIONE La valutazione dei progressi e dei ritmi di apprendimento sarà
effettuata in itinere, e prevedrà continui test di verifica sotto forma di esercizi di
comprensione e produzione orale e scritta come previsto per l’accertamento delle
competenze linguistiche nel quadro di riferimento europeo. Dal complesso delle
osservazioni sistematiche effettuate nel corso dell'attività didattica, e
dall'accertamento dei risultati emersi dalle verifiche periodiche, deriverà la valutazione
degli obiettivi prefissi e delle strategie educative poste in essere. Ove necessario, si
stabilirà di modificare gli uni, le altre o entrambi oppure si organizzeranno attività di
rinforzo e/o recupero per gli alunni che non hanno acquisito padronanze adeguate e
denotano difficoltà di apprendimento al fine di conseguire gli obbiettivi prefissati. . Le
competenze acquisite, verificate in itinere ,costituiranno crediti formativi capitalizzabili
e cumulabili che permetteranno ad ogni allievo di costruirsi un portfolio personale
lungo tutto l'arco della scolarità. Le certificazioni dei livelli di competenza secondo la
scala globale di riferimento del Consiglio d'Europa (A2/ B1 ) saranno rilasciate da
personale all'uopo autorizzato e riconosciuto a livello europeo dopo apposito esame
da sostenersi presso il Liceo "Lucrezia della Valle"- Cosenza( Sede accreditata per gli
esami del DELE). L'unico ente abilitato al rilascio di tali certificazioni per la lingua e
civiltà spagnola è l’ Instituto Cervantes . L’ Instituto Cervantes a domanda rilascerà
dopo il pagamento della tassa di iscrizione e dopo il superamento della prove previste
di esame il certificato valido in tutta Europa. Il planning delle operazioni necessarie
allo sviluppo delle competenze linguistiche in lingua spagnola ,prevede l’inizio delle
lezioni nella prima settimana di ottobre ,al fine di poter reperire il personale specifico ,
con la conclusione degli stessi nel mese di aprile ,in modo da arrivare alla vigilia delle
prove ufficiali di lingua spagnola B1 organizzate dall’Instituto Cervantes previste in
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media per i primi di maggio. Il progetto, a carico totale degli studenti e delle famiglie,
prevede 50 ore di lezione frontali in presenza di un docente di madre lingua o di un
docente di lingua e civiltà Spagnola al fine di conseguire un certificato di competenze
linguistiche di tipo B1. Il progetto prevede un massimo di 20/25 destinatari paganti
una quota di € 160 più le spese di certificazione esterna .
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Magna

“CERTIFICAZIONE ESTERNA TRINITY”
Da anni ormai si avverte l’esigenza di integrare l’insegnamento curricolare della lingua
straniera con attività di potenziamento che vedono lo studio linguistico al centro di
progetti di vario tipo tendenti allo sviluppo della conoscenza delle lingue comunitarie
al centro delle quali, la lingua inglese, svolge ruolo fondamentale, per essere divenuta
lingua veicolare che risponde a bisogni comunicativi di vario tipo nell’ambito del
mondo moderno, caratterizzato dal processo di globalizzazione e dalla new economy.
Il bisogno di tale intervento nasce, dunque, dalla necessità di offerta aggiuntiva di
ampliamento degli interventi didattici mirando ad un avanzamento del livello di
competenze attraverso una maggiore esposizione alla lingua e tiene conto della
favorevole esperienza avuta nella sua attuazione negli anni scolastici precedenti sin
dall’a.s. 2003-2004 in cui il nostro istituto è diventato ‘Centro Trinity’ e sede di esami
per altre scuole del territorio e, soprattutto, in considerazione dell’efficienza – obiettivi
conseguiti in rapporto alle risorse utilizzate - e dell’efficacia – obiettivi conseguiti
rispetto a quelli programmati - dei risultati ottenuti. Gli studenti a cui si rivolge il
progetto studiano le lingue straniere come materie d’indirizzo, e aspirano alla
realizzazione di alti standard di qualità. Forte, dunque, è la necessità di intervenire
integrando l’offerta delle ore curriculari con iniziative che portino all’acquisizione di
titoli che accertino il livello delle loro competenze linguistiche. FINALITÀ Il progetto
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viene proposto nella convinzione di voler accettare la sfida dell’adeguatezza della
competenza linguistico-comunicativa ai livelli degli standard europei. Scopo dello
stesso è preparare gli studenti all’acquisizione di una certificazione esterna spendibile
sul territorio europeo attraverso corsi in cui si possano approfondire le conoscenze e
competenze linguistiche tanto da divenire ‘operative’, la qual cosa è sentita come
bisogno della realtà locale che non vuole trovarsi impreparata nel processo di
modernizzazione che in questo campo altre realtà, aiutate da variabili maggiormente
favorevoli, hanno già raggiunto.Il potenziamento dell’ insegnamento della lingua
straniera qui proposto si articolerà in modo tale da favorire: - l’arricchimento delle
capacità di comprendere, esprimersi e comunicare attraverso l’uso di una lingua
diversa dalla propria; - l’accrescimento della motivazione degli studenti
all’apprendimento, recuperando le carenze e valorizzando le eccellenze. Tale percorso
progettuale si inserisce, in buona parte, nelle attività già sviluppate nel precedente
anno scolastico quale prosieguo per il potenziamento di livelli di competenza già
acquisiti.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI Nell’ambito degli obiettivi comuni o trasversali a
tutte le discipline, l’insegnamento della Lingua Straniera contribuirà allo sviluppo e alla
definizione della personalità degli studenti. Esso favorisce la comunicazione e facilita il
rapporto con il mondo esterno traducendosi nell’accettazione dell’altro, nella
tolleranza, nello spirito di una civile convivenza in un’ottica interculturale. In questo
senso la L2, tenuto conto della nuova realtà europea, predispone ad un’integrazione
concreta tra popoli di cultura diversa mirando alla formazione dei nuovi cittadini
d’Europa su fondamenta comuni. L’incontro, a fine corso, con un esaminatore
straniero proveniente dalla Gran Bretagna, offrirà agli studenti l’opportunità di un
confronto fattivo dei dati dell’esperienza, di un accrescimento della cultura di base e
stimolerà l’acquisizione delle abilità ricettive e produttive ed il conseguimento della
competenza comunicativa della lingua che rappresenta la finalità specifica di questo
insegnamento. OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI Obiettivo principe dei corsi
programmati sarà l’acquisizione della competenza comunicativa. Si tratta di
promuovere l’uso creativo del mezzo linguistico per soddisfare bisogni comunicativi
che vanno dalle situazioni dette di necessità fino all’espressione di pareri personali e
analisi critiche svincolandosi dallo studio di tipo passivo e avvertendo, al contrario,
l’esigenza di educare gli studenti all’utilizzo attivo delle forme linguistiche per esser
pronti ad una migliore partecipazione alla vita sociale. Lo studio della L2, in
particolare, sarà finalizzato allo sviluppo e potenziamento delle abilità linguistiche di
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base: Sviluppo dell’abilità di listening (comprensione orale); Sviluppo dell’abilità di
speaking (produzione orale); Sviluppo dell’abilità di interaction(interazione orale)
OBETTIVI IN USCITA Alla fine del corso lo studente dovrà dimostrare di essere in grado
di (Livello afferente alla soglia A2/B1 del Common European Framework ):
Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad argomenti
familiari o aspetti del proprio background e dell’ambiente circostante; Essere in grado
di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di
informazioni semplice. Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari su argomenti
concreti ed astratti interagendo con relativa scioltezza e spontaneità; Essere in grado
di descrivere esperienze, avvenimenti e opinioni personali. Studenti di ogni classe e
indirizzo di studio con prerequisiti in ingresso di livello A1 del C.E.F.R. (Grade 4) del
C.E.F.R. LINEE METODOLOGICHE Il metodo che si reputa più adeguato al
conseguimento degli obiettivi fissati è quello nozionale-funzionale (WILKINS) con
approccio di tipo comunicativo che pone enfasi sulla lingua in quanto mezzo di
comunicazione. Nell’approccio comunicativo lo studente sarà il perno intorno al quale
girano tutte le proposte linguistiche e le attività pedagogico- didattiche miranti
all’interazione linguistica fino a giungere, attraverso una graduale “accuracy”, ad
esprimersi correttamente in Lingua Straniera. Il percorso delle unità di apprendimento
seguirà fasi distinte ma integrate: -fase di warming up al fine di suscitare interesse e
motivazione; -fase di presentazione e attivazione; -fase rinforzativa; -fase di controllo
dell’apprendimento. Si proporranno soprattutto attività atte a suscitare interesse
attraverso una buona varietà di materiale e strumenti quali soprattutto CD audio per
l’abilità della comprensione della lingua orale. La riflessione sulla lingua muoverà
sempre dall’osservazione di un comportamento linguistico in contesto, per giungere
induttivamente alla comprensione e alla generalizzazione dei meccanismi linguistici
analizzati. La lingua sarà presentata soprattutto attraverso modelli orali affinché gli
allievi imparino a distinguere e riconoscere i suoni e gli schemi intonativi proposti. In
una seconda fase verranno proposti testi, per lo più di tipo dialogico, e sarà chiesto
agli studenti di cogliere le informazioni principali ai fini della comprensione globale del
testo fino a passare da una fase di imitazione di situazioni comunicative proposte a
quella di produzione quale esempio di comunicazione personale VERIFICA E
VALUTAZIONE Le prove di verifica saranno effettuate in itinere attraverso continui
sondaggi orali e rilevazioni sistematiche sui processi di apprendimento e uso di
schede di autovalutazione. Al termine del processo didattico l’ esaminatore Trinity
valuterà: le conoscenze (insieme di contenuti appresi, di teorie, principi, concetti,
termini specifici); le competenze (utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire
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specifici compiti e risolvere situazioni); le abilità ( rielaborazione e analisi critica di
determinate conoscenze). La verifica mirerà alla costituzione di crediti mediante
certificazione interna attestante il numero di ore di presenza al corso e certificazione
esterna rilasciata dall’Ente Trinity College di Londra per competenze corrispondenti al
livello A2 e B1 del Common European Framework.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Magna

“LA ZANZARA DEL SUD" - NEWS- A.S. 2021-2022
La Zanzara del Sud è il giornalino d’istituto del liceo “V. Capialbi” di Vibo Valentia. La
presenza di un giornalino della scuola consente agli studenti di partecipare a progetti
interdisciplinari e di acquisire competenze di ricerca e di scrittura lavorando in modo
collaborativo. Il giornale si propone di mettere a disposizione degli studenti del nostro
liceo informazione gratuita, di creare un ambiente di confronto tra pari, di crescita
personale e accrescimento del proprio “bagaglio” culturale, nella piena
consapevolezza che attraverso l’esperienza e l’apprendimento cooperativo si potrà
anche prevenire il disagio scolastico, l’insuccesso e il conseguente abbandono degli
studi e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari
opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di
apprendimento. Lavorare al giornale implica il potenziamento delle competenze
linguistiche di base, la capacità di analizzare testi e comprendere messaggi impliciti ed
espliciti in esso contenuti, l’apprendimento di tecniche di scrittura creativa. Tra le
finalità vi è poi quella di stimolare una maggiore motivazione allo studio e, inoltre,
innalzare il tasso di successo scolastico aiutando gli studenti a raggiungere una
maggiore autonomia nella valutazione del mondo circostante, anche invogliandoli alla
ricerca di fonti e documenti da analizzare, e inoltre di offrire lo spunto per confrontare
i diversi punti di vista attraverso l’analisi di tematiche di attualità, cercando i
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collegamenti con i saperi appresi nelle discipline scolastiche oggetto di studio. Il
giornale è indipendente da qualsiasi ente esterno, sia sul piano ideologico che
economico, in quanto i fondi provengono dalla scuola e non ci sono inserimenti
pubblicitari. Inoltre, il progetto è gestito da una redazione costituita da studenti ed è in
fieri ovvero in continua evoluzione, perché aperto alle singole proposte dei
componenti della redazione, fermo restando che il capo redattore è il docente
referente del progetto. La Zanzara del Sud, per l’edizione 2020/2021, uscirà in chiave
rivisitata, infatti oltre la classica edizione cartacea, a cui si è aggiunta negli ultimi anni
anche la versione online, si creerà un sito web personalizzato, da inserire
nell’homepage del nostro liceo, su cui verranno pubblicate news, eventi, interventi più
significativi di attualità e culturali. Ci si avvarrà della collaborazione dell’Ordine dei
giornalisti professionisti che coadiuveranno gli studenti nell’affascinante ma labirintico
mondo del giornalismo, e va da sé che la partecipazione degli studenti del secondo
biennio e quinto anno alla redazione della Zanzara del Sud varrà come esperienza
spendibile nei PCTO.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Sollecitare scambi di informazioni e di materiali tra gli alunni della classe •
Promuovere l’interazione, la collaborazione e il confronto • Riflettere e confrontarsi
sulle esperienze vissute • Raccogliere e documentare le esperienze educativodidattiche più significative • Utilizzare linguaggi rispondenti alla funzione informativa •
Documentare i percorsi delle attività interdisciplinari attraverso selezione di fotografe,
disegni e varie tipologie testuali • Fornire informazioni e spiegazioni su un certo
argomento • Trasmettere e comunicare al lettore l’impegno scolastico • Far nascere e
coltivare nei ragazzi e ragazze il piacere per la lettura in quanto tale, superando la
disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta • Educare l’abitudine alla
concentrazione; • Favorire la conoscenza di sé attraverso l’approccio e la scelta
consapevole tra la molteplicità dei generi letterari; • Potenziare le capacità di analisi
delle letture • Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere
propri punti di vista e a considerare punti di vista diversi • Abituare a dedicare
quotidianamente tempi alla lettura • Stimolare l’approfondimento consapevole di
tematiche di diverso tipo • Motivare alla scrittura
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Sala di registrazione/Incisione
Laboratorio mobile

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto si pone l’obiettivo di attivare un processo continuo tendente alla formazione di un lettore autonomo e
consapevole, ma anche di stimolare a livello affettivo ed emotivo l’alunno, potenziare la sua autostima, migliorare il
suo autocontrollo e la capacità di relazione attraverso un lavoro di lettura e scrittura creando anche uno spazio di
relax come strategia trascinante e gradevole. Il lavoro di gruppo in generale è un importante strumento di
inclusione perché permette agli allievi di ricevere il supporto dei compagni nei compiti più penalizzanti (lettura,
scrittura) e di poter dare comunque il proprio contributo nella comprensione e nella rielaborazione dei testi. Le
strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione di
situazioni motivanti all'ascolto, alla lettura e alla produzione quale mezzo privilegiato per l'attivazione e lo sviluppo
del processi cognitivi e di apprendimento. Il capo redattore individuerà momenti e luoghi per favorire e stimolare
l’ascolto regolandone gradatamente i tempi, creando un’atmosfera di aspettativa, proponendo testi adeguati. Le
attività saranno focalizzate su metodologie di tipo attivo e costruttivo, capaci di mettere al centro l’alunno e di
renderlo consapevole dei propri comportamenti, facendolo riflettere costantemente sui propri processi di
apprendimento. Nello specifico si attiveranno percorsi laboratoriali che privilegeranno la disposizione del setting
per favorire la comunicazione circolare. Attraverso il “Circle-time” si offrirà la possibilità agli alunni di comunicare
con tutti i membri del gruppo guardando in viso ogni interlocutore. Si intende favorire, in questo modo, una
conoscenza reciproca più approfondita, rapporti interpersonali gratificanti e scambio di opinioni. Le attività
saranno effettuate attraverso la procedura del cooperative informale. I lavori saranno organizzati in macro e
microgruppi. L’approccio metodologico che si intende adottare punta ad offrire agli alunni la possibilità di
sperimentare molteplici situazioni di apprendimento:
− Focus group per sollecitare dialoghi e scambi di opinione e mantenere l’attenzione su un argomento dato, guidati
dalle domande che pone il docente.
− Apprendimento individuale per promuovere la riflessione e l’interiorizzazione
− Apprendimento a coppie (peer to peer, tutoring) per svolgere compiti o ricerche affiancati utilizzando i pc e altre
risorse disponibili
− Apprendimento per piccoli gruppi, per attuare esperienze di cooperative learning o di gruppi di livello per il
recupero e il potenziamento.
− Apprendimento a classe intera con incontri per discussioni e collaborazioni.
Per la realizzazione del giornalino scolastico verranno attuate diverse fasi di lavoro: una prima fase di
brainstorming, una seconda fase progettuale nella quale si sceglieranno gli articoli, i disegni e le grafiche da
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utilizzare, una terza fase in cui si progetterà graficamente il giornalino.

PROGETTO DI FRANCESE EN AVANT NIVEAU A2 A. S. 2021/2022
Il progetto è indirizzato a tutti gli allievi del Liceo Vito Capialbi che vogliano migliorare,
potenziare e certificare le proprie conosce linguistiche in francese. In particolare il
progetto è indirizzato agli studenti del liceo linguistico e del Liceo delle Scienze Umane
sezione economico sociale. Il progetto prevede 50 ore di lezione frontali, con ausilio dii
audiovisivi in presenza di un docente di madre lingua o di un docente di lingua e civiltà
Francese. Il progetto, a carico totale degli studenti e delle famiglie, prevede 50 ore di
lezione frontali in presenza di un docente di madre lingua o di un docente di lingua e
civiltà Francese al fine di conseguire un certificato di competenze linguistiche di tipo
A2 . Il progetto prevede un massimo di 20 destinatari paganti una quota di € 150 più le
spese di certificazione esterna
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare capacità comunicative autonome Potenziare l’uso della lingua comunitaria
francese Fare acquisire una competenza linguistica di tipo A2 in francese. Ampliare
l’offerta formativa del Valorizzare le capacità e le potenzialità linguistiche degli alunni .
Potenziare le capacità espositive ; Stimolare la motivazione e l’interesse alle
esercitazioni, alla ricerca, allo studio, in situazione di insegnamento - apprendimenti;
Stimolare un uso più attivo e creativo delle tecnologie informatiche multimediali;
Sviluppare la capacità espressiva e comunicativa Sviluppare una solida conoscenza
linguistica finalizzata all'inserimento futuro nel mondo del lavoro. Uniformare e
migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione agli standard
qualitativi europei. Stimolare l'interesse degli allievi, al fine di ridurre i tassi di
dispersione e di abbandono . Ampliare l’offerta formativa agevolando l’accesso di tutti
i discenti Acquisire linguaggi specifici, con utilizzo di tecniche adeguate Potenziare
l'orientamento di scelte future, da spendere in ambito Europeo Acquisire una
competenza comunicativa autonoma Ampliare gli orizzonti umani, sociali e culturali
degli alunni favorendo una competenza linguistica Linee metodologiche - Utilizzazione
di materiali didattici e risorse tecnologiche Partendo dagli interessi del discente si
proporranno contenuti adeguati in una progressione comunicativa che gli permetta di
andare da se stesso verso gli altri secondo il "Project Work". Tale metodologia stimola
l'interesse degli studenti: attraverso una analisi dei bisogni cognitivi, non solo in
termini linguistici ma anche di contenuto coinvolgendo gli studenti in attività simili a
quelle che dovranno affrontare nella loro vita (cooperative learning). Tale attività
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presuppone un coinvolgimento di altre discipline (cross-curricula teaching) spendibili
immediatamente nell’ambito dell'area linguistico letteraria in cui anche la lingua
francese è inclusa. Con gradualità e in modo che venga recepita la globalità dei
messaggi, verranno introdotte strutture che saranno riproposte in diversi contesti per
essere interiorizzate e riutilizzate in situazioni di vita reale in modo da: • migliorare la
qualità e l’efficacia dell'’insegnamento • stimolare l'interesse degli allievi; • ampliare
l’offerta formativa dell'’Istituto • acquisire una competenza comunicativa
promuovendo una consapevolezza e una pratica linguistica; Il lavoro sarà suddiviso in
moduli (Reportage) attuabili seguendo le fasi : introduttiva, di rinforzo, valutativa. Con
l'uso di software audio lingua sarà offerta la possibilità di ascoltare e comprendere
messaggi, di assimilare lessico e strutture, di produrre risposte adeguate attraverso la
costruzione di "campi" lessicali da riprendere sistematicamente in situazioni
diversificate. La didattica, centrata sulla comunicazione, con l'interazione nel macro e
piccolo gruppo, coppia di lavoro. Il docente curerà gli aspetti comunicativo - linguistico
e interculturale tramite una metodologia di tipo funzionale- comunicativo - interattivo
con approccio a spirale - il metodo utilizzato sarà quello nozio - funzionale comunicativo. Saranno utilizzati materiali autentici e audiovisivi nonché il laboratorio
informatico per l’attuazione di test e prove di controllo. La valutazione dei progressi e
dei ritmi di apprendimento sarà effettuata in itinere, e prevedrà continui test di
verifica sotto forma di esercizi di comprensione e produzione orale e scritta come
previsto per l’accertamento delle competenze linguistiche nel quadro di riferimento
europeo. Dal complesso delle osservazioni sistematiche effettuate nel corso
dell'attività didattica, e dall'accertamento dei risultati emersi dalle verifiche periodiche,
deriverà la valutazione degli obiettivi prefissi e delle strategie educative poste in
essere. Ove necessario, si stabilirà di modificare gli uni, le altre o entrambi oppure si
organizzeranno attività di rinforzo e/o recupero per gli alunni che non hanno acquisito
padronanze adeguate e denotano difficoltà di apprendimento al fine di conseguire gli
obbiettivi prefissati. . Le competenze acquisite, verificate in itinere ,costituiranno
crediti formativi capitalizzabili e cumulabili che permetteranno ad ogni allievo di
costruirsi un portfolio personale lungo tutto l'arco della scolarità. Le certificazioni dei
livelli di competenza secondo la scala globale di riferimento del Consiglio d'Europa ( A2
-. ) saranno rilasciate da personale all'uopo autorizzato e riconosciuto a livello europeo
dopo apposito esame da sostenersi in loco. L’ unico ente abilitato al rilascio di tali
certificazioni per la lingua e civiltà francese è l’ Alliance Française . L’ Alliance Française
a domanda rilascerà dopo il pagamento della tassa di iscrizione e dopo il
superamento della prove previste di esame il certificato valido in tutta Europa.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

PROGETTO DI FRANCESE TOUS ENSEMBLE NIVEAU B1 A. S. 2021/2022
Il progetto è indirizzato a tutti gli allievi del Liceo Vito Capialbi che vogliano migliorare,
potenziare e certificare le proprie conosce linguistiche in francese. In particolare il
progetto è indirizzato agli studenti del liceo linguistico e del Liceo delle Scienze Umane
sezione economico sociale. Il progetto prevede 50 ore di lezione frontale, con ausilio
dii audiovisivi in presenza di un docente di madre lingua o di un docente di lingua e
civiltà Francese. Il progetto, a carico totale degli studenti e delle famiglie, prevede 50
ore di lezione frontali in presenza di un docente di madre lingua o di un docente di
lingua e civiltà Francese al fine di conseguire un certificato di competenze linguistiche
di tipo B1. Il progetto prevede un massimo di 20 destinatari paganti una quota di €
150 più le spese di certificazione esterna .
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare capacità comunicative autonome Potenziare l’uso della lingua comunitaria
francese Fare acquisire una competenza linguistica di tipo B1 in francese. Ampliare
l’offerta formativa del Valorizzare le capacità e le potenzialità linguistiche degli alunni .
Potenziare le capacità espositive ; Stimolare la motivazione e l’interesse alle
esercitazioni, alla ricerca, allo studio, in situazione di insegnamento - apprendimenti;
Stimolare un uso più attivo e creativo delle tecnologie informatiche multimediali;
Sviluppare la capacità espressiva e comunicativa Sviluppare una solida conoscenza
linguistica finalizzata all'inserimento futuro nel mondo del lavoro. Uniformare e
migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione agli standard
qualitativi europei. Stimolare l'interesse degli allievi, al fine di ridurre i tassi di
dispersione e di abbandono . Ampliare l’offerta formativa agevolando l’accesso di tutti
i discenti Acquisire linguaggi specifici, con utilizzo di tecniche adeguate Potenziare
l'orientamento di scelte future, da spendere in ambito Europeo Acquisire una
competenza comunicativa autonoma Ampliare gli orizzonti umani, sociali e culturali
degli alunni favorendo una competenza linguistica Linee metodologiche - Utilizzazione
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di materiali didattici e risorse tecnologiche Partendo dagli interessi del discente si
proporranno contenuti adeguati in una progressione comunicativa che gli permetta di
andare da se stesso verso gli altri secondo il "Project Work". Tale metodologia stimola
l'interesse degli studenti: attraverso una analisi dei bisogni cognitivi, non solo in
termini linguistici ma anche di contenuto coinvolgendo gli studenti in attività simili a
quelle che dovranno affrontare nella loro vita (cooperative learning). Tale attività
presuppone un coinvolgimento di altre discipline (cross-curricula teaching) spendibili
immediatamente nell’ambito dell'area linguistico letteraria in cui anche la lingua
francese è inclusa. Con gradualità e in modo che venga recepita la globalità dei
messaggi, verranno introdotte strutture che saranno riproposte in diversi contesti per
essere interiorizzate e riutilizzate in situazioni di vita reale in modo da: • migliorare la
qualità e l’efficacia dell'’insegnamento • stimolare l'interesse degli allievi; • ampliare
l’offerta formativa dell'’Istituto • acquisire una competenza comunicativa
promuovendo una consapevolezza e una pratica linguistica; Il lavoro sarà suddiviso in
moduli (Reportage) attuabili seguendo le fasi : introduttiva, rinforzativa, valutativa. Con
l'uso di software audio lingua sarà offerta la possibilità di ascoltare e comprendere
messaggi, di assimilare lessico e strutture, di produrre risposte adeguate attraverso la
costruzione di "campi" lessicali da riprendere sistematicamente in situazioni
diversificate. La didattica, centrata sulla comunicazione, con l'interazione nel macro e
piccolo gruppo, coppia di lavoro. Il docente curerà gli aspetti comunicativo - linguistico
e interculturale tramite una metodologia di tipo funzionale- comunicativo - interattivo
con approccio a spirale - il metodo utilizzato sarà quello nozio - comunicativo. Saranno
utilizzati materiali autentici e audiovisivi nonché il laboratorio informatico per
l’attuazione di test e prove di controllo. La valutazione dei progressi e dei ritmi di
apprendimento sarà effettuata in itinere, e prevedrà continui test di verifica sotto
forma di esercizi di comprensione e produzione orale e scritta come previsto per
l’accertamento delle competenze linguistiche nel quadro di riferimento europeo. Dal
complesso delle osservazioni sistematiche effettuate nel corso dell'attività didattica, e
dall'accertamento dei risultati emersi dalle verifiche periodiche, deriverà la valutazione
degli obiettivi prefissi e delle strategie educative poste in essere. Ove necessario, si
stabilirà di modificare gli uni, le altre o entrambi oppure si organizzeranno attività di
rinforzo e/o recupero per gli alunni che non hanno acquisito padronanze adeguate e
denotano difficoltà di apprendimento al fine di conseguire gli obbiettivi prefissati. . Le
competenze acquisite, verificate in itinere ,costituiranno crediti formativi capitalizzabili
e cumulabili che permetteranno ad ogni allievo di costruirsi un portfolio personale
lungo tutto l'arco della scolarità. Le certificazioni dei livelli di competenza secondo la
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scala globale di riferimento del Consiglio d'Europa ( - B1 ) saranno rilasciate da
personale all'uopo autorizzato e riconosciuto a livello europeo dopo apposito esame
da sostenersi in loco. L’ unico ente abilitato al rilascio di tali certificazioni per la lingua
e civiltà francese è l’ Alliance Française . L’ Alliance Française a domanda rilascerà dopo
il pagamento della tassa di iscrizione e dopo il superamento della prove previste di
esame il certificato valido in tutta Europa.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

PROGETTO LE FRANÇAIS POUR TRAVAILLER EN EUROPE FRANCESE NIVEAU B2 A. S.
2021/2022
Il progetto è indirizzato a tutti gli allievi del Liceo Vito Capialbi che vogliano migliorare
e certificare le proprie conosce linguistiche in francese in vista del prossimo esame di
stato. In particolare il progetto è indirizzato agli studenti del liceo linguistico e del Liceo
delle Scienze Umane sezione economico sociale in possesso di una certificazione di
tipo B1 rilasciata dall’Alliance Française. Il progetto, a carico totale degli studenti e
delle famiglie, prevede 50 ore di lezione frontali in presenza di un docente di madre
lingua o di un docente di lingua e civiltà francese al fine di conseguire un certificato di
competenze linguistiche di tipo B2. Il progetto prevede un massimo di 20 destinatari
paganti una quota di € 150 più le spese di certificazione esterna
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e potenziare le capacità comunicative ; Fare acquisire una competenza
linguistica di tipo B2 in francese; Stimolare la motivazione e l’interesse , alla ricerca,
allo studio ; Stimolare un uso più attivo e creativo delle tecnologie e dei supporti
informatici ; Sviluppare una solida conoscenza linguistica finalizzata all'inserimento
futuro nel mondo del lavoro a livello europeo; Uniformare e migliorare la qualità di
formazione agli standard qualitativi europei; Stimolare l'interesse degli allievi, in vista
della seconda prova scritta di lingua L 1 . Ampliare l’offerta formativa agevolando
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l’accesso di tutti i discenti in possesso di certificazione di tipo B1 Acquisire linguaggi
specifici, con utilizzo di tecniche adeguate Potenziare l'orientamento di scelte future,
da spendere in ambito Europeo Acquisire una competenza comunicativa autonoma
Ampliare gli orizzonti umani, sociali e culturali degli alunni favorendo una buona
competenza linguistica Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche
Partendo dagli interessi del discente si proporranno contenuti adeguati in una
progressione comunicativa che gli permetta di andare da se stesso verso gli altri
secondo il "Project Work". Tale metodologia stimola l'interesse degli studenti:
attraverso una analisi dei bisogni cognitivi, non solo in termini linguistici ma anche di
contenuto coinvolgendo gli studenti in attività simili a quelle che dovranno affrontare
nella loro vita (cooperative learning). Tale attività presuppone un coinvolgimento di
altre discipline (cross-curricula teaching) spendibili immediatamente nell’ambito
dell'area linguistico letteraria in cui anche la lingua francese è inclusa. Con gradualità e
in modo che venga recepita la globalità dei messaggi, verranno introdotte strutture
che saranno riproposte in diversi contesti per essere interiorizzate e riutilizzate in
situazioni di vita reale in modo da: • migliorare la qualità e l’efficacia
dell'’insegnamento • stimolare l'interesse degli allievi; • ampliare l’offerta formativa
dell'’Istituto • acquisire una competenza comunicativa promuovendo una
consapevolezza e una pratica linguistica; Il lavoro sarà suddiviso in moduli (Reportage)
attuabili seguendo le fasi : introduttiva, di rinforzo, valutativa. Con l'uso di software
audio lingua sarà offerta la possibilità di ascoltare e comprendere messaggi, di
assimilare lessico e strutture, di produrre risposte adeguate attraverso la costruzione
di "campi" lessicali da riprendere sistematicamente in situazioni diversificate. La
didattica, centrata sulla comunicazione, con l'interazione nel macro e piccolo gruppo,
coppia di lavoro. Il docente curerà gli aspetti comunicativo - linguistico e interculturale
tramite una metodologia di tipo funzionale- comunicativo - interattivo con approccio a
spirale - il metodo utilizzato sarà quello nozio - comunicativo. Saranno utilizzati
materiali autentici e audiovisivi nonché il laboratorio informatico per l’attuazione di
test e prove di controllo. La valutazione dei progressi e dei ritmi di apprendimento
sarà effettuata in itinere, e prevedrà continui test di verifica sotto forma di esercizi di
comprensione e produzione orale e scritta come previsto per l’accertamento delle
competenze linguistiche nel quadro di riferimento europeo. Dal complesso delle
osservazioni sistematiche effettuate nel corso dell'attività didattica, e
dall'accertamento dei risultati emersi dalle verifiche periodiche, deriverà la valutazione
degli obiettivi prefissi e delle strategie educative poste in essere. Ove necessario, si
stabilirà di modificare gli uni, le altre o entrambi oppure si organizzeranno attività di

118

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

rinforzo e/o recupero per gli alunni che non hanno acquisito padronanze adeguate e
denotano difficoltà di apprendimento al fine di conseguire gli obbiettivi prefissati. . Le
competenze acquisite, verificate in itinere ,costituiranno crediti formativi capitalizzabili
e cumulabili che permetteranno ad ogni allievo di costruirsi un portfolio personale
lungo tutto l'arco della scolarità. Le certificazioni dei livelli di competenza secondo la
scala globale di riferimento del Consiglio d'Europa ( – B2 –ecc. ) saranno rilasciate da
personale all'uopo autorizzato e riconosciuto a livello europeo dopo apposito esame
da sostenersi in loco. L’ unico ente abilitato al rilascio di tali certificazioni per la lingua
e civiltà francese è l’ Alliance Française . L’ Alliance Française a domanda rilascerà dopo
il pagamento della tassa di iscrizione che per il livello B2 è di € 115,00 circa , dopo il
superamento della prove previste di esame, il certificato valido in tutta Europa.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Considerando che l’attività sportiva è un momento significativo del processo
educativo, il fine principale del css è di creare e offrire agli alunni un orizzonte
culturale di valori inerenti alla gioia di misurarsi, alla comunicazione e ai rapporti
paritari tra le persone e tra i gruppi per trarne motivi utili di formazione e di crescita.
Dal punto di vista operativo, il css si pone l’obiettivo di coinvolgere gli alunni, sulle basi
delle loro attitudini individuali e delle loro preferenze, in una serie di attività
strutturate sia per la promozione sportiva che per la valorizzazione dei più dotati,
affinché le ore aggiuntive siano il naturale momento di sviluppo dei contenuti
curriculari, riguardo alle discipline sportive scelte. Il CSS si propone di coinvolgere il
maggior numero di studenti anche in compiti di arbitraggio, favorendo l’inclusione dei
più deboli e degli svantaggiati, e di chi non è dotato di particolari attitudini, per
favorire in loro l’acquisizione di una consuetudine alla pratica motoria come stile di
vita da proseguire anche nel periodo successivo alla scolarizzazione. Il CSS s’impegna a
realizzare momenti di confronto sportivo, sia a livello di singola scuola, attraverso
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tornei d’interclasse, sia a livello territoriale nelle discipline individuali e in quelle di
squadra, rapportandosi con altri CSS e società sportive del territorio. Tutti gli alunni
che s’iscriveranno al CSS diventeranno soci interni all’associazione. CAMPESTRE
MASCHILE FEMMINILE PALLAVOLO MASCHILE FEMMINILE CALCIO A 5 MASCHILE
FEMMINILE DANZA SPORTIVA FEMMINILE ATLETICA LEGGERA MASCHILE FEMMINILE
TENNIS TAVOLO MASCHILE FEMMINILE BILIARDO SPORTIVO MASCHILE FEMMINILE
Obiettivi formativi e competenze attese
• Consolidare, migliorare e ampliare gli schemi motori statici, posturali e dinamici. •
Incrementare e rendere continuativa l’attività sportiva scolastica svolta dagli studenti. •
Perfezionare le capacità coordinative generali e speciali. • Apprendere nuove abilità
motorie sotto forma di vere e proprie competenze. • Apprendere abilità motorie per
una maggiore prevenzione antiinfortunistica. • Sviluppare l’autonomia, la capacità di
iniziativa personale e il senso critico. • Migliorare i comportamenti relazionali per
interagire con gli altri. • Migliorare l’integrazione e l’inclusione degli alunni provenienti
da altri paesi e di quelli diversamente abili. • Sviluppare il concetto di collaborazione
nel rispetto e nella valorizzazione della diversità. Migliorare il rispetto delle regole e
l’autodisciplina. • Migliorare la capacità di autocontrollo per ridurre l’aggressività verso
sé stessi e gli altri. • Acquisire e migliorare la consapevolezza delle principali funzioni
fisiologiche. • Avviare al gioco della pallavolo in tutte le forme possibili.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

“CAMBRIDGE KET/PET/F.C.E./C.A.E.” A.S. 2021-2022
L’azione nasce dalla necessità di offerta aggiuntiva e di ampliamento degli interventi
didattici, mirando ad un avanzamento del livello di competenza linguistica degli
studenti. In conformità ai dettami del Consiglio d’ Europa, si mira all’acquisizione da
parte degli studenti di un uso attivo di altre lingue comunitarie oltre la propria, la qual
cosa deve caratterizzare ogni "cittadino europeo" . Il ruolo della lingua inglese come
lingua di comunicazione transnazionale e come alfabeto delle nuove tecnologie indica
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alla scuola l’ampliamento del curricolo mediante corsi aggiuntivi per rispondere ai
bisogni comunicativi della società moderna. Si tratta di un approfondimento e
potenziamento della lingua che si situa fuori dal curricolo come offerta aggiuntiva
facoltativa. Le attività comunicative proposte saranno prevalentemente orientate alla
ricezione, produzione e interazione, privilegiando gli aspetti orali della lingua ma senza
trascurare l’acquisizione di abilità scritte quali reading e writing.
Obiettivi formativi e competenze attese
CORSI K.E.T. (A2-C.E.F.R.) Comprensione Orale-Listening Comprendere espressioni
riferite ad aree di priorità immediata purché si parli lentamente e chiaramente.
Produzione orale-Speaking Descrivere in modo semplice persone, luoghi e oggetti;
Rispondere e formulare domande utilizzando il registro adeguato; Pronunciare
correttamente le parole riproducendo in modo accettabile ritmo ed intonazione degli
enunciati. Interazione orale e scritta-Oral and Written Interaction Saper interagire e
comunicare in attività di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni
Interagire in situazioni comunicative usando gli esponenti linguistici appropriati
Comprensione orale-Listening Riconoscere ed individuare gli elementi essenziali di un
contesto Individuare informazioni specifiche Produzione scritta-Writing Saper redigere
semplici testi in modo autonomo rispettando le regole di spelling; Saper produrre
semplici messaggi. Produrre messaggi scritti in modo ragionevolmente scorrevole su
argomenti di tipo concreto Competenze in uscita/Livello A2 del Framework Europeo
(CEFR) Saper comprendere espressioni di uso quotidiano indispensabili per soddisfare
bisogni di tipo concreto e relativi ambiti di immediata rilevanza; Saper presentare se
stesso e gli altri ed essere in grado di formulare delle domande relative ad ambiti
circoscritti; Saper interagire e comunicare in attività di routine che richiedono un
semplice scambio di informazioni; Saper descrivere in termini semplici aspetti del
proprio background e dell’ambiente CORSO P.E.T. (B1-C.E.F.R.) Comprensione oraleListening Riconoscere gli elementi essenziali di un contesto Individuare informazioni
specifiche di un messaggio Produzione orale-Speaking Produrre messaggi in modo
ragionevolmente scorrevole su argomenti di tipo concreto Interazione Orale e scrittaOral and Written Interaction Interagire in modo adeguato in situazione comunicative
attraverso il codice orale e scritto della lingua Comprensione scritta-Reading
Comprendere il messaggio in modo globale fare ipotesi su vocaboli nuovi Produzione
scritta-Writing Utilizzare un’ortografia corretta e un lessico appropriato saper produrre
semplici messaggi su traccia saper redigere semplici testi in modo autonomo
Competenze in uscita /Livello B1 del Framework Europeo (CEFR) Saper redigere
semplici testi in modo autonomo Saper comprendere messaggi chiari su argomenti

121

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

familiari; Saper comunicare in situazioni di necessità; Saper descrivere esperienze e
avvenimenti. CORSO F.C.E. (B2-C.E.F.R.)/ CAE (C1- C.E.F.R.) Comprensione oraleListening Comprendere messaggi articolati Individuare informazioni specifiche Inferire
elementi non dati Comprensione scritta-Reading Comprendere documenti autentici
Ricavare informazioni dettagliate Dedurre informazioni implicite Interazione Orale e
Scritta-Oral and Written Interaction Interagire con disinvoltura in situazione
comunicative attraverso il codice orale e scritto della lingua Produzione orale-Speaking
Leggere rispettando la giusta intonazione e il ritmo Produrre messaggi con scioltezza
Saper parlare in modo scorrevole e spontaneo Produzione scritta-Writing Saper
rispondere a un questionario Saper produrre testi su traccia (lettere, dialoghi,
riassunti, saggi, composizioni) Saper redigere testi personali Competenze in uscita
/Livello B2/C1 del Framework Europeo (CEFR) Livello B2/C1 del Framework Europeo
Saper interagire con scioltezza e spontaneità; Saper produrre testi chiari e articolati;
Saper comprendere le idee fondamentali di testi complessi. Approccio metodologico
di tipo comunicativo La moderna metodologia prevede un approccio comunicativo
che consenta uno sviluppo costante delle abilità linguistiche. L’azione didattica mirerà
a coinvolgere l’alunno sia nella comunicazione orale che scritta, valorizzando il suo
contributo personale di esperienze e opinioni. Tale azione didattica si baserà
prevalentemente su: attività di interazione orale attività di ascolto-comprensione una
fase produttiva orale e scritta (scambi e produzione di messaggi) una fase di lettura
(intensiva- estensiva) una fase di comprensione del testo scritto Strategie attività di
ascolto verifica della comprensione ripetizione corale e/o individuale parlato
dell’insegnante deduzione della funzione comunicativa e della nozione grammaticale
analisi dell’errore, autocorrezione reimpiego guidato e autonomo Lo studio si
articolerà su moduli flessibili destinati a diversi gruppi di apprendimento di dimensioni
contenute. Sono previste lezioni di “compensazione” o di “raccordo” che permettano
più facilmente l’inserimento senza disperdere le competenze acquisite
precedentemente, ma favorendone il recupero e il rinforzo laddove se ne ravvisi la
necessità. VERIFICHE Le verifiche verranno effettuate in itinere. I test saranno costituiti
da prove di esame rilasciate, esercitazioni considerate vere e proprie simulazioni che
saranno utili anche come fissaggio e reimpiego di nozioni e funzioni comunicative. La
verifica mirerà all’accertamento delle competenze di ciascun partecipante.
VALUTAZIONE Al termine del percorso progettuale l’esaminatore Cambridge valuterà
le conoscenze, competenze e abilità degli studenti, rilasciando una certificazione
esterna in caso di superamento delle prove d’esame.
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RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

CORSI DI CINESE (LIVELLO1 - 2 - 3)
La conoscenza della lingua cinese offre una grande opportunità spendibili da parte dei
giovani anche nel mondo del lavoro, nelle relazioni internazionali, nel turismo e
nell’interpretariato. Da qui l’idea di aprirsi a questa lingua ricca di fascino, storia e
cultura.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare capacità comunicative autonome Potenziare l’uso della lingua Fare
acquisire una competenza linguistica di base Ampliare l’offerta formativa dell'Istituto
Valorizzare le capacità e le potenzialità linguistiche degli alunni . Potenziare le capacità
espositive ; Stimolare la motivazione e l’interesse alle esercitazioni, alla ricerca, allo
studio, in situazione di insegnamento - apprendimenti; Stimolare un uso più attivo e
creativo delle tecnologie informatiche multimediali; Sviluppare la capacità espressiva e
comunicativa Sviluppare una solida conoscenza linguistica finalizzata all'inserimento
futuro nel mondo del lavoro. Uniformare e migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi
di istruzione e di formazione agli standard qualitativi internazionali. Stimolare
l'interesse degli allievi, al fine di ridurre i tassi di dispersione e di abbandono Acquisire
linguaggi specifici, con utilizzo di tecniche adeguate Potenziare l'orientamento di scelte
future, da spendere in ambito internazionale Acquisire una competenza comunicativa
autonoma Ampliare gli orizzonti umani, sociali e culturali degli alunni favorendo una
competenza linguistica.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Informatica
Lingue
Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO DI TEDESCO “FIT IN DEUTSCH! “ A. S. 2021/2022
Nell'ambito dell'ampliamento del PTOF del Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia
per l'anno scolastico 2020/2021 si propone l'attivazione di un corso di preparazione
finalizzato al conseguimento della certificazione europea di lingua tedesca . Le
certificazioni esterne di lingua straniera affiancano la valutazione interna e
rappresentano una utilissima valutazione oggettiva delle competenze linguistiche
della studente, ne arricchiscono il curriculum scolastico e risultano spendibili sia nel
mondo universitario che nel mondo del lavoro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Molteplici le finalità perseguite: -potenziare le competenze linguistiche di base, misurare il livello di conoscenza individuale della lingua secondo i parametri europei, accedere a una certificazione esterna coerente con il "Quadro Comune di Riferimento
Europeo", il Fit in Deutsch 2 e/o il Goethe-Zertifikat, rilasciato dal Goethe Institut , che
oltre ad offrire un credito formativo spendibile nella scuola, costituisce un "valore
aggiunto" alla valutazione interna in quanto riconosciuta nel mondo del lavoro e
dell’istruzione post-diploma, anche fuori dai confini nazionali- conoscere la tipologia
delle prove d’esame orali e scritte previste dal Goethe-Institut, Obiettivi formativi che il
corso si propone di perseguire: potenziare le competenze orali di comprensione e
produzione, potenziare le competenze scritte di comprensione e produzione,
conoscere le competenze linguistiche necessarie per sostenere l’esame, sviluppare
interesse per la cultura tedesca, motivare all’apprendimento delle lingue. Attività:
attività simulative delle prove d’esame: Übungen zum Hör- und Leseverständnis.
Schreibaktivitäten, mündliche Interaktion Il progetto si rivolge a tutti gli studenti del
primo e secondo biennio del liceo linguistico che studiano la lingua tedesca da almeno
un anno scolastico in numero al momento non quantificabile ma compreso tra un
minimo di 15 e un massimo di 25 nonché a studenti esterni che intendano potenziare
le loro competenze linguistiche frequentando un corso di preparazione agli esami di
certificazione di livello A2 e versare a tal fine un contributo volontario di 150 euro
unitamente alle spese per l’acquisto del materiale didattico specifico e d’iscrizione
all’esame
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RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

PROGETTO HELP
Il presente progetto comprende e integra tutti quegli interventi che il nostro Istituto ha
posto in attuazione da anni, istituendo una serie servizi offerti ai nostri alunni per il
sostegno e la qualificazione del loro percorso formativo. Con essi la nostra scuola,
ampliando ancora di più l’offerta formativa sul piano della qualità e dell’efficienza
educativa, ha saputo interpretare i bisogni effettivi dei ragazzi e, per molti aspetti, ha
addirittura anticipato gli indirizzi che la normativa nazionale ha dettato poi per tutte le
scuole circa le attività di sostegno e di recupero. Il riscontro positivo che tali iniziative
hanno avuto in termini di consenso, fruizione e risultati è anche nei giudizi lusinghieri
degli stessi studenti, dei genitori e dei docenti. Per tali ragioni e soprattutto per
continuare a garantire ai nostri alunni più bisognosi, meritevoli e capaci un valido
supporto alle loro aspirazioni formative e al loro benessere scolastico e personale, si
ripropone all’approvazione del Collegio Docenti il progetto “Help” PER LA
PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO comprendente gli interventi/servizi:
SPORTELLO DIDATTICO PER TUTTI GLI STUDENTI SPORTELLO D’ASCOLTO PER
STUDENTI, GENITORI, DOCENTI e PERSONALE A.T.A. SOSTEGNO AL NUOVO OBBLIGO
FORMATIVO PER GLI STUDENTI DEL BIENNIO
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INTERVENTO
Recupero carenze;

Prevenzione dell’insuccesso scolastico;

Miglioramento della qualità dell’apprendimento;

Responsabilizzazione dello studente rispetto ai traguardi fissati.

Valorizzazione delle

eccellenze nell’ambito di interventi di potenziamento. OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI
Sapere ascoltarsi, sapere ascoltare gli altri ed essere disponibili alla collaborazione;
Suscitare curiosità e interesse;
attiva;

Promuovere adeguato impegno e partecipazione

Socializzare e collaborare sviluppando la capacità di lavorare in gruppo;

Sviluppare il senso di responsabilità e partecipazione.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
interne ed esterne

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
1-SPORTELLO DIDATTICO PER TUTTI GLI STUDENTI
Lo Sportello Didattico è un servizio messo a disposizione dall'Istituto agli studenti ed è un supporto
per gli studenti con difficoltà didattiche e formative. Lo sportello didattico offre permanentemente una
opportunità forte e incisiva di recupero, di sostegno e di approfondimento ai nostri allievi, capace
altresì di restituire significativa motivazione alla prosecuzione agli studi. Gli alunni e le famiglie
ricevono tale servizio gratuitamente. Potrà essere utilizzato anche per approfondire le varie materie (
Sportello Didattico) e per interventi di sostegno psicologico – relazionale e orientamento ( Sportello
Psicologico).
Lo sportello didattico funziona per circa sette mesi (ottobre-maggio). L'Istituto, sulla base delle
indicazioni dei dipartimenti, mette a disposizione i docenti in orario extrascolastico pomeridiano.
Il coordinamento generale viene effettuato dal prof. Antonio Natale
Per il sostegno didattico gli studenti si possono prenotare rivolgendosi al Referente/Coordinatore del
progetto attraverso piattaforma compilando una scheda nella quale vengono indicati: Nome docente –
Materia - Data ed ora dell'incontro -Argomenti ed esigenze.
Le prenotazioni possono essere fatte dal singolo studente e la durata dell’intervento è di un’ora
settimanale per disciplina, mentre, se gli studenti che chiedono lo stesso intervento sono più di uno,
fino ad un massimo di quattro, la durata è di due ore per disciplina.
Periodicamente, soprattutto per il recupero, viene effettuato il monitoraggio di partecipazione,
attraverso griglie strutturate. Viene fatta la comparazione tra i risultati raggiunti, le materie rilevate
come materie problematiche per gli studenti e la tipologia dì interventi richiesti e attuati.

2-SOSTEGNO AL NUOVO OBBLIGO FORMATIVO PER GLI STUDENTI DEL BIENNIO
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Il presente progetto intende dare corso alle direttive ministeriali sopra descritte e vuole essere una
significativa integrazione e un importante potenziamento degli interventi già programmati per
l’accoglienza, l’orientamento e il recupero didattico degli allievi delle classi prime e seconde. Nasce
anch’esso dalla rilevazione che ogni anno parecchi studenti si trovano in una situazione oggettiva di
latente insuccesso scolastico e in una condizione soggettiva di disorientamento, specialmente nelle
classi prime. Alcuni devono gestire inizialmente gravi lacune nelle abilità di base e poi le conseguenti
insufficienze in molte materie, facendo esperienze quotidiane di fallimento, di inutilità, di parziali e
tardivi tentativi di riparare, di crescente difficoltà a stare al passo con lezioni che si fondano su
precedenti (mancati) livelli di apprendimento. Altri, invece, presentano difficoltà di apprendimento
limitate a singole discipline e dovute, in genere, o a lacune pregresse mai colmate o a difficoltà di
metodo e di organizzazione nel lavoro scolastico. Tali situazioni sono più frequenti e accentuate nelle
classi prime e seconde dove, alle difficoltà di ordine didattico (nuove materie) si sovrappongono
quelle identitarie e affettivo-relazionali (rapporti con nuovi compagni e nuovi docenti), nonché quelle
familiari che spesso risultano anche di carattere economico.
Organizzazione e obiettivi
In relazione ai bisogni economici e al sostegno alle famiglie, il PTOF prevede il mantenimento del
progetto” libri in comodato” e la fornitura in prestito dei libri di testo agli allievi che, avendone titolo,
ne faranno richiesta.
Circa i bisogni di ordine didattico e formativo, già è programmata

l'attivazione di interventi di

recupero e di sostegno didattico /relazionale ( sportello d’ascolto, sportello didattico,etc.).
Per gli alunni del biennio, con l’attuazione del presente progetto, si intendono adeguatamente
potenziare i detti interventi che, con le modalità previste nei relativi progetti, offriranno agli studenti
del biennio di tutti gli indirizzi puntuali servizi di supporto didattico e psicologico-relazionale,
impegnando i docenti del consiglio di classe in un lavoro di tutoring per singoli allievi e/o gruppi.
Lo stesso consiglio di classe procederà all’individuazione del docente “tutor” (preferibilmente il
coordinatore di classe) che guiderà gli allievi della classe nel loro percorso di recupero e nell’accesso ai
servizi di sostegno, curerà, perciò, la fruizione dei servizi help, sportello didattico e di consulenza,
nonché l’attività di accoglienza permanente per gli allievi in affidamento.

3-SPORTELLO D’ASCOLTO PER TUTTI GLI STUDENTI
-Lo Sportello Psicologico è uno spazio d’ascolto per tutti gli studenti di questa scuola che sono
interessati a confrontarsi con uno psicologo esperto in tematiche adolescenziali;
-la modalità d’accesso è libera e i contenuti del colloquio sono riservati;
-qualora lo studente lo desiderasse, sulla base di una esigenza personale o per consiglio del docente
con il quale ha comunicato attraverso il "primo ascolto", è possibile avvalersi del contributo di uno
psicologo, presente a scuola per due ore settimanali, a cui ci si rivolge previo appuntamento,
-la sua preparazione professionale, la particolare conoscenza delle problematiche giovanili e delle
relazioni con i coetanei e con gli adulti rendono importante la presenza di questa figura professionale
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nella scuola per rassicurare, aiutare a capire e consigliare, su particolari aspetti del vissuto personale e
relazionale, l'adolescente alunno.

“VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO”
PIANO PER IL RECUPERO DELLE CARENZE E DEI DEBITI FORMATIVI PER LA
PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO PREMESSA L’O.M. n. 92 del 5 novembre
2007 detta puntuali disposizioni per il recupero delle carenze formative, attraverso
indicazioni operative che restano valide per il presente anno scolastico. FINALITÀ
Come da attuazione del Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 mediante l’O.M.
n.92 del 5 novembre 2007, confermati con la Circolare n. 12 del 2 febbraio 2009, i
docenti dei diversi ambiti disciplinari, impegnati nelle attività di sostegno e di
recupero, attraverso la realizzazione degli obiettivi didattici ed educativi programmati
in seno ai Dipartimenti e ai Consigli di Classe, concorreranno a promuovere e
sviluppare negli allievi le capacità di:

Sperimentare modelli organizzativi

d’insegnamento e di apprendimento flessibili e modulari;
delicato processo d’insegnamento-apprendimento.

Migliorare l’efficacia del

Promuovere autonomia nel

metodo di lavoro degli studenti favorendo momenti di autovalutazione;

Sviluppare

in ogni alunno la percezione e la stima di sé, poiché solo dall’acquisizione della fiducia
nelle proprie capacità può nascere la motivazione psicologica primaria necessaria per
l’apprendimento
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INTERVENTO
scolastico;

Recupero carenze;

Prevenzione dell’insuccesso

Miglioramento della qualità dell’apprendimento;

Responsabilizzazione dello studente rispetto ai traguardi fissati.

Valorizzazione delle

eccellenze nell’ambito di interventi di potenziamento. OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI
Sapere ascoltarsi, sapere ascoltare gli altri ed essere disponibili alla collaborazione;
Suscitare curiosità e interesse;
attiva;

Promuovere adeguato impegno e partecipazione

Socializzare e collaborare sviluppando la capacità di lavorare in gruppo;

Sviluppare il senso di responsabilità e partecipazione.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Aula generica

ORCHESTRA & CORO
La costituzione dell’ Orchestra” e del Coro in seno al Liceo Musicale V. “Capialbi” è
ormai configurata in un progetto “srtutturale” della scuola , una realtà ben consolidata
che consente di fatto la possibilità a che gli studenti possano suonare tutti insieme e
costituire appunto un coro ed una orchestra stabile. Delineate le finalità dei laboratori
di musica d’insieme (corale, fiati,archi e musica da camera), l’orchestra ed il coro del
liceo Capialbi diventano elemento imprescindibile dell’asse musicale L’esperienza
decisamente positiva degli anni scorsi incoraggia dunque la riproposizione e il
miglioramento di questa realtà ribadendo che, anche in considerazione dell’alternanza
scuola lavoro, l’orchestra ed il coro rappresentano una reale opportunità per gli
studenti del liceo di “formarsi” alla musica d’insieme mediante un percorso serio,
propedeutico e professionale, una modalità naturale e funzionale di un processo
formativo che la scuola stessa, al suo interno, può somministrare ai futuri musicisti. In
questo anno scolastico, in particolare, l’emergenza sanitaria e le restrizioni imposte
non consentono una attività orchestrale e corale ordinaria e in presenza. Pertanto
saranno adottate metodologie di incontri on line per espletare un percorso parallelo e
comunque altresì efficace. Nello specifico, sono stati intrecciati rapporti di
collaborazione per un gemellaggio musicale con la MUSIKSCHULE di HANNOVER
(GERMANIA),unitamente al Liceo L.DELLA VALLE di COSENZA, nell’ambito del PIANO
TRIENNALE DELLE ARTI e un gemellaggio musicale con la FLINT SCHOOL OF
PERFORMING ARTS (STATI UNITI), in cui una rappresentanza del coro e dell’orchestra
Capialbi parteciperà ad un FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA che partirà a
gennaio 2021 si concluderà a Marzo 2021.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Innalzare il tasso del “successo formativo” mediante una didattica di musica
d’insieme; • Potenziamento ed arricchimento delle attività musicali di indirizzo
dell’Istituto; • Conoscere i più importanti compositori della letteratura orchestrale, i
generi e le forme; • Formazione alla musica d’insieme mediante un percorso
propedeutico e analitico. • Produzione di un repertorio orchestrale in funzione
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dell’organico strumentale disponibile. • Stimolare il senso di appartenenza ad un
gruppo e la consapevolezza delle regole legate alla convivenza, proprio attraverso la
musica d’insieme: il senso del dovere, il rispetto dell'alternanza, il confronto,
l'attenzione, l'autocontrollo e l'autodisciplina; • Finalizzare le attività musicali alla
formazione e all'educazione di tutti gli aspetti della personalità: da quello affettivo
creativo a quello psico-fisico, sia a livello individuale, che a livello sociale; • Favorire
una "attività musicale globale", attraverso la pratica strumentale, la didattica
dell'ascolto e la musica d’ insieme. Destinatari: Alunni del Liceo Musicale e alunni
frequentanti altri indirizzi del Liceo Capialbi che suonano uno strumento musicale o
che partecipano all' attività corale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica
Sala di registrazione/Incisione
Laboratorio mobile

Aule:

Magna
Auditorium

TEATRIAMO
Fare laboratorio teatrale all’interno della scuola vuol dire attivare processi educativi in
cui la comunicazione scolastica valorizzi e potenzi i saperi e le capacità dei partecipanti
e il loro potenziale espressivo e comunicativo, sottraendoli a una condizione di passiva
assimilazione di modelli. Il teatro, come nuovo strumento di una pedagogia attiva
pronta a mettere in luce il potenziamento delle diverse attitudini dei partecipanti,
diventa strumento euristico anche per la prevenzione di fenomeni di bullismo o di
emarginazione, attraverso processi di integrazione culturale, integrazione dei
diversamente abili e altresì per evitare la dispersione scolastica. L’esperienza teatrale
integrata costituisce infatti un contributo allo sviluppo delle risorse cognitive, affettive,
relazionali e creative degli studenti, favorendo nel contempo l’acquisizione dei più
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estesi valori culturali che formano il tessuto multidisciplinare della scuola superiore. Si
intende affermare una concezione dinamica della scuola come laboratorio in cui i
diversi saperi concorrano, ciascuno secondo il proprio statuto epistemologico, ad una
lettura unitaria e organica della realtà. Recitare è insieme divertimento e impegno.
Questa esperienza può essere un modello per altri ambiti; lo studio, il lavoro, la vita
personale. Il testo teatrale, prima di essere recitato, deve essere compreso a fondo,
anche nella molteplicità delle possibili chiavi di lettura. Si fa esperienza diretta del
fatto che ogni testo ha bisogno, per essere compreso, dell’attenzione profonda del
lettore, che deve mettere in gioco tutto se stesso. Lo spettacolo è frutto del lavoro di
tutti. Si impara a lavorare insieme, ad aiutarsi l’un l’altro in vista del risultato comune,
a valorizzare il contributo di ognuno, a spronare chi non collabora abbastanza.
Recitare significa esporsi in prima persona. Si impara a farsi coraggio, e a prepararsi al
meglio. Il teatro è un'arte il cui fine non è unicamente la rappresentazione, ma anche
lo sviluppo di un'attività concreta che attraverso il riconoscimento del proprio corpomente, permette la costruzione di sé stessi come esseri sociali. Conoscere
progressivamente il proprio sé intimo, attraverso le varie fasi liberatorie, in cui si
scoprono i propri freni psicomotori ed i propri mezzi, equivale a perseguire
un'espressione spontanea, migliorando anche l'armonia interiore. Lo studio applicato
dei linguaggi verbale, gestuale e del corpo -proprio del teatro- è uno strumento
perfettamente adatto al miglioramento delle capacità comunicative. Il lavoro sul
corpo, su cui insiste il teatro, aiuta a scoprire l'importanza di esplorare ed esercitare le
proprie potenzialità naturali per la vita quotidiana, non certo in senso meramente
ginnico , ma principalmente comunicativo. Questo processo è indispensabile per un
attore che possa definirsi tale, ma è di grande utilità per tutte quelle categorie che
necessitano di un fruttuoso rapporto col pubblico o, in genere, di relazioni sociali
positive. Il lavoro coinvolge tutti e mette in relazione ciascuno con tutti gli altri; a
partire dalle differenze e dalle caratteristiche peculiari di ciascuno, si costruisce un
lavoro che è frutto della comunione dei trascorsi individuali e delle diverse personalità
ed essenze spirituali. Le stesse tecniche usate per adattare il lavoro alla persona
emotivamente in difficoltà, possono essere adattate anche ad una persona
fisicamente o psichicamente in difficoltà. Il Teatro non fa grosse distinzioni in questo,
potremmo dire che “Tutti sono uguali di fronte al teatro”. Il laboratorio sarà
caratterizzato da un lavoro corale , che permetterà agli allievi di creare un gruppo,
dove ciascuno sarà parte di un tutto. Un clima psicologico di gruppo basato su
accettazione e condivisione, rispetto e autoregolamentazione, sullo sviluppo dell'
individualità, sulla sollecitudine per l'altro, contribuisce a favorire un comportamento
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costruttivo e creativo, in un periodo difficile e delicato come l'adolescenza e preventivo
nei confronti del disagio. Ognuno lavorerà allo stesso livello e con la stessa
importanza degli altri, con effetti positivi sulle dinamiche ed equilibri della classe. Il
teatro é arte di molti, in cui l'energia si trasmette, circola, si condivide; un'arte in cui le
voci si intrecciano ed è una collettività a esprimersi, perché al centro dello spettacolo
c'è l'umanità e non il singolo. Tutto è giocato nel mostrare un gruppo in moto
perpetuo in cui ciascuno a turno si fa portatore del racconto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Fornire conoscenze e competenze teorico-pratiche in cui il teatro diventi
possibilità di intervento in ambito educativo, finalizzato a promuovere processi di
inclusione e di coesione sociale. • Fornire le conoscenze e le competenze per
intervenire in contesti problematici. • Approfondire la conoscenza delle diverse
tecniche di improvvisazione teatrale e corporea come strumenti per l’integrazione
della diversità in un gruppo classe. • Conoscere e realizzare esperienze in cui il teatro
diventa possibilità di potenziamento dell'autonomia dell'individuo, di riconoscimento
della propria identità, di attivazione di processi di cambiamento e di partecipazione
attiva. • Favorire lo sviluppo della collaborazione e della solidarietà come ascolto,
rispetto dei diversi punti di vista, valorizzazione delle differenze, capacità di operare in
gruppo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Musica

Aule:

Magna

L'ALCHIMIA DELLA LINGUA A.S. 2021-2022
L’Alchimia della lingua nasce come una vera e propria officina della scrittura, un luogo
di confronto e sperimentazione di stili e modelli narrativi in sintonia con i bisogni
espressi dai partecipanti al fine di favorire uno sviluppo armonico e integrato dei due
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principali aspetti della scrittura - creazione e revisione - onde evitare che, da un lato, il
creatore privo di disciplina si disperda e, dall’altro, che il revisore, tagliando e
censurando il prodotto prima ancora ch’esso si esprima al meglio, impedisca la
scrittura. Il laboratorio di lettura e scrittura creativa si propone di offrire a ogni
partecipante l’opportunità di scoprire il proprio personale rapporto con la scrittura, la
creatività e l’immaginazione. Nel corso degli incontri saranno oggetto di discussione e
di esperienza pratica il rapporto fra sensi e scrittura, il punto di vista, la microstruttura
e la macrostruttura, il dialogo, i tempi narrativi, generi e stili, la struttura del racconto
e del romanzo, il rapporto memoria/realtà/invenzione, l’ascolto e l’analisi di pagine
d’autore, editing e revisione dei testi prodotti. Come ricerca di “una forma equivalente”
la scrittura è sempre un fecondo esercizio di trasformazione: dalla fissità all’apertura,
dalla teoria alla concretezza, dal generale al dettaglio. Ma è anche “passaggio” dalla
norma al suo scarto consapevole, dalla tradizione all’individualità per fare spazio a ciò
che è irriducibile, divergente. Per questo la scrittura creativa è un’esperienza preziosa
di libertà per gli studenti, che dopo aver frequentato l’officina letteraria degli autori
per acquisirne le tecniche, possono sentire e riconoscere proprio ciò che non
potranno mai portare via del tutto. La lettura e la scrittura aiutano a crescere,
arricchiscono, appassionano, alimentano la fantasia e la creatività perché hanno il
potere di farci entrare nella narrazione e riscriverla a nostro piacimento, liberamente.
Alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione diffusa alla lettura da parte
dei ragazzi, la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere
itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il
bisogno e il piacere della lettura. Ciò implica il superamento della lettura come
“dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti,
le esperienze affettivo-relazionali e sociali attraverso cui il libro possa trasformarsi in
una fonte di piacere e di svago. Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura
spontanea e divertente e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta
all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive, è l’obiettivo
del percorso di lettura e scrittura. Il Laboratorio permetterà agli studenti di poter
affrontare il proprio saper leggere e saper scrivere in una dimensione aperta/
creativa/espressiva, svincolata dalla pratica curricolare in senso stretto, per mettersi in
gioco anche con le proprie difficoltà nell’approcciarsi alla lingua italiana, difficoltà
legate al percorso di studi o che nascono dai disturbi specifici dell’apprendimento, che
fanno sembrare lettura e scrittura uno scoglio a volte insormontabile. Il progetto sarà
momento di apprendimento in cui è lo studente stesso attore in prima persona e ricercatore nell’affrontare la materia-parola. L'impostazione dell’azione del Laboratorio
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è centrata sul porre problemi, su come leggere, come narrare un fatto, una giornata,
un sentimento, ecc., alla ricerca di una soluzione espressiva, anche tramite il confronto
con scrittori contemporanei, poeti e narratori, che hanno usato e usano la lingua e la
parola in modo divergente, libero, evocativo. “L’arte di scrivere storie sta nel saper
tirare fuori da quel nulla che si è capito della vita tutto il resto; ma finita la pagina si
riprende la vita e ci s’accorge che quel nulla che si sapeva è proprio un nulla” I. Calvino
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Far nascere e coltivare nei ragazzi e ragazze il piacere per la lettura in
quanto tale, superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta
(leggere può essere un bel passatempo); • Educare l’abitudine alla concentrazione; •
Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario personale; • Favorire la
conoscenza di sé attraverso l’approccio e la scelta consapevole tra la molteplicità dei
generi letterari; • Potenziare le capacità di analisi delle letture • Motivare alla
conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a
considerare punti di vista diversi • Abituare a dedicare quotidianamente tempi alla
lettura • Stimolare l’approfondimento consapevole di tematiche di diverso tipo •
Motivare alla conoscenza e alla valorizzazione di lingue e culture “altre” • Motivare alla
scrittura • Migliorare l’attenzione e incoraggiare l’ascolto • Richiedere il rispetto di chi
sta leggendo • Fornire l’esempio di come si legge • Condividere un’esperienza che
supera il concetto di lettura come separatezza e solitudine.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Laboratorio mobile

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

“CERTIFICAZIONE INFORMATICA NUOVA ECDL”

134

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

La Nuova ECDL è stata sviluppata per rispondere alle mutate condizioni della realtà
tecnologica e informatica e al modo in cui interagiamo con esse. Una nuova
certificazione, ma con solide radici, che offre nuovi moduli e una maggior flessibilità
per favorire l’apprendimento continuo. La Nuova ECDL, annunciata a livello mondiale,
segna una svolta importante nel percorso ricco di successi di questo programma di
certificazioni concepito nel 1997 dal CEPIS (Council of European Professional
Informatics Societies) di concerto con l’Unione Europea, come programma di
certificazione della capacità d’uso del personal computer. Nel decennio scorso,
l'oggetto principale di questo compito poteva abbastanza facilmente essere
identificato nella conoscenza e nella capacità d'uso delle principali applicazioni
d'ufficio (elaborazione testi, fogli elettronici, presentazioni ecc.). Le competenze digitali
del futuro invece saranno sempre più variegate e flessibili di quelle attuali, e
riguarderanno la capacità di usare anche applicazioni semplici in modo disinvolto. La
società moderna ci conduce necessariamente all'apprendimento continuo che,
proprio grazie alle tecnologie mobili, non conosce più limiti precisi di spazio e di
tempo.
Obiettivi formativi e competenze attese
I corsi di preparazione per il conseguimento della Certificazione Informatica NUOVA
ECDL si svolgeranno nel laboratorio multimediale della scuola. I corsi rientrano nel
Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) della scuola fra i progetti extra
curricolari con il contributo spese a carico delle famiglie - giusta Nota MIUR prot. n.
0000312 del 20 marzo 2012 (Indicazioni in merito ai contributi scolastici delle famiglie)
– e preparano al superamento degli esami previsti per il conseguimento della Nuova
ECDL. Il corso ECDL riguarda la trattazione dei moduli sotto elencati. MODULO
ARGOMENTI Modulo1 Computer Essentials | Fondamenti del Computer Il modulo
riguarda le competenze fondamentali per l'uso del computer, come la gestione dei file
e delle cartelle, e i concetti di informatica di base: hardware, software, reti e sicurezza.
Modulo 2 Online Essentials | Navigazione in rete Il modulo riguarda i concetti e le
competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, a un’efficace
metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della
posta elettronica Modulo 3 Word Processing | Elaborazione documenti Il modulo
riguarda le competenze per svolgere le attività relative alla creazione e formattazione
documenti di testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli. Modulo 4 Spreadsheets |
Fogli elettronici e di calcolo Il modulo riguarda le competenze relative alla creazione, la
formattazione, la modifica e l’utilizzo di fogli di calcolo, allo sviluppo di formule
standard e funzioni e alla creazione e formattazione di grafici o tabelle. Modulo 5 IT
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Security | Uso sicuro della rete Il modulo definisce i concetti e le competenze
fondamentali per comprendere l’uso sicuro dell’ICT nelle attività quotidiane e per
utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti che consentono di gestire una connessione
di rete sicura, usare Internet in modo sicuro e senza rischi e gestire in modo adeguato
dati e informazioni. Modulo 6 Presentation | Realizzazione presentazioni Il modulo
definisce i concetti e le competenze fondamentali necessari all’utilizzo di
un’applicazione di presentazione per la preparazione di semplici presentazioni, e
fornisce i fondamenti per il test di tipo pratico relativo a questo modulo. Modulo 7
Online Collaboration | Comunicare e collaborare online Il modulo definisce i concetti e
le competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso di strumenti per la
collaborazione online, quali memorie di massa, applicazioni di produttività, calendari,
reti sociali, riunioni via web, ambienti per l’apprendimento e tecnologie mobili.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

SITO WEB
Il presente Progetto ricalca quello dell’anno scolastico precedente in merito ai
contenuti di carattere generale ed inoltre prevede adeguamenti del sito esistente alle
nuove normative o in alternativa, per motivi di sicurezza, costruzione e scrittura di un
nuovo sito conforme alle stesse. Con le attuali modifiche che si sono susseguite nel
panorama scolastico e organizzativo dell’Istituto, questo spazio ha assunto connotati
sempre più importanti e si è affermato come strumento per garantire e diffondere la
nostra identità. Oggi l’Istituto veste un ruolo importante nella formazione del
personale docente e A.T.A. La nostra è Scuola capofila nell’Ambito CAL0012, ed “Ente
Formatore” per la “Formazione dei Docenti” (L.107/2015 art.1 c.124). Progettato, per la
prima volta, nel 2008 questo spazio è cresciuto e si è evoluto negli anni successivi
grazie alla partecipazione di tutte le componenti della Scuola (Dirigente Scolastico,
staff di presidenza, personale di segreteria, insegnanti, etc.). Le esigenze che un sito
scolastico deve soddisfare importanti tematiche: la navigabilità, l'accessibilità dei

136

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

contenuti e l'interattività con la sua popolazione scolastica, alunni docenti e genitori,
un costante e frequente aggiornamento nelle informazioni offerte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rappresentare l'identità della scuola attraverso: • la tipologia (ordine della scuola;
caratteristiche dell'offerta formativa; tipologia della proposta culturale) • la storia
(memoria storica, percorso didattico culturale; le tappe più significative, archivio di
esperienze ed eventi) • il sistema di relazioni attivate (all'interno della scuola, con il
territorio, il sistema di comunicazione attivata) • le caratteristiche della struttura (aule
per attività didattiche e non, laboratori, biblioteca ...) • le caratteristiche
dell'organizzazione (organigramma, suddivisione di ruoli e compiti) Rendere
trasparente l'attività dell'istituzione scolastica attraverso: • la trasparenza
dell'informazione (circolari; calendario riunioni; eventi all'interno della scuola) • gli
strumenti di ricerca e orientamento interni al sito (mappa del sito) Rendere
trasparente l'attività di gestione e di aggiornamento del sito attraverso: • l'indicazione
del team responsabile del sito • la disponibilità ad utilizzare standard per la
costruzione del sito (w3c) • la disponibilità a rendere trasparenti codici e soluzioni
tecniche adottate • l'aggiornamento periodico dei contenuti del sito Favorire pratiche
collaborative tra le varie componenti della scuola e tra le agenzie formative operanti
nel territorio attraverso: • Servizio di news aggiornato su attività svolte all'interno della
scuola • Pubblicizzazione delle attività e delle iniziative organizzate dal territorio e
provenienti dal mondo scolastico Diffondere contenuti culturali e didattici attraverso: •
Servizio di news aggiornato su eventi interni alla scuola • Pubblicazione di esperienze
didattiche • Galleria di lavori realizzati dagli studenti • Pubblicazione di modelli didattici
innovativi realizzati dalla scuola • miniportale di link utili alla didattica, alla formazione,
all'aggiornamento e sul rapporto tra didattica e Tic • link di Istituzioni e sindacati •
raccolta di esperienze didattiche significative • mailing list per segnalare novità
ritenute interessanti Offrire servizi didattici per gli studenti attraverso: • Pubblicazione
di materiale didattico Offrire servizi per i genitori attraverso: • Informazioni circa
riunioni, incontri e iniziative • Modulistica on line • Modulo on line (form invio richieste)
Di seguito, evidenziando le molteplici difficoltà legate alla realizzazione di tale opera di
“specifica conoscenza informatica”, cercherò di esporre in modo schematico e chiaro i
punti chiave per la realizzazione e il mantenimento del portale scolastico.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

“APPRENDO LAVORANDO”
Il Progetto PCTO per il secondo biennio e l’ultimo anno è una proposta formativa che
inserisce nel sistema educativo un percorso flessibile e personalizzato di integrazione
tra scuola e mondo del lavoro, regolamentato da normativa ministeriale. Il progetto
dell’alternanza si presenta come proposta formativa nuova che tiene conto delle
trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro e che
considera un valore aggiunto l’ipotesi formativa integrata: si offre quindi allo studente
una modalità innovativa di apprendimento che assicuri, oltre alle conoscenze di base,
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e delle professioni e che
coinvolga le imprese e le istituzioni territoriali nella sua formazione. Il progetto
attribuisce una rilevanza particolare alla presenza dell’allievo “in azienda”, in quanto, si
conferisce specifica importanza all’apprendimento “in situazione”, apprendimento
“laboratoriale”, al fine dell’acquisizione di “competenze”, nell’accezione più pregnante
del termine, anche per gli studenti liceali per i quali il percorso di alternanza è una
proposta innovativa. L’attività di alternanza contribuirà in maniera determinante alla
progettazione di un curriculum integrato che, con l’apporto dei consigli di classe,
accompagnerà gli studenti per tre anni e, attraverso la combinazione di preparazione
scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, costituirà un’esperienza
orientante e fornirà competenze lavorative e trasversali. Normativa di riferimento:
Legge del 28/03/2003 n°53, Decreto Legislativo 15/04/2005 n° 77, applicazione del
D.Lgs. n°81/2008 per gli studenti in alternanza scuola lavoro, D.P.R. 15 marzo 2010,
n.87, D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, D.P.R. 15 marzo 2010 n.89, Legge 13 luglio 2015, n.
107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti".
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DEL PROGETTO Il Progetto intende: - arricchire la formazione acquisita nei
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percorsi scolastici con competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; - favorire
l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
di apprendimento individuali; - realizzare un organico collegamento dell’ istituzioni
scolastica con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione
attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi; - correlare l'offerta formativa allo
sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Sviluppo del Progetto •
formazione in aula • orientamento • incontri con imprenditori locali e referenti
istituzionali • stage in azienda/struttura . La formazione in aula sarà tenuta da docenti
curriculari e si propone di introdurre gli studenti alla realtà del mondo del lavoro, alla
scelta del percorso lavorativo, alla normativa vigente in materia di lavoro, alle modalità
di ricerca e di richiesta di lavoro, alla conoscenza della cultura del territorio. La fase di
tirocinio presso aziende/enti ospitanti sarà svolta in alternanza alla didattica scolastica
curriculare. In particolare lo svolgimento delle attività in azienda/ente sarà
caratterizzato da: - fase analitica, durante la quale si potranno raccogliere gli elementi
di base per la conoscenza del Servizio/Ente/Azienda (in termini di riferimenti
normativi, organizzazione, ambiti di competenza e d’intervento, risorse, e servizi
effettivamente prestati); - fase operativa, che rappresenta il momento iniziale di
effettiva partecipazione alla attività dell’ufficio/servizio e sarà realizzata, prima
attraverso lo studio dell’attività svolta dal tutor e poi con la diretta presa in carico di
attività da svolgere; - fase valutativa, rappresenta la conclusione del percorso
formativo intrapreso e il momento di riflessione riguardo alle esperienze acquisite,
alle modalità operative ed agli interventi effettivamente realizzati, con la
predisposizione di una relazione conclusiva sull’attività svolta. • La fase di
Orientamento pre-stage affronterà tematiche relative a: • - Osservazione del mercato
della domanda di lavoro attraverso il sistema informativo nazionale “excelsior” • Orientamento o riorientamento al lavoro • - Conoscenza del mondo delle professioni,
delle figure professionali e competenze richieste dal mondo del lavoro • - Sicurezza sui
luoghi del lavoro • - Medicina del lavoro • - Legislazione sui temi del lavoro • Conoscenze sull’economia locale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Magna

STORIA DELLA CALABRIA BIZANTINA
Il progetto è stato concordato nelle linee generali con il dipartimento di materie
letterarie e si occuperà di rintracciare e studiare i riferimenti al territorio di
appartenenza e alle testimonianze storico-archeologiche che insistono sullo stesso da
collegare con lo studio della grande storia fatta durante le ore curriculari con i docenti
di Geostoria nonchè conoscere la vita e l’opera di personaggi storici e del mondo della
cultura di origine calabrese. Finalità: * Apprendere le modalità per realizzare una
ricerca scientifica. * Apprendere le modalità per realizzare un lavoro multimediale. *
Interagire e collaborare tra alunni della stessa e di più classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità:

Apprendere le modalità per realizzare una ricerca “scientifica”.

Apprendere le modalità per realizzare un lavoro multimediale.
collaborare tra alunni della stessa e di più classi.

Interagire e

Arricchire il sito della scuola di

contenuti culturali accessibili ad alunni e docenti. Obiettivi:

Conoscere la storia locale

e cogliere i rapporti tra questa e la grande storia presentata nei libri di testo.
Imparare ad utilizzare le fonti storiche e quelle materiali apprendendo a distinguere le
funzioni delle une e delle altre.

Conoscere le vita e l’opera dei personaggi storici e

del mondo della cultura di origine calabrese.

Apprendere le differenze tra il rito

religioso greco e quello latino. La docente proponente si impegna a fornire, qualora
sia necessario e/o richiesto, assistenza a tutte quelle classi e a quei docenti che
abbiano aderito al progetto. DESTINATARI: Studenti classi seconde di tutti gli indirizzi
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

140

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

Lingue
Aule:

Magna

CORSO DI RUSSO DI BASE
Il russo si stima sia parlato da circa 180 milioni di persone come lingua madre e da
altri 120 milioni come seconda lingua. Il fatto che sia parlata da un numero così alto di
persone, unito al fatto che la maggior parte dei russi non parla inglese, rende la
conoscenza della lingua russa particolarmente strategica da un punto di vista
professionale. Le possibilità sono molteplici: dal lavoro di interprete e/o traduttore per
realtà nazionali e multinazionali russe o aziende italiane che hanno rapporti
commerciali con la Russia, ad occupazioni in ambito turistico. Inclusa tra le lingue
ufficiali di ONU e UNESCO, la lingua russa sta assumendo un ruolo sempre più
rilevante anche a livello di Istituzioni dell’UE.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del corso è l'acquisizione delle conoscenze teoriche e applicate di base della
lingua russa. Accanto alla riflessione sulle strutture morfosintattiche, all'acquisizione
del lessico di base, lo studente sarà stimolato a sviluppare la competenza linguistica in
ottica interculturale. Il corso ha come scopo il raggiungimento delle competenze
comunicative previste dal livello A1/A1+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento
che identifica la competenza linguistica di questo livello come legata a compiti
comunicativi, di tipo produttivo e ricettivo, pratici, quali parlare di sé e delle persone
vicine e interagire in una comunicazione semplice con un interlocutore cooperativo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Magna
Aula generica

CORSO DI ARABO DI BASE
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Il corso introduce il principiante assoluto allo studio della lingua araba attualmente
ufficiale in ventidue stati che si estendono dall'Iraq al Marocco e che da secoli è la
principale lingua veicolare della civiltà arabo-islamica. Il corso ha come obiettivo
principale quello di fornire gli elementi di base della grammatica araba (fonetica e
morfologia nominale), nonché le principali regole di trascrizione della lingua standard
(Modern Standard Arabic), usata oggi nella comunicazione scritta e orale
prevalentemente in contesti ufficiali e inter-arabi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il livello di arabo da raggiungere al termine di questo corso è A1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue e comprende l'acquisizione della scrittura araba
e degli elementi grammaticali fondamentali della lingua araba standard usata nella
comunicazione scritta e orale, nonché di un bagaglio lessicale di base per la
conversazione e per la comprensione di brevi testi semplici.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Magna
Aula generica

CORSO BASE DI GIAPPONESE
Il mondo del lavoro calabrese e italiano quanto nella sua complessità trova nella
conoscenza della lingua araba una grande opportunità di lavoro per i giovani nel
mondo delle relazioni internazionali nel turismo e nell’interpretariato. Da qui l’idea di
aprirsi a questa lingua ricca di fascino, storia e cultura.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare capacità comunicative autonome Potenziare l’uso della lingua Fare
acquisire una competenza linguistica di base Ampliare l’offerta formativa dell'Istituto
Valorizzare le capacità e le potenzialità linguistiche degli alunni . Potenziare le capacità
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espositive ; Stimolare la motivazione e l’interesse alle esercitazioni, alla ricerca, allo
studio, in situazione di insegnamento - apprendimenti; Stimolare un uso più attivo e
creativo delle tecnologie informatiche multimediali; Sviluppare la capacità espressiva e
comunicativa Sviluppare una solida conoscenza linguistica finalizzata all'inserimento
futuro nel mondo del lavoro. Uniformare e migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi
di istruzione e di formazione agli standard qualitativi internazionali. Stimolare
l'interesse degli allievi, al fine di ridurre i tassi di dispersione e di abbandono Acquisire
linguaggi specifici, con utilizzo di tecniche adeguate Potenziare l'orientamento di scelte
future, da spendere in ambito internazionale Acquisire una competenza comunicativa
autonoma Ampliare gli orizzonti umani, sociali e culturali degli alunni favorendo una
competenza linguistica.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Magna
Aula generica

“GIOVANI: LA SCOMMESSA DELLA SOLIDARIETÀ”
Partecipazione di un gruppo di studenti all’iniziativa di solidarietà “ La giornata
nazionale della colletta alimentare” promossa dalla Fondazione Banco Alimentare.
Tale partecipazione è l’esito di un percorso che ha lo scopo di rendere consapevoli i
ragazzi che la solidarietà è un valore per la vita, alla luce dell’annuncio cristiano
costruttore di civiltà e socialità
Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare unità tra i ragazzi favorendo uno spirito di collaborazione e di ascolto
reciproco. • Suscitare interesse, attraverso la testimonianza di personalità impegnate
nel sociale, verso realtà di bisogno a molti sconosciuta . • Formare i ragazzi per
affrontare in modo efficace e coinvolgente la giornata della “ Colletta”. • Fare acquisire
la consapevolezza che la solidarietà è un valore e, come tale , rappresenta una
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dimensione della vita.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO PER ALUNNI CON DISABILITA’
La progettualità sul versante degli alunni in difficoltà nasce dalle riflessioni e dalle
esperienze vissute nell'Istituto nel corso degli anni. Ciò ha consentito all’Istituto di
acquisire una progressiva sensibilità e una propria cultura sui processi di inclusività.
Da questa riflessione nasce la necessità di riconoscere nella continuità formativa e
nell’approccio di rete un fondamento per l’avvio del processo di orientamento. In
questo senso l’Istituto si pone come segmento intermedio strategico in un continuum
che vede la scuola media di primo grado come segmento precedente e l’inserimento
lavorativo o occupazionale come segmento successivo. La collaborazione con la
famiglia è fondamentale nel percorso di orientamento finalizzato al raggiungimento
dei massimi livelli di autonomia compatibili con le competenze personali La scuola
informa sulle opportunità che il territorio mette a disposizione per gli alunni con
disabilità e costruisce, sollecita, supporta la rete tra i diversi soggetti istituzionali. La
scuola presiede alla costruzione dei progetti, li condivide con la famiglia e la rete
presente sul territorio (sia pubblica, sia privata), li formalizza nei documenti previsti
dalla normativa ( Fascicolo personale, PDF, PEI, ), presiede agli apprendimenti. La
cornice entro cui vengono costruiti i progetti relativi a ogni alunno fa riferimento
all’idea di orientamento superando l’orizzonte strettamente curriculare. E' una
responsabilità della scuola lavorare sulla progettualità. La costruzione del PROGETTO
DI VITA è dunque il centro della riflessione in quanto: • si fonda sull’orientamento ; • si
costruisce dentro la coprogettazione sociale; • è un processo evolutivo continuo che si
svolge dentro i contesti; • al termine del un ciclo di studi supera e ingloba,l’ottica
dell’informazione occasionale; • sollecita la riflessione su prefigurazioni, interessi,
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bisogni, attitudini di ciascuno; • colloca nel futuro ma, fa i conti con le possibilità e i
vincoli del presente ; • ha bisogno di sistemi, di accompagnamenti, di spazi; • conta
sulla pluralità di esperienze relazionali; • allarga il proprio campo di intervento a tutti
gli aspetti dello sviluppo della personalità, agli interessi culturali, agli aspetti affettivi,
relazionali, psicomotori, non limitandosi alla sfera del lavoro ; • prevede il bilancio
delle risorse (del mondo del lavoro, della famiglia, della scuola), più che delle
competenze, per valorizzare le potenzialità anziché considerare le difficoltà ; •
impegna a costruire luoghi accoglienti, anziché luoghi speciali; • orienta coloro che
stanno orientando.
Obiettivi formativi e competenze attese
Nel rispetto degli art. 3 e 34 della Costituzione italiana e della normativa specifica
vigente sull’handicap, si definiscono gli obiettivi del progetto: • accogliere l’alunno in
situazione di handicap e la sua famiglia , garantendo la continuità degli interventi; •
consolidare e sviluppare autonomie, apprendimenti, capacità relazionali per orientare
verso un progetto di vita finalizzato a inserimenti lavorativi o occupazionali, nel
rispetto delle singole persone; • favorire l’integrazione, creando condizioni di
benessere mirate alla maturazione dell’alunno e del gruppo dei coetanei; • favorire
nella comunità scolastica la crescita dei valori di solidarietà, rispetto della dignità,
tolleranza, valorizzazione delle differenze; • accrescere le potenzialità dei consigli di
classe che devono modificare i contesti per favorire gli apprendimenti e l’alunno; •
collaborare in sinergia con i servizi e le agenzie del territorio per costruire
un’osservazione più adeguata; • implementare le occasioni formative . Premesso che ,
in una scuola che punta al successo formativo di ogni singolo alunno, è ,
indispensabile personalizzare gli interventi , è ,tuttavia, possibile individuare dei macro
obiettivi che costituiscono il denominatore comune di ogni PEI. area cognitiva •
migliorare le conoscenze rispetto ai saperi e le competenze rispetto alle abilità; •
sviluppare le potenzialità rispetto a persone, ambienti, attività; area socio-affettiva •
apprendere relazioni ; • migliorare i rapporti rispetto ai coetanei e agli adulti; •
comunicare bisogni ed emozioni adeguandosi ai vari contesti; area dell’autonomia •
ottimizzare l’autonomia personale, sociale e di lavoro; area psicomotoria • migliorare
la motricità globale e fine • acquisire percezione e consapevolezza dello schema
corporeo area dell’orientamento • valorizzare le attitudini espresse dagli alunni •
creare luoghi accoglienti e situazioni di apprendimento che favoriscano la piena
espressione delle potenzialità manifestate.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Magna
Aula generica

“IMPARARE A FARE FACENDO” -ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER GLI ALUNNI
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO CHE SEGUONO UNA PROGRAMMAZIONE
DIFFERENZIATA (CERTIFICATI EX L.104/92-)
Il progetto"Imparare a fare facendo" è indirizzato agli alunni con Bisogni Educativi
Speciali certificati ai sensi della legge 104/92 e con un percorso scolastico differenziato
. Il progetto è finalizzato: -ad inserire all’interno del processo formativo protetto
elementi di conoscenza e di esperienza del mondo del lavoro che possono essere
acquisiti solo attraverso una partecipazione diretta; - ad osservare gli alunni in contesti
extra scolastici per orientarli verso il loro progetto di vita occupazionale dopo la
scuola; L'attività di tirocinio nasce dall'esigenza di offrire agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali occasioni diversificate in cui possano confrontarsi con le reali
richieste di un ambiente lavorativo vero e proprio per "giocare" e riconoscere ruoli
diversi ,mettere alla prova le proprie risorse e trasferire gli apprendimenti acquisiti nel
contesto scolastico e viceversa .Per i casi più gravi .il tirocinio funge da ponte tra la
scuola eil contesto in cui l’alunno verrà accolto. Spesso i processi evolutivi di
cambiamento vengono indotti: dalla necessità di riconoscere i pericoli e le difficoltà
,dalla necessità di utilizzare gradualmente e in modo autonomo i mezzi di trasporto
,dal bisogno individuare punti di riferimento nel territorio ,dall'opportunità di stabilire
e mantenere relazioni improntate alla collaborazione e dalla necessità di gestire con
flessibilità la complessità delle situazioni (orari,organizzazione del lavoro ,rispetto delle
mansioni etc..) L'applicazione della strategia dell'alternanza scuola -lavoro offre ai
ragazzi la possibilità di integrare esperienze di studio e lavoro attraverso il contato con
il "vero e il concreto". Tempi ,spazi e modalità sono declinati rispettando le esigenze
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degli alunni in quanto rintracciare denominatori comuni non appare utile ,nell'ottica
della personalizzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
interiorizzare le norme di comportamento proprie dell'ambiente lavorativo e/o
formativo

recepire i compiti richiesti

svolgere autonomamente le mansioni

assegnate nei modi e nei tempi previsti
all'accettazione dei consigli

essere disponibi alla correzione altrui e

dimostrare resistenza alla fatica

conoscere le linee

essenziali delle norme di sicurezza anti-infortunistica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Magna
Aula generica

SICUREZZA
Il Servizio Prevenzione e Protezione, nell’ambito delle politiche di sicurezza, considera
la tutela della salute e della vita, parte integrante delle politiche di gestione della
scuola. Il raggiungimento di zone sicure da parte di tutto il personale e alunni presenti
presso l’Istituto Liceo Statale “Vito Capialbi” in caso di gravi pericoli è un costante
obiettivo da perseguire da parte di ogni livello della funzione scolastica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre i pericoli per le persone presenti; • Affrontare l’emergenza fin dal primo
insorgere per contenerne gli effetti sulla popolazione scolastica; • Pianificare le azioni
necessarie per prevenire e proteggere le persone sia da eventi interni che esterni; •
Prestare soccorso sanitario alle persone eventualmente colpite; • Individuare tutte le
emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità dell’impianto; •
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Predisporre la segnaletica informativa a quella dei percorsi di fuga; • Definire
esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’Istituto,
durante la fase emergenza.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

SNV - PDM PROGETTO IN RETE “IL CURRICOLO VERTICALE”
Questo percorso progettuale nasce dall’esigenza di prosecuzione di iniziative già
attuate nel corso dell’anno scolastico 2016-2017 che hanno visto la presente
istituzione svolgere il ruolo di Scuola Capofila di 16 istituti, - rappresentanti i diversi
cicli e ubicati nel territorio della provincia di Vibo Valentia - i cui operatori hanno
lavorato insieme nella prospettiva della creazione di un curricolo verticale. L'attività di
formazione realizzata dai docenti è stata un’esperienza positiva in termini di
approfondimento di conoscenze, competenze e abilità inerenti agli insegnamenti di
italiano e matematica nonché di affinamento di metodi didattici innovativi, accattivanti
e produttivi con ricaduta sul lavoro d’aula. Nella vita di gruppo essi hanno espresso le
loro potenzialità, rafforzando i rapporti interpersonali nell’ottica di una sana e
consapevole convivenza che ha contribuito alla creazione di un’atmosfera
d’apprendimento serena ed efficace. Tali risultati hanno determinato la scelta di
proseguire con l’implementazione e lo sviluppo delle azioni. Il Rapporto di
Autovalutazione (RAV) e i dati INVALSI di ciascuna Scuola in rete evidenziano la propria
capacità di realizzare molte attività che, in genere, sono adeguatamente organizzate,
grazie a un gruppo di leadership piuttosto consolidato e con buona esperienza e che
rispondono a obiettivi ritenuti validi, ma i risultati di performance degli studenti delle
varie scuole, che hanno costituito una rete di scopo, non sembrano rispecchiare tale
consistente impegno dei loro operatori. Pertanto, fra le varie criticità rilevate, si
avverte prioritariamente la necessità di costruire dei percorsi formativi sia per studenti
che per docenti che possano realmente rappresentare strumenti efficaci per una
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migliore riuscita degli interventi didattici. Per un’effettiva realizzazione delle finalità
istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è di certo
costituita dai docenti e dal loro patrimonio professionale da valorizzare per consentire
la piena attuazione e gestione dei Piani Triennali dell’Offerta Formativa delle Scuole in
rete. Il progetto " Il Curricolo Verticale" prevede l’implementazione di strategie
innovative per infondere nuovo vigore nella figura del docente affinché ottenga
migliori risultati di performance negli apprendenti. L'iniziativa di miglioramento trova
la sua ragion d'essere nella esecuzione di significativi cambiamenti tesi alla
valorizzazione del ruolo professionale del docente in funzione dell'innovazione
didattica. Percorso progettuale Al fine di promuovere i processi di Miglioramento delle
scuole costituite in rete, nell’ambito della presente proposta progettuale si intende
perseguire l’idea di dare continuità educativa ad attività incentrate sul curricolo
verticale. Tale scelta scaturisce direttamente dai risultati dell’azione di Autovalutazione
e conseguente stesura e analisi del RAV di ciascun istituto che pongono come
risultanza l’esigenza di elevare gli standard di apprendimento in italiano e matematica
degli studenti di molti istituti di diversi ordini di scuole della provincia di Vibo Valentia,
comprese nei due Ambiti Territoriali CAL0012 e CAL0013. Nel territorio di riferimento,
al termine della scuola di base, negli esami di licenza media, i risultati scolastici nelle
Prove INVALSI sono alquanto deludenti e l’insuccesso esplode con maggior forza nei
primi anni della scuola secondaria superiore, facendo registrare livelli di
apprendimento che ci pongono ancora agli ultimi posti delle graduatorie
internazionali. Ciò che colpisce della situazione italiana è l’estrema differenziazione dei
risultati tra le diverse aree geografiche del Paese. Il Sud presenta esiti scadenti.
Esistono, allora, fattori legati al territorio, alla qualità sociale della vita, coesione,
fiducia, spirito di iniziativa che influiscono sull’andar bene a scuola dei ragazzi.
Pertanto, incidono sui risultati degli allievi vari fattori, quali la qualità della proposta
educativa, il clima interno, la professionalità degli operatori, l’organizzazione didattica
che costituiscono il “curricolo” (esplicito e implicito) di un Istituto. Ogni scuola è tenuta
a garantire allo studente un livello essenziale di competenze e a creare un ambiente
che favorisca il successo formativo; in questo senso l’idea del curricolo verticale
appare vincente. Si intende, dunque, lavorare sul curricolo di scuola come fattore
significativo di promozione delle competenze degli studenti, attraverso un percorso
progettuale centrato sullo studente che segue il consistente intervento in merito alla
formazione dei docenti attuato durante l’anno scolastico 2017-2018 e che troverà
nella presente pianificazione di interventi di aggiornamento professionale e di
sperimentazione diretta nelle classi la logica prosecuzione anche per il corrente anno
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scolastico. Dall’esperienza positiva già sperimentata nasce l’esigenza di “investire”
nuovamente sul curricolo verticale (alla luce del fatto che questo anno la rete si è
ampliata con la presenza di altre cinque istituzioni scolastiche), sulla coerenza e la
consistenza di un percorso formativo unitario dalla scuola dell’infanzia alla scuola
superiore di secondo ciclo, con particolare riferimento allo snodo scuola mediabiennio obbligatorio. Le Istituzioni scolastiche in rete svolgeranno un ruolo propositivo
nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolgeranno le famiglie nella
definizione delle rispettive offerte formative. La rete scolastica costituita intende,
pertanto, coinvolgere fattivamente nell’azione formativa degli studenti, con varie
forme di collaborazione, soggetti esterni e genitori per poter raggiungere gli obiettivi
previsti dalle Indicazioni Nazionali. Le priorità e i traguardi in appresso indicati sono
pienamente condivisi fra gli istituti in rete presenti sul territorio di riferimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Strategici 1) Elevare gli standard di apprendimento degli studenti; 2) Innalzare
il basso tasso di formazione dei docenti attraverso la progettazione di percorsi che
vadano a impattare positivamente sui risultati di apprendimento degli studenti; 3)
Facilitare tra i docenti la pratica condivisa della collaborazione; 4) Far crescere e
diffondere all’interno della scuola la cultura del cambiamento e del miglioramento; 5)
Acquisire tecniche, strategie e metodi didattici per ridurre il fenomeno del disagio
scolastico. Obiettivi operativi 1) Migliorare la percentuale dei risultati di
apprendimento degli studenti degli Istituti in rete; 2) Implementare le competenze di
base e colmare le diseguaglianze tra le classi di ciascun Istituto della rete di scuole in
relazione alla media nazionale e regionale nelle prove INVALSI; 3) Potenziare la
capacità dei docenti di sapere intervenire con opportune strategie didattiche nella
pratica d’aula con particolare attenzione alle competenze chiave in lingua madre,
matematica, e nuove tecnologie, tenendo conto dei vari contesti socio-culturali di
provenienza degli apprendenti; 4) Motivare maggiormente il personale docente all’uso
di azioni innovative. Risultati attesi 1) Innovare e formare il personale docente; 2)
Valorizzare il ruolo del docente in funzione dell'innovazione didattica; 3) Svecchiare le
strategie didattiche e gli stili di insegnamento dei docenti; 4) Migliorare la
partecipazione del personale e dei portatori di interesse nelle attività della scuola; 5)
Diffondere tra il personale la cultura della qualità del servizio e della sua gestione; 6)
Produrre impatto sul processo di apprendimento degli studenti migliorando gli esiti di
apprendimento in lingua madre, matematica; 7) Sviluppare la motivazione degli allievi
allo studio; 8) Ampliare l’utilizzo delle TIC nella didattica potenziando le competenze
digitali dei docenti; 9) Capire l'importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo e
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saperlo svolgere per la crescita cognitiva e socio-affettiva.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
Le azioni progettuali previste all’interno del Piano di Miglioramento sono
caratterizzate da alta possibilità di interconnessione e di interfaccia. La riflessione
sul problema dell’autovalutazione sistematica sarà sostenuta dall’analisi di dati
verificabili sulla soddisfazione dell’utenza e sul monitoraggio periodico di tutte le
iniziative. Si pianificheranno incontri per il monitoraggio delle attività. Le riunioni
avranno una frequenza quindicinale o mensile in cui si discuterà dell’impatto delle
azioni sulle risorse umane, della ricaduta delle lezioni apprese sul curricolo e delle
eventuali criticità emerse. Sulla base dei risultati saranno adottate, ove
necessario, iniziative di modifica e miglioramento del progetto stesso. Gli incontri
programmati saranno finalizzati oltre che a monitorare lo stato di avanzamento
delle singole attività anche a una diversa declinazione degli obiettivi, della
tempistica e dell’approccio complessivo alla luce di eventuali evidenze che
dovessero rendere necessaria la ridefinizione del processo di miglioramento. Nel
corso di altri incontri istituzionali il confronto per il riesame delle attività
prevederà anche una verifica della corrispondenza tra gli indicatori di misurazione
e il processo cui afferiscono, tentando di accompagnarli alla definizione degli
obiettivi e strutturando nel tempo una sistematica raccolta dei dati per definirne il
trend. La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata a metà
percorso. Si predisporranno schede strutturate di controllo e griglie in cui
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evidenziare le criticità passate prima inosservate e si adotteranno nuove proposte
di miglioramento con lo scopo di effettuare una sistematica e sistemica
registrazione delle evidenze relative all’avanzamento del progetto.

ERASMUS+ KA2 PROGETTO UNIVERSAL VALUES OF HUMAN DIGNITY- 2019 -1- IT02 KA229 - 062333_1
Vedi progetto approvato
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

ERASMUS+ KA201- 62CA2BA8 SEMISE- UNIVERSAL VALUES OF HUMAN DIGNITY
Vedi progetto approvato
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

152

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

Classica
Informatizzata
Aule:

Magna
Aula generica

4294 - FSE - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE
Vedi progetto approvato
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

4395 - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO-2A EDIZIONE
Vedi progetto approvato
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
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Magna
Aula generica

26502 - FSE - CONTRASTO AL FALLIMENTO- POVERTÀ EDUCATIVA
Vedi progetto autorizzato
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

4294 DEL 27/04/2017 - FSE – PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE UNA
SCUOLA PER TUTTI
Vedi progetto approvato.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 - POR CALABRIA FESR FSE:
EMERGENZA COVID 10.1 AZIONE 10.1.1
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Vedi progetto finanziato
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

PNSD
Azioni del PTOF coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale Il Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione
della scuola italiana per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era
digitale. È un’azione fondamentale della Legge 107/2015 che persegue l’innovazione
del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. Il Piano è strutturato
su quattro nuclei fondamentali: strumenti, competenze e contenuti, formazione,
accompagnamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i
cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle
nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56
della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di: migliorare le competenze
digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse; implementare
le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e
laboratoriali ivi presenti; favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove
tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; individuare un animatore digitale;
partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative.
Competenze degli studenti: rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla
produzione di contenuti complessi e articolati, anche all’interno dell’universo
comunicativo digitale; potenziare l’alfabetizzazione informativa e digitale; valutare
attentamente il ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una società
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interconnessa basata sulle conoscenze e sull’informazione; costruire rapporti tra
creatività digitale, impresa e mondo del lavoro; introdurre al pensiero logico e
computazionale e familiarizzare con gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche;
portare a essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche
produttori, creatori, progettisti. I docenti in questo processo sono facilitatori di
percorsi didattici innovativi. Formazione del personale Il PNSD prevede la
realizzazione di un percorso di formazione pluriennale centrato sull’innovazione
didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione di
nuovi paradigmi educativi e come mezzo per la progettazione operativa delle attività.
L’obiettivo è quello di passare da una scuola della trasmissione a quella
dell’apprendimento. ACCOMPAGNAMENTO L’azione di accompagnamento secondo il
PNSD si attua attraverso il coinvolgimento della comunità scolastica per la creazione di
soluzioni innovative. La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei
Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola
Digitale, per perseguire obiettivi di: sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; adozione di
strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati; formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo
della cultura digitale; formazione del personale amministrativo e tecnico per
l’innovazione digitale nella amministrazione; potenziamento delle infrastrutture di
rete; valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; definizione dei criteri per
l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici
anche prodotti autonomamente dalle scuole. Si tratta di un’opportunità per innovare
la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione
degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le
strategie usate con gli alunni in classe. Con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato
disposto che ogni scuola individui un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e
coordinare le diverse azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - adottato con
Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 - è un documento pensato per guidare
le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma
della Scuola (legge 107/2015 - La Buona Scuola). Il documento ha funzione di indirizzo;
punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di
apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola da
luogo fisico a spazi di apprendimento anche virtuali. Nell’ambito della realizzazione
delle azioni previste nel POF triennale, per come indicato nell’azione #28 del PNSD, si
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metteranno in atto azioni per tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione,
sviluppando progettualità su tre ambiti: Formazione interna: attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore),
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività
formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività come “La
settimana dello Studente” appena sperimentata, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura
digitale condivisa. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure. Coerentemente a quanto previsto dal PNSD (azione #28) si
riporta il piano di azione triennale di intervento a cura dell’ Animatore Digitale. Tale
piano potrebbe essere modificato in itinere secondo le necessità che emergeranno
dalle diverse componenti della scuola e/o dal territorio in cui opera l’Istituto. AMBITO:
FORMAZIONE INTERNA PRIMA ANNUALITÀ Somministrazione di un questionario
informativo per la rilevazione delle conoscenze e competenze in possesso dei docenti
e degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti,
curricolo, formazione) pubblicazione del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della
Scuola con area dedicata e socializzazione del documento con l’intero corpo docente
per avviare una seria riflessione sul merito mediante incontri in presenza e/o online.
elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell’indagine conoscitiva e
relative ed eventuali considerazioni sulle azioni successive da attuare; partecipazione
a comunità di pratica con altri animatori digitali del territorio e con la rete nazionale;
Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.
Formazione specifica per Animatore Digitale –Partecipazione a comunità di pratica in
rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale Formazione base per l’uso
degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. Azione di segnalazione di
eventi/opportunità formative in ambito digitale; Formazione base sulle metodologie e
sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata. Sostegno ai docenti per lo
sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. Monitoraggio attività e
rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. Coinvolgimento dei docenti
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all’utilizzo di testi digitali. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Creazione di uno sportello permanente di assistenza. SECONDA ANNUALITÀ
Formazione specifica per Animatore Digitale - Partecipazione a comunità di pratica in
rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. Segnalazione di eventi ed
opportunità formative in ambito digitale. Formazione avanzata per l’uso degli
strumenti tecnologici in dotazione alla scuola. Formazione avanzata sulle metodologie
e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata. Formazione per gli studenti
e le famiglie sulla cittadinanza digitale. Sperimentazione e diffusione di metodologie e
processi di didattica attiva e collaborativa. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la
diffusione del pensiero computazionale. Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di
testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche innovative. Utilizzo di pc, tablet e
Lim nella didattica quotidiana. Mantenimento di uno sportello permanente per
assistenza. TERZA ANNUALITÀ Formazione specifica per Animatore Digitale
–Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la
rete nazionale. Segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito digitale.
Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie,
associazioni, ecc.). Formazione all’applicazione del coding nella didattica. Sostegno ai
docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. Creazione di reti e
consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale. Realizzazione di programmi
formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità. Studio di
soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi
Monitoraggio attività di rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.
Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali Mantenimento di uno
sportello permanente per assistenza. AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA PRIMA ANNUALITÀ Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal
dirigente, dall’animatore digitale, dal DSGA e da un tecnico di laboratorio,
progressivamente estensibile a coloro che sono disponibili a mettere a disposizione le
proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi. Creazione di un
piccolo staff di collaboratori. Aggiornamento costante del sito internet della scuola,
anche attraverso l’inserimento in evidenza delle priorità del PNSD. Partecipazione
all’Olimpiadi di Problem Solving come da circolare n. 67 del 07/01/2016. Eventi aperti
al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media,
cyberbullismo). Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la
diffusione delle buone pratiche. Coordinamento con le figure di sistema e con gli
operatori tecnici. SECONDA ANNUALITÀ Creazione di una commissione web d’Istituto.
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Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti
tecnici e del gruppo di lavoro. Aggiornamento costante del sito internet della scuola
con sezioni dedicate. Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica
digitale integrata. Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud. Promuovere la
costruzione di laboratori per stimolare la creatività. Realizzazione di una biblioteca
scolastica come ambiente mediale. Diffusione e partecipazione ad iniziative di coding
aperti al territorio. Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e
agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social-network,
educazione ai media, cyberbullismo). TERZA ANNUALITÀ Coordinamento con lo staff di
direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti tecnici e del gruppo di lavoro.
Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti Gestione della sicurezza dei dati anche a
tutela della privacy. Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre
più innovative. Realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio,
attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano
il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia. Nuove modalità di
educazione ai media con i media. Realizzazione di workshop e programmi informativi
sul digitale a favore di studenti, docenti famiglie, comunità. AMBITO: CREAZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE PRIMA ANNUALITÀ Ricognizione della dotazione tecnologica
di Istituto e sua eventuale implementazione. Sviluppo del pensiero computazionale.
Rafforzare la conoscenza e la pratica del coding sia all'interno dell'istituto che nel
territorio. Selezione e presentazione di Siti dedicati, Software e Cloud per la didattica.
Presentazione di strumenti di condivisione di documenti, forum e blog e classi virtuali.
Favorire, supportare e accompagnare le sperimentazioni dei docenti attraverso canali
di comunicazione che permettano l'interazione reciproca (gruppi mail). Educazione ai
media e ai social network. Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni.
Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. SECONDA ANNUALITÀ
Promozione dell'uso di software libero/open source per tutte le attività didattiche
(sistemi operativi, applicazioni) anche mediante diffusione della consapevolezza
dell'importanza del tema in un'ottica di inclusione e di rispetto della legalità. Qualità
dell’informazione, copyright e privacy. Selezione e presentazione di Siti dedicati, App,
Software e Cloud per la didattica. Presentazione di strumenti di condivisione di
documenti, blog e classi virtuali. Fare coding utilizzando software dedicati (es. Scratch)
soprattutto trasversali o calati nelle discipline. Cittadinanza digitale. TERZA ANNUALITÀ
Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle
comunità virtuali di pratica e di ricerca. Supportare i processi di digitalizzazione
dell'istituto implementando servizi di raccolta di istanze on-line attraverso il sito
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scolastico. Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali. VALUTAZIONE E
AUTOVALUTAZIONE In considerazione che l’Animatore Digitale è in carica tre anni, al
fine di poter eliminare eventuali criticità, motivate dalla complessità dell’incarico, al
termine di ogni anno scolastico saranno elaborate alcune conclusioni sugli interventi e
gli approcci attuati.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

“ACCOGLIENZA CLASSI PRIME”
Il progetto prevede l’ormai consueta “Giornata dell’accoglienza” per i ragazzi delle
classi prime e per i loro genitori invitati a scuola, venerdì 18 settembre 2020, qualche
giorno prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. Considerata l’emergenza Covid 19 e
per evitare assembramento nei locali della scuola, gli alunni delle classi prime
accompagnati da un solo genitore vengono accolti nella palestra esterna del Liceo
“Capialbi” in tre distinti momenti della mattinata. Dopo i saluti del Dirigente Scolastico,
ing. Antonello Scalamandrè, e una breve esibizione di una rappresentanza del Gruppo
Orchestra del Liceo Capialbi diretto dal M° Diego Ventura, gli studenti raggiungono,
insieme ai docenti coordinatori di classe, le aule loro assegnate, debitamente
sanificate secondo la normativa vigente. La “Giornata dell’accoglienza” quest’anno
acquista maggiore importanza perché consente la diffusione e la condivisione del
progetto educativo, del Regolamento d’Istituto, del Patto Educativo di
Corresponsabilità, recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
Sars-Cov-2. Nelle aule vengono date informazioni più dettagliate sullo Statuto delle
studentesse e degli studenti, sui libri di testo, sul diritto allo studio, sul sito web della
scuola e sull’attività di accoglienza della prima settimana di scuola. Il progetto prevede,
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inoltre, un’attività di supporto psicologico a tutti gli alunni, affidata alla dott.ssa Carla
Putrino e calendarizzata dalle docenti referenti del progetto in tre incontri annuali. Il
primo incontro, previsto per il mese di ottobre, costituisce un momento di
osservazione che, unitamente all’autopresentazione scritta dei ragazzi e al
questionario di rilevazione dei bisogni compilato online, sarà oggetto di una relazione
scritta che le referenti del progetto consegneranno ai docenti coordinatori delle classi
prime. Il questionario di rilevazione dei bisogni viene strutturato dalla psicologa e
caricato sulla piattaforma Fidenia Questbase dalle docenti referenti del progetto che
avranno cura di monitorare lo svolgimento del questionario, scaricare i dati,
raggrupparli classe per classe e trasmetterli alla dott.ssa Putrino. Durante il corso
dell’anno scolastico sono previsti altri due incontri con la psicologa nei mesi di
novembre e gennaio.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI-COMPETENZE-ATTIVITÀ • Agevolare l’inserimento
nella scuola secondaria di secondo grado degli allievi provenienti dal precedente ciclo
di studi; • impostare relazioni positive con i diversi interlocutori (Dirigente scolastico,
docenti, compagni, personale ATA, …); • creare un clima di collaborazione tra gli alunni
e di partecipazione alle attività curricolari ed extra della scuola; • creare un clima di
appartenenza al gruppo classe/scuola; • garantire le opportunità per proseguire il
percorso formativo; • organizzare momenti di informazione, comunicazione, attività,
spazi, al fine di conoscere e collocarsi nell’ambiente attraverso l’incontro degli altri
(ruoli e persone) e di ciò che offre la scuola; • coinvolgere gli alunni e le loro famiglie
nel progetto educativo e formativo che la scuola propone; • favorire una prima
conoscenza e socializzazione all’interno della classe ; • far conoscere gli obiettivi
didattici, i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione adottati dal Collegio dei
Docenti; • far maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata; • rilevare la
situazione complessiva in ingresso.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica
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Informatizzata
Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI ALTERNATIVI ALL’ORA DI I.R.C. A.S. 20212022
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA Il liceo
Capialbi offre agli studenti che non si avvalgono dell’IRC gli spazi della biblioteca
d’istituto e quattro possibili opzioni di attività alternativa: • attività didattiche e
formative; • attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale
docente; • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di
personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di
secondo grado); • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione
cattolica. I docenti che si occuperanno dei moduli non devono essere in servizio nella
classe degli studenti che si avvalgono dell’ora alternativa. (Nota del 7 marzo 2011,
prot. n. 26482, trasmessa dal MIUR il 22 marzo 2011, prot. n. 1670)
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di apprendimento • Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali, di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di
aggiornarsi lungo l’intero arco della propria vita; • Essere consapevoli della diversità
dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di
affidabilità dei risultati in essi raggiunti; • Saper compiere le necessarie
interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. • Saper sostenere
una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; •
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad
individuare possibili soluzioni; • Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione • Padroneggiare pienamente la lingua
italiana e adeguarla ai diversi contesti; • Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. • Essere consapevoli del
significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano,
nonché della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; • Collocare il
pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; • Saper fruire delle
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espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica,
le arti visive.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

PROGETTO “POLO BIBLIOTECARIO SCOLASTICO VIBONESE-LAMETINO”
Il Polo delle Biblioteche Scolastiche del Vibonese e del Lametino sarà parte integrante
del processo educativo sul territorio e si propone di integrare le risorse e le
competenze disponibili, di sostenere e promuovere il ruolo e le funzioni delle
rispettive biblioteche scolastiche, in quanto luogo centrale dell'attività didattica nella
consapevolezza che sotto il profilo organizzativo e gestionale una biblioteca scolastica
non può espandere oltre misura la sua specificità e il possesso di documenti, ma deve
piuttosto mirare a formare gli utenti alla capacità di accesso all’informazione e alla
selezione, valutazione e organizzazione delle fonti informative.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi prefissati dal Polo, sono la visibilità e la ottimizzazione delle risorse
bibliografiche e una migliore fruizione delle biblioteche scolastiche del territorio. Il
portale web del Polo, dovrà divenire un punto di riferimento per la documentazione e
per la valorizzazione del patrimonio didattico e progettuale delle scuole della rete. A
regime, la rete renderà visibili e reperibili i volumi in collezioni articolate per settori
secondo la tipologia di scuole, oltre a prodotti multimediali relativi a discipline
umanistiche e scientifiche, anche nella prospettiva del prestito interbibliotecario e del
raccordo con il sistema bibliotecario pubblico. Obiettivo del Polo è che le biblioteche
possano ulteriormente contribuire a supportare le scuole e gli studenti nel
raggiungimento degli obiettivi formativi. In particolare, per la promozione delle
competenze di cittadinanza, il Polo sosterrà la progettazione e lo sviluppo di un
curricolo verticale di Information Literacy, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla
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secondaria di secondo grado. In particolare, in accordo con le Linee guida IFLAUNESCO per le Biblioteche Scolastiche, sono considerati servizi fondamentali del Polo:
- sviluppare e sostenere nei bambini l'abitudine e il piacere di leggere e di apprendere
nonché di usare le biblioteche per tutta la vita; - fornire l'accesso a risorse e
opportunità locali, regionali, nazionali e globali che mettano in contatto i discenti con
le diverse idee, esperienze e opinioni; - organizzare attività che incoraggino coscienza
e sensibilità culturali e sociali; Il Polo adempie a queste funzioni sviluppando politiche
e servizi, selezionando e acquisendo risorse, favorendo l’accesso fisico e intellettuale a
risorse informative appropriate, fornendo attrezzature educative e impiegando
personale qualificato.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

“DALLA POESIA AL TESTO…ALLA SCOPERTA DI EMOZIONI” A.S. 2021-2022
Il progetto parte dalla considerazione che i giovani sempre più hanno difficoltà a
manifestare il loro mondo interiore e spesso reprimono le emozioni, chiudendosi in se
stessi. La poesia può essere un valido aiuto nel riconoscere e rivivere importanti
emozioni. Per tale motivo oggi più che mai occorre motivare gli studenti a riscoprire il
piacere della comprensione, analisi e interpretazione delle poesie. Esse non debbono
ridursi ad uno studio mnemonico finalizzato alla valutazione ma possono veicolare
nuove modalità di apprendimento volto a sviluppare anche alcuni aspetti di
intelligenza emotiva così da fornire strumenti idonei per meglio comunicare
sentimenti ed emozioni forti e spesso non riconosciute come tali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto parte dalla considerazione che i giovani sempre più hanno difficoltà a
manifestare il loro mondo interiore e spesso reprimono le emozioni, chiudendosi in se
stessi. La poesia può essere un valido aiuto nel riconoscere e rivivere importanti
emozioni. Per tale motivo oggi più che mai occorre motivare gli studenti a riscoprire il
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piacere della comprensione, analisi e interpretazione delle poesie. Esse non debbono
ridursi ad uno studio mnemonico finalizzato alla valutazione ma possono veicolare
nuove modalità di apprendimento volto a sviluppare anche alcuni aspetti di
intelligenza emotiva così da fornire strumenti idonei per meglio comunicare
sentimenti ed emozioni forti e spesso non riconosciute come tali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

“MENTI@TTIVE ” A.S. 2021/2022
Il mutamento sociale che ha caratterizzato gli ultimi due anni ha investito soprattutto i
più giovani che più di altre categorie si sono ritrovati ad affrontare squilibri relazionali,
dovuti a situazioni pandemiche mondiali. Le ricerche epidemiologiche e gli ultimi studi
svolti su diversi territori affermano che sono cambiate le sostanze stupefacenti
maggiormente diffuse, sono variati i tagli, si sono abbassati i prezzi, si sono
trasformate le modalità di assunzione, si è ridotta l’età di accesso, si sono assottigliate
le distinzioni di genere ma soprattutto, si é trasformato il rapporto con il consumo,
che abbandona valenze di trasgressione, controcultura e sperimentazione. Negli ultimi
anni tra le dipendenze si annoverano la Nomofobia ovverol’uso/abuso delle nuove
tecnologie (Social Network, Videogames) e del gioco d'azzardo (Gambling). Diventa
necessario, per realizzare iniziative di prevenzione, attivare spazi nei quali gli
adolescenti siano stimolati a riflettere sulla complessità sociale e psicologica del
mondo legato ai consumi e alle dipendenze da essi. Il progetto pertanto si propone
l’obiettivo di fornire un’informazione/formazione per la prevenzione alla
tossicodipendenza che però parta dai dubbi dei ragazzi, dalla loro disinformazione,
dalle loro costruzioni razionali che giustificano l’uso di sostanze e, non ultimo, dalla
necessità di affrontare una prima riflessione sulle cause, o meglio gli ambiti nei quali
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essa si radica e si espande. Saranno affrontate anche le altre dipendenze importanti
quali il fumo, l’alcool, il cibo e computer. Fondamentale é l’esigenza di promuovere
un’attività di prevenzione essenziale in tema di dipendenze patologiche nella scuola
oltre a fornire l’occasione per un maggior grado di sensibilizzazione al tema.
Obiettivi formativi e competenze attese
Contenuti: - Sostanze stupefacenti e i loro effetti - Sostanze alcoliche, uso e abuso Divertimento e comportamenti a rischio nell’adolescenza - Nomofobia - Gambling
Incontri e laboratori sul tema delle sostanze legali/illegali, sulla nomofobia partendo
dalle conoscenze/esperienze degli studenti, con focus su effetti e rischi legati
all'assunzione di sostanze psicotrope, sugli strumenti necessari alla tutela della
propria salute e ai corretti stili di vita. Gli incontri saranno strutturati in collaborazione
con l’Arma dei Carabinieri, il Pronto Soccorso di Vibo Valentia, Esperti di nomofobia. I
laboratori avranno durata di due ore e saranno declinati sull’acquisizione di
conoscenze inerenti alle dipendenze in generale.Saranno inoltre previsti percorsi di
Peer Education ovvero la formazione di giovani Peer Educators che veicolano ai propri
pari le informazioni acquisite. Nel progetto saranno coinvolti anche i genitori per un
confronto diretto con gli adulti di riferimento. Obiettivi: -Promuovere il senso critico
nei confronti dei consumi di sostanze e la capacità di resistere alla pressione dei pari; Incrementare le conoscenze sulle sostanze e sui rischi connessi all’uso; - Stimolare le
capacità personali di valutazione del rischio e le loro applicazioni; -Stimolare i processi
di riflessione negli studenti sulle relazioni con genitori, amici, partner e mondo adulto.
-Imparare un uso consapevole dei social e degli strumenti multimediali -Generare un
dialogo co-costruito con gli altri -Aumentare le conoscenze inerenti alle droghe e
all’alcool,uso e abuso -Prevenire condotte di abuso di sostanze psicoattive - Offrire
uno spazio in cui i ragazzi possano fare domande e riflettere su eventuali dubbi Facilitare la relazione tra Forze dell’Ordine, servizi sanitari, famiglie e discenti. Abilità/
Capacità e Conoscenze -Imparare a prestare attenzione agli altri -Imparare a fare
interventi pertinenti -Imparare a fare domande -Imparare a «portare avanti» il
discorso in base agli interventi dei compagni Competenze • Competenze chiave di
cittadinanza (D. M.139/2007) relative:

al rapporto con la realtà

a individuare collegamenti e relazioni

a risolvere problemi

ad acquisire e interpretare l’informazione

alla relazione con gli altri (comunicare o comprendere codici linguistici diversi;
collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile)

alla costruzione

del sé (imparare a imparare, progettare). Attività: Attività declinate in 30 ore
progettuali: Incontri – confronto di due ore da concordare con gli altri attori del
progetto. Lezioni propedeutiche alle diverse tematiche trattate, da inserire
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trasversalmente nelle classi coinvolte. Attività extracurricolari di tecniche di
giornalismo, montaggio e preparazione di un evento di natura sociale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Laboratorio mobile

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Aula generica

CERTAMINA” VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLE ECCELLENZE OLIMPIADI
ITALIANO- LINGUE CLASSICHE- DEI TALENTI
Per valorizzare gli studenti eccellenti è indispensabile che le scuole sappiano
coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro
occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre realtà
scolastiche, nazionali e internazionali. La valorizzazione delle eccellenze può essere,
inoltre, un'opportunità di arricchimento professionale per gli insegnanti, e favorire il
dialogo e la cooperazione tra docenti delle scuole, ricercatori e docenti universitari,
esperti tecnico-professionali, soggetti promotori delle diverse manifestazioni di
confronto.Di anno in anno la valorizzazione delle eccellenze potrà offrire esempi
concreti di riconoscimento del merito, di affermazione della cultura del confronto e di
ricerca verso l'innalzamento dei risultati scolastici raggiunti. Miur Il progetto
Certamina nasce dalla piena consapevolezza di rivitalizzare lo studio delle discipline
umanistiche, di diffonderne la cultura e di sensibilizzare la Scuola allo studio come
organismo vitale, composito e fonte di riflessione. Per valorizzare le eccellenze, il
progetto Certamina offre agli studenti percorsi formativi di approfondimento e
occasioni per confrontarsi con le altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali,
attraverso concorsi, partecipazione a competizioni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Per valorizzare gli studenti eccellenti è indispensabile che le scuole sappiano
coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro
occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre realtà
scolastiche, nazionali e internazionali. La valorizzazione delle eccellenze può essere,
inoltre, un'opportunità di arricchimento professionale per gli insegnanti, e favorire il
dialogo e la cooperazione tra docenti delle scuole, ricercatori e docenti universitari,
esperti tecnico-professionali, soggetti promotori delle diverse manifestazioni di
confronto.Di anno in anno la valorizzazione delle eccellenze potrà offrire esempi
concreti di riconoscimento del merito, di affermazione della cultura del confronto e di
ricerca verso l'innalzamento dei risultati scolastici raggiunti. Miur Il progetto
Certamina nasce dalla piena consapevolezza di rivitalizzare lo studio delle discipline
umanistiche, di diffonderne la cultura e di sensibilizzare la Scuola allo studio come
organismo vitale, composito e fonte di riflessione. Per valorizzare le eccellenze, il
progetto Certamina offre agli studenti percorsi formativi di approfondimento e
occasioni per confrontarsi con le altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali,
attraverso concorsi, partecipazione a competizioni.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Laboratorio mobile

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

“LEGALSIM ” - PROGETTO LEGALITÀ A. S. 2021/2022
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Il progetto “LEGALSIM” si prefigge l’obiettivo di elaborare una definizione condivisa di
legalità in relazione alle regole di convivenza comune e pacifica e di incrementare nei
più giovani la partecipazione alla vita sociale e comunitaria attraverso percorsi e
pratiche concrete di cittadinanza attiva che di essa è una declinazione, inoltre punta a
costruire relazioni significative con l’altro, a sviluppare atteggiamenti solidali, di
rispetto delle regole e di impegno attivo, in una realtà che dovrebbe vedere le nuove
generazioni “protagoniste”, ma che troppo spesso nega loro questa possibilità. Sarà
un’occasione per i giovani di progettualità creativa e solidale per una sensibilizzazione
alla partecipazione responsabile. Le attività saranno mirate a coinvolgere gli studenti
facendoli sentire parte attiva di una classe, di una scuola, di una città e di una
comunità, perché emerga in ciascuno il rispetto critico e costruttivo delle regole che
governano la vita dei gruppi e delle collettività. A cominciare dal percorso di scoperta
di sé come cittadini attivi e delle modalità per esercitare tale condizione, sarà data
particolare attenzione all’integrazione tra conoscenza del territorio, all’«intervento»
nella comunità di appartenenza attraverso l’esperienza con Forze dell’Ordine,
magistrati, giornalisti, giuristi. Si tratterà dunque di un coinvolgimento che, anche
attraverso gli stimoli « virtuali » e l’utilizzo di nuovi codici comunicativi, aprirà scuole,
istituzioni, associazioni e comunità coinvolte a nuove forme di partecipazione. Si
intende anche implementare la consapevolezza del linguaggio non ostile in rete e la
presa di coscienza da parte degli studenti di tutte le conseguenze negative, derivate da
atti di bullismo e cyberbullismo che spesso vengono sminuiti e/o tenuti nascosti
dentro e fuori l’ambiente scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Affermare con i fatti che, attraverso l’impegno collettivo e la pratica di
alcune opportunità messe a disposizione dalla legislazione italiana, è possibile dare
vita a reali processi di trasformazione dei territori e delle vite delle persone che li
abitano; - proporre alcuni percorsi e strumenti, attraverso i quali non solo agire in
senso formativo, ma fondare le basi di un serio e strutturato impegno per la giustizia,
la legalità e lo sviluppo equo dei territori; - costruire percorsi di conoscenza del
proprio territorio: analisi delle potenzialità e delle problematiche; - analizzare,
attraverso le modalità della Ricerca – Azione, il fenomeno della criminalità organizzata
nelle sue varie manifestazioni; - conoscere le leggi che difendono i diritti, l’eguaglianza
sociale dei cittadini e le istituzioni che ne garantiscono la pratica e la difesa; - acquisire
il concetto di legalità intesa come costruzione e condivisione di norme e
comportamenti, in difesa dei diritti di tutti e del benessere sociale; - leggere e capire la
realtà nella quale si vive, cogliendone le differenti culture, imparando a muoversi in
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esse, per meglio operare processi di mantenimento degli aspetti positivi e di
cambiamento degli elementi di oppressione e corruzione; - sviluppare percorsi di
conoscenza e di scelta, facilitare l’incontro con il mondo affinché attraverso essi sia
possibile prendere posizione, comprendere meglio un dato fenomeno e immaginare
invenzioni collettive di cambiamento; - costruire processi partecipati, azioni collettive
di impegno contro logiche e poteri forti, che privano quotidianamente le persone delle
loro fondamentali libertà, dei loro fondamentali diritti; - sviluppare
l’autodeterminazione, individuale e collettiva, fatta della consapevolezza della
possibilità di incidere sui processi culturali, sociali, politici ed economici che
determinano le sorti di una precisa comunità; - stimolare una metodologia riflessiva
sul senso delle norme, nella consapevolezza del proprio ruolo, per far acquisire
comportamenti pro-sociali e competenze relazionali funzionali all’esercizio della
cittadinanza attiva; - sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, riconoscendo la
cooperazione e la solidarietà come strategie fondamentali per migliorare le relazioni
interpersonali e sociali, al fine di favorire il radicamento della cultura della convivenza,
far crescere un senso di appartenenza alla comunità, sviluppare una coscienza civica
legata al senso di appartenenza e partecipazione alla vita della collettività; - favorire la
presa di coscienza della necessità di stabilire delle regole a tutela delle differenze, dei
diritti fondamentali e della legalità; - contribuire alla conoscenza di importanti
strumenti in difesa dei diritti e della convivenza civile, quali la Costituzione italiana e la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; - promuovere azioni di responsabilità,
insegnando a manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme
argomentate, ad affrontare le situazioni conflittuali attraverso metodi democratici,
rispettosi delle esigenze altrui e delle regole della convivenza civile. Abilità/ Capacità e
Conoscenze - Promuovere la cultura dell’educazione e della formazione alla legalità e
alla corresponsabilità; promuovere il sostegno dei principi di pari opportunità e di non
discriminazione - Contrasto a fragilità, marginalità ed esclusione sociale - Sviluppare e
implementare i valori e la cultura del volontariato, quale strumento di integrazione
sociale e di abbattimento delle diversità, al fine di contribuire all’integrazione ed
all’inclusione sociale dei giovani; - Promuovere la creatività e lo spirito critico degli
studenti, valorizzare i linguaggi artistici, l’apprendimento non formale, con l'obiettivo
di favorire la costruzione nella scuola di spazi di crescita umana e civile; - Rafforzare il
ruolo delle organizzazioni di volontariato e di terzo settore quali partner privilegiati
della scuola per la sensibilizzazione, la formazione e l’educazione delle giovani
generazioni alla cittadinanza attiva e corresponsabile ; - Sostenere e promuovere
attività finalizzate alla prevenzione e al superamento di tutte le forme di
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discriminazione e di intolleranza - Proporre alcuni percorsi e strumenti attraverso i
quali gli studenti possano non solo agire in senso formativo, ma fondare un serio e
strutturato impegno per la giustizia, la legalità e lo sviluppo del territorio. - Affermare
con i fatti che attraverso l’impegno collettivo, il volontariato, la solidarietà,
l’integrazione e la pratica di alcune opportunità è possibile dare vita a reali processi di
trasformazione dei territori e delle vite delle persone che li abitano. Attività declinate
in 30 ore progettuali: Incontri – confronto di due ore da concordare con gli altri attori
del progetto. Lezioni propedeutiche alle diverse tematiche trattate, da inserire
trasversalmente nelle classi coinvolte. Attività extracurricolari di tecniche di
giornalismo, montaggio e preparazione di un evento di natura legale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Laboratorio mobile

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

"MASTERCLASS DI VIOLINO E MUSICA DA CAMERA" A.S. 2021-2022
Il progetto verte ad’approfondire le conoscenze di base tecniche e musicali, con
interpretazione dei brani, cercando il senso musicale attraverso i colori ed il carattere
e per comprendere al meglio il mondo della musica da camera come brani suonati
assieme al pianoforte o in duo,trio e quartetti di violini e violoncelli.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli allievi potranno approfondire lo studio di composizioni solistiche e cameristiche
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nonché di lavorare sulla tecnica-espressiva del proprio strumento e arricchire il
proprio repertorio, confrontandosi con i problemi d’ interpretazione e salvaguardia
dello stile delle epoche musicali, appoggiandosi sulla ricerca di numerosi tecnici
appropriati per esprimersi al meglio
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Musica
Sala di registrazione/Incisione

Aule:

Magna

“PHILOSOPHÍA” A. S. 2021/2022
Le Olimpiadi di Filosofia, promosse dalla Società filosofica italiana in collaborazione
con il MIUR e con altre istituzioni italiane ed europee sono gare individuali, articolate
in due Sezioni: - Sezione A in lingua italiana con tre fasi (Istituto, Regionale e
Nazionale); - Sezione B in lingua straniera con quattro fasi (Istituto, Regionale,
Nazionale, Internazionale). Il nostro Istituto ha già partecipato, pur senza un progetto,
a selezioni di istituto e regionali con buoni risultati. Il Dipartimento di Filosofia ritiene
di promuovere l'interesse e la partecipazione a sane competizioni, di potenziare gli
apprendimenti e valorizzare le eccellenze attraverso un'organizzazione mirata delle
attività, in attesa del Bando Miur per le prossime gare.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI 1. VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 2. POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE – ITALIANO E INGLESE 3. ELABORARE EFFICACI
STRATEGIE DIDATTICHE PER MOTIVARE GLI STUDENTI; 4. POTENZIARE LA
PROGETTAZIONE E LA DIDATTICA PER COMPETENZE A LIVELLO DI DIPARTIMENTI E
CONSIGLI DI CLASSE E PER CLASSI PARALLELE; 5. ELABORARE EFFICACI STRATEGIE
CONDIVISE PER LA VALUTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E
DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI COMPETENZE. 1. Saper individuare la struttura
argomentativa e il tema trattato in un testo filosofico 2. Saper esprimere la propria
tesi sul tema in oggetto attraverso lo svolgimento di un saggio filosofico coerente e

172

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

coeso ATTIVITA’ Analisi e stesura del saggio filosofico È prevista l’attivazione di un
corso pomeridiano finalizzato alla preparazione degli studenti che intendono
partecipare alla selezione di istituto.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Laboratorio mobile

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

“IL FUTURO È L’EUROPA: CREIAMOLO INSIEME!”
l Movimento federalista Europeo fu fondato a Milano nel 1943 da un gruppo di
antifascisti raccolti intorno ad Altiero Spinelli, con l’idea di costituire un’associazione
politica apartitica, che fosse in grado di indirizzare lo sforzo di ricostruzione degli stati
europei nel dopoguerra verso la prospettiva di una federazione politica dotata di un
governo democratico, responsabile di fronte a un Parlamento eletto dai cittadini
europei. A Vibo Valentia opera una sezione giovanile del Movimento (Gioventù
Federalista Europea), attiva già da quattro anni nel territorio vibonese, impegnata in
attività politico-culturali e di formazione civica. Essa si offre come soggetto
proponente del progetto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Resici conto della percezione, diffusa tra i giovani, dell’Europa come entità remota,
estranea o perfino ostile, l’obiettivo del nostro progetto è di portare nella scuola
questa problematica in tutta la sua attualità; per questo motivo, è importante cercare
di risvegliare l’interesse degli studenti intercettando la loro curiosità e il loro bisogno di
capire, e renderli consapevoli dell’importanza e della grande opportunità che l’Europa
e le sue politiche rivestono già oggi per le loro vite. Questo vorrà dire sensibilizzare i
ragazzi e le ragazze delle scuole superiori della nostra città riguardo le tematiche
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politiche, culturali e sociali europee, che ormai da qualche anno a questa parte
tengono desta l’attenzione dell’opinione pubblica del continente. Ciò non esclude un
approccio anche critico verso quegli aspetti in cui l’Unione Europea si mostra
obiettivamente deficitaria. Questo per favorire, poi, il lavoro di gruppo che dovrete
portare avanti per la realizzazione del “Processo all’Europa” a conclusione del
progetto.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

POLLICINO E ALICE
Progetto sulla dipendenza affettiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
-esercitare l'ascolto di sè -limitare il senso di disagio -conoscersi e Riconoscersi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:

174

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

A TUTTO JAZZ
-Moduli creativi di produzione ed esecuzione di musica jazz e di contaminazioni
musicali attraverso l’espressione di nuovi linguaggi, che puntino alla valenza formativa
e socializzante dell’esperienza musicale.
Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere un insegnamento/apprendimento motivante, attivo, produttivo, critico ed
efficace; -promuovere sul territorio spazi e occasioni di incontro con la musica in cui
rispondere alle domande di aggregazione e ai bisogni di esperienza culturale diretta,
collettiva e autonoma. -creare all’interno dei vari “spazi scolastici” realizzati la
possibilità di vivere una ricca esperienza culturale, sociale ed emotiva, anche per i
ragazzi svantaggiati e a rischio devianza e abbandono. -favorire una "attività musicale
globale", affiancando pratica vocale, strumentale e musica d'insieme; - potenziare le
tecnologie digitali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Musica
Sala di registrazione/Incisione

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

"UN GIARDINO DELLE GIUSTE E DEI GIUSTI"
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Il progetto Un Giardino delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola è rivolto alle scuole ed è
finalizzato a valorizzare, attraverso la ricerca e la riflessione di studentesse e studenti,
il contributo offerto dalle donne e dagli uomini alla costruzione di un modo di Pace,
Uguaglianza, Libertà, Fratellanza e Torellanza. La proposta s’ispira al Giardino dei
Giusti tra le nazioni creato nel 1960, presso il museo Yad Vashem di Gerusalemme,
dove ai Giusti, che nel mondo si sono opposti ai crimini contro l'umanità e ai
totalitarismi, viene dedicata la piantumazione di alberi, poiché tale pratica nella
tradizione ebraica indica il desiderio di ricordo eterno per una persona cara e di
valore.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone la realizzazione dei seguenti obiettivi: 1) recuperare e accogliere,
nelle scuole o nei territori a esse limitrofi, la memoria dei Giusti e dare evidenza al
contributo femminile, che la Storia ha dimenticato, occultato, reso invisibile, per un
mondo libero e giusto; 2) promuovere, tra i giovani, l’idea della condivisione,
femminile e maschile, delle battaglie e dell’impegno, contro ogni forma di violenza,
sopraffazione, discriminazione, guerra. 3) coltivare il valore, anche simbolico,
dell’albero, essere vivente che rinnova, rigenera e perpetua la vita.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Laboratorio mobile

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Strumenti

Nell'ottica di investire su una visione sostenibile di
scuola digitale che non si limiti a posizionare
tecnologie al centro degli spazi, ma che invece
abiliti i nuovi paradigmi educativi che, insieme alle
tecnologie, docenti e studenti possono sviluppare
e

praticare

assieme,

il

progetto

AULE

“AUMENTATE” mira a una visione “leggera” ed
economicamente sostenibile di classe digitale, per
SPAZI E AMBIENTI PER

assicurare

L’APPRENDIMENTO

tradizionali le dotazioni per la fruizione individuale
e

collettiva

a

un
del

un’integrazione

maggior
web

e

quotidiana

numero
di
del

di

contenuti,
digitale

aule
per
nella

didattica, per l’interazione di aggregazioni diverse
in gruppi di apprendimento, in collegamento wired
e wireless.
Destinatari: Studenti e docenti.
Risultati attesi: effettivo incremento della didattica
digitale.
Realizzazione degli interventi: Avvisi a valere sulla
Programmazione operativa nazionale – PON “Per la
Scuola” 2014-2020.

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
ACCESSO

scuola
Strumenti
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Riteniamo fondamentale sancire il principio che il
Diritto a Internet parte a scuola, ed è a scuola che,
prima di ogni altro luogo, deve essere garantito.
L’assenza

di

un’adeguata

connettività

non

permette alle scuole di utilizzare pienamente le
proprie dotazioni, o addirittura non le stimola a
dotarsi di ambienti digitali adeguati: il tutto a
detrimento dell’innovazione nella didattica.
Destinatari: Studenti -Docenti
Risultati attesi:
- Potenziare l’infrastrutturazione digitale della
scuola

con

soluzioni

“leggere”,

sostenibili

e

inclusive
- Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per
l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al
centro l’innovazione
-Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a
didattica attiva, promuovendo ambienti digitali
flessibili

Realizzazione degli interventi: Piano ICT e avvisi
pubblici

COMPETENZE E CONTENUTI

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO

ATTIVITÀ

• Girls in Tech & Science
Competenze e contenuti
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Le nostre ragazze, più delle loro coetanee in altri
paesi, vivono in un contesto che porta a minori
aspettative di risultato e quindi di carriera negli
ambiti collegati alle scienze, alla tecnologia,
all’ingegneria e alla matematica (le cosiddette
discipline STEM), sebbene i test di ingresso e gli
esiti di apprendimento dimostrino ampiamente il
contrario. Occorre dunque intervenire con azioni
specifiche sul cd. “confidence gap”, ovvero sulla
percezione del genere femminile di vedersi
estranee alle proprie attitudini, tra le principali
cause della scarsa propensione delle studentesse
verso carriere in ambiti tecnologici e scientifici in
quest’ambito, e per rimuovere il pregiudizio di
genere diventa cruciale la formazione dei docenti,
promuovendo il loro coinvolgimento.
Destinatari: Studenti e docenti.
Risultati attesi:
Colmare il divario digitale, sia in termini di
competenze che di occupazione, che caratterizza
particolarmente il nostro Paese
Promuovere carriere in ambito “STEAM” (Science,
Technology, Engineering, Arts & Maths)
Realizzazione degli interventi: PON FSE “Per la
Scuola” 2014-2020; in corso di valutazione altri
fondi MIUR
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
Competenze e Contenuti
Il progetto intende lavorare sullo sviluppo della
consapevolezza digitale degli studenti. Non si
tratta, quindi, di uso della tecnologia per la
didattica, ma di sviluppo negli studenti di un uso
consapevole dei nuovi media. Per lo sviluppo delle
competenze

digitali

applicate

servono

nuovi

strumenti, più flessibili, in grado di accompagnare
le attività di apprendimento. Per fare questo, oltre
alle

tradizionali

occasioni

di

formazione,

è

fondamentale che i docenti abbiano la possibilità
di attingere da un portfolio di percorsi didattici
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

applicati e facilmente utilizzabili in classe. La nuova
definizione delle competenze digitali passa per
l’accettazione di una grande sfida sociale, civica ed
economica che il digitale lancia al nostro tempo:
formare la “cittadinanza digitale” e rinsaldare la
consapevolezza degli effetti delle proprie relazioni
e interazioni nello spazio online.
Destinatari: Studenti e docenti.
Risultati attesi:
Tra

le

classi

di

“base”,

ossia

quelle

che

costituiscono l’alfabetizzazione civica del cittadino
digitale, si prevede che gli studenti affrontino i
seguenti temi:
-i diritti della rete, a partire dalla Dichiarazione per i
Diritti in Internet redatta dalla Commissione per i
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

diritti e i doveri relativi ad Internet della Camera
dei Deputati;
-l’educazione ai media e alle dinamiche sociali
online (social network);
-la

qualità,

integrità

e

circolazione

dell’informazione (attendibilità delle fonti, diritti e
doveri nella circolazione delle opere creative,
privacy e protezione dei dati, information literacy).
Tra le classi di contenuto di tipo “caratterizzante”,
ossia che richiamano delle specializzazioni, per
l’applicazione e un uso attivo delle dinamiche
tecnologiche e online si prevede:
-che a tutti gli studenti siano offerti percorsi sulla
lettura e la scrittura in ambienti digitali e misti, il
digital storytelling e la creatività digitale.
Realizzazione degli interventi: fondi della legge
107/2015 per il PNSD + fondi PON FSE “Per la
Scuola” 2014-2020

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
Formazione del personale
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Si tratta di un’innovazione importante quella della
formazione dei docenti all’innovazione didattica. A
livello del nostro istituto scolastico la realizzazione
di politiche per l’attuazione di questo Piano,
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

condivise con i docenti e indirizzate a tutta la
comunità scolastica, è legata all’inserimento e alla
programmazione di azioni all’interno del piano
triennale per l’offerta formativa come previsto
dalla legge 107/2015, art. 1, comma 57. La
formazione

viene

considerata

come

accompagnamento e aggiornamento e non solo
come trasmissione, e ha valore di progetto
formativo per garantire una maggior diffusione,
stabilità,

continuità,

sostenibilità

e

verifica

attraverso un rinnovato sistema di reti formative
territoriali. In particolare, la formazione avrà come
punto

d’arrivo

ordinamentali

le

competenze

indicate

nel

trasversali
capitolo

e
“Le

Competenze degli Studenti”, e come argomento
fondante per tutti i docenti l’innovazione didattica,
attraverso l’apprendimento pratico di una varietà
di modelli e metodologie che saranno raccolti e
identificati tra quelli maggiormente efficaci nel
confronto con esperienze internazionali.
Destinatari: D.S., docenti e D.S.G.A.
Risultati attesi:
-Rafforzare la preparazione del personale in
materia di competenze digitali, raggiungendo tutti
gli attori della comunità scolastica
-Promuovere il legame tra innovazione didattica e
tecnologie digitali
-Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui
nel tempo per la formazione all’innovazione
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

didattica
-Rafforzare la formazione all’innovazione didattica
a tutti i livelli
Realizzazione degli interventi: risorse Formazione
della legge 107/2015 + risorse PON-FSE + “Per la
Scuola” 2014- 2020 + stanziamenti ordinari del
Ministero

• Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie Legame con il Piano Triennale per l’Offerta
Formativa)

ACCOMPAGNAMENTO
L’intero Piano Nazionale Scuola Digitale ha un suo
monitoraggio complessivo. La portata del Piano, il
tempismo degli interventi e l’ampiezza delle sue
azioni, non rendono conveniente un
monitoraggio limitato ad alcune aree. Si vuole
ACCOMPAGNAMENTO

attuare un forte incentivo a un monitoraggio
complessivo, che combini un approccio basato su
tutti dati della scuola (i dati del Sistema Nazionale
di Valutazione, la formazione del personale, la
valutazione dei dirigenti, le effettive dotazioni
tecnologiche, i finanziamenti ricevuti, gli
apprendimenti, i piani formativi, etc.) con un
monitoraggio qualitativo, che avviene a scuola e
sul territorio, e che sia fortemente incentrato
sull’innovazione organizzativa e sistemica, a tal
proposito si é deciso di interrelare in maniera
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

sinergica il monitoraggio e le azioni del PNSD con
il Piano Triennale dell’offerta formativa, che
rappresenta uno strumento importante per
mettere a sistema le finalità, i principi e gli
strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel
PTOF delle azioni coerenti con il PNSD servirà a
migliorare la programmazione di strategie di
innovazione digitale delle istituzioni scolastiche
Destinatari: D.S., Docenti, D.S.G.A
Risultati attesi:
-Innovare le forme di accompagnamento alle
scuole
-Propagare l’innovazione all’interno di ogni scuola
-Dare

una

dimensione

territoriale

al

Piano

Nazionale Scuola Digitale
-Monitorare, a livello quantitativo e qualitativo,
l’intero Piano e la sua attuazione
-Rafforzare il rapporto tra il Piano e la dimensione
scientifica del rapporto tra scuola e digitale

Realizzazione degli interventi: sui fondi PNSD
Legge 107/2015 a decorrere dal 2016
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO STATALE "V.CAPIALBI" - VVPM01000T
Criteri di valutazione comuni:
a) I parametri docimologici sui quali si basa la valutazione nelle singole discipline
sono:
-la media dei voti delle singole prove (scritte e/o orali e/o pratiche);
-l’andamento del profitto nel corso dei due periodi (Trimestre/Pentamestre) e il
progresso nell’apprendimento;
-l’interesse e la partecipazione all’attività didattica;
-l’impegno nello studio;
-l’utilizzo del materiale didattico e delle strumentazioni;
b) In pagella sono utilizzati tutti i voti interi, unici anche per la valutazione
intermedia, dal min. di 1 (uno) al max di 10 (dieci);
c) I voti sono espressione dei seguenti giudizi:
il voto da “1 a 3” corrisponde a un giudizio insufficiente assai grave e indica
l’assoluto mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato sia
da notevoli carenze pregresse, accentuatesi nel tempo, sia dall’evidente
disinteresse/incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali della disciplina.
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:
Conoscenze: pochissime o nessuna;
Competenze: non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in
possesso;
Abilità: manca di capacità di analisi e sintesi e non riesce a organizzare le poche
conoscenze, neanche se opportunamente guidato/a.
Il voto “4” corrisponde a un giudizio gravemente insufficiente e indica il mancato
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle abilità
e competenze di base che nelle conoscenze essenziali.
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:
Conoscenze: frammentarie e superficiali;
Competenze: esegue compiti semplici e commette errori nell’applicazione delle
procedure;
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Abilità: sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e, solo se
opportunamente guidato/a, riesce a organizzare qualche conoscenza.
Il voto “5” corrisponde a un giudizio lievemente insufficiente e indica il
raggiungimento parziale degli obiettivi minimi previsti, con alcune carenze nelle
conoscenze, competenze e abilità di base.
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:
Conoscenze: mediocremente esaurienti;
Competenze: esegue semplici compiti ma commette qualche errore; ha difficoltà
ad applicare le conoscenze acquisite;
Abilità: effettua analisi e sintesi parziali; opportunamente guidato, riesce a
organizzare le conoscenze.
Il voto “6” corrisponde a un giudizio sufficiente e indica il sostanziale
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con l’acquisizione di semplici,
essenziali conoscenze, competenze e abilità di base.
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:
Conoscenze: accettabili, adeguate;
Competenze: esegue semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite in
contesti usuali;
Abilità: coglie e stabilisce relazioni in problematiche semplici, esegue analisi e
sintesi con una certa coerenza.
Il voto “7” corrisponde a un giudizio discreto e indica il raggiungimento degli
obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a un
accettabile livello di competenze, di riflessione e analisi personale.
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:
Conoscenze: esaurienti;
Competenze: esegue compiti di una certa complessità, applicando procedure
adeguate;
Abilità: sa stabilire relazioni nelle problematiche note, effettua analisi coerenti.
Il voto “8” corrisponde a un giudizio buono e indica il raggiungimento degli
obiettivi previsti, una preparazione completa, unita a capacità di riflessione,
analisi personale, possesso di adeguati strumenti argomentativi e una
sostanziale sicurezza nell’espressione caratterizzata da lessico appropriato.
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:
Conoscenze: complete e approfondite;
Competenze: esegue compiti complessi, applicando con coerenza le giuste
procedure;
Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche, effettua analisi e
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sintesi complete e coerenti.
Il voto “9” corrisponde a un giudizio ottimo, indica il pieno raggiungimento degli
obiettivi previsti, una preparazione ampia e approfondita, unita ad autonomia
argomentativa dei contenuti trattati, oltre alla capacità di compiere organici
collegamenti interdisciplinari e di comunicare in modo corrente e corretto.
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:
Conoscenze: complete, approfondite e ampliate;
Competenze: esegue compiti complessi, applicando contenuti e procedure in
contesti non usuali;
Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche, effettua analisi e
sintesi complete e coerenti.
Il voto “10” corrisponde a un giudizio eccellente e indica il completo
raggiungimento degli obiettivi previsti, una capacità di rielaborazione autonoma
ed esaustiva dei contenuti studiati, anche in prospettiva interdisciplinare, unita a
senso di approfondimento critico delle tematiche proposte e alla piena
padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi.
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:
Conoscenze: complete, approfondite, ampliate e personalizzate;
Competenze: esegue compiti complessi, applicando con la massima precisione
contenuti e procedure in
qualsiasi nuovo contesto;
Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse,
esprimendo valutazioni critiche, originali e personali.
ALLEGATI: Criteri di Valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Indicatori per l’attribuzione del voto di comportamento (desunti da Statuto delle
studentesse e degli Studenti; Competenze chiave di cittadinanza; Patto Educativo
di Corresponsabilità; Regolamento di Istituto).
- comportamento, inteso come rispetto verso se stessi, verso gli altri (Dirigente,
Docenti, Personale ATA, Compagni) e verso l’ambiente;
- autonomia e responsabilità, sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella
vita sociale, far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo quelli
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità;
- regolarità della frequenza, assenze, assenze in coincidenza di verifiche
programmate, ritardi, uscite anticipate;
- puntualità negli impegni scolastici, rispetto delle consegne e delle scadenze, dei
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tempi di lavoro comune e individuale;
- collaborazione e partecipazione: capacità di interagire in gruppo,
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri.
La scala di valutazione di ogni allievo è compresa tra il voto 5 (che comporta la
non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame di Stato) e il 10.
Ogni Consiglio di Classe attribuisce di norma, in base ai descrittori individuati, un
voto di condotta compreso tra sei e nove/decimi. Solo in caso di gravi e/o ripetuti
e/o persistenti episodi di comportamento gravemente scorretto (con
allontanamento dalla scuola per un periodo di 15 o più giorni, con delibera della
Commissione di disciplina), il Consiglio di Classe può decidere l’attribuzione del
voto di cinque/decimi. In modo analogo, solo in caso di comportamenti
significativamente positivi, il Consiglio di Classe attribuisce un voto di
dieci/decimi.
Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento
Le mancanze significative relative agli indicatori individuati devono essere
riportate sul registro elettronico attraverso note disciplinari; tali mancanze, se
reiterate, possono condurre a sanzioni più gravi quali la sospensione, previa
convocazione dei genitori o di chi ne fa le veci.
Il coordinatore della classe, prima di ogni scrutinio, monitora numero e qualità
delle eventuali note scritte a scapito di ogni allievo.
Ciascun docente valuterà la gravità e il numero delle note per attribuire, secondo
i descrittori indicati, il voto del comportamento; l’attribuzione finale del voto è
collegiale.
La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di
secondo grado si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata
sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei
propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei
diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita
scolastica in particolare.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Gli studenti che riportano una valutazione almeno sufficiente in ciascuna
disciplina, oggetto di studio, vengono ammessi alla classe successiva.
Per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino una o più insufficienze
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- fino a un massimo di quattro discipline (max due discipline con prova scritta e
orale) -, il Consiglio di Classe procede alla “Sospensione del Giudizio” secondo le
direttive dell’O.M. n.92 del 5 novembre 2007 art.6 commi 3 e 4. Pertanto, in
questi casi, per gli alunni delle classi terze e quarte si sospende anche
l’attribuzione del credito scolastico.
Criteri per la non promozione alla classe successiva o non ammissione
a) L’alunno sarà dichiarato non promosso alla classe successiva se, pur avendo
conseguito la sufficienza in qualche disciplina, riporta:
Più di tre gravi insufficienze (con voto ≤ 3);
Più di quattro materie di cui più di due con prova scritta e orale insufficienti;
Un voto di condotta inferiore a sei decimi (6/10)
b) Ai sensi del D.L.vo n. 226/2005, art.13, c. 2, del D.P.R. n.122/2009, artt. 2-14 e
della C.M. n.20/2011, D.Lgs. n.62 del 13 aprile 2017, ai fini della validità dell’anno
scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla
valutazione di ogni studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del
monte orario annuale, sono computate nel numero totale delle assenze anche le
ore di lezione non frequentate per entrate in ritardo e per uscite anticipate. I
criteri di ammissione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato saranno
definiti con apposita Ordinanza Ministeriale, ai sensi della Legge n.425 del 10
dicembre 1997 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n.323 del
23 luglio 1998 e della Legge n.1 dell’11 gennaio 2007.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Gli studenti sono ammessi all'Esame di Stato, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.62
del 13 aprile 2017 e ss.mm.ii., se in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza scolastica per almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato;
b) svolgimento dell'attività di Alternanza Scuola/Lavoro, secondo quanto previsto
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
c) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, nel caso di
votazione inferiore ai sei/decimi in una disciplina, il Consiglio di Classe può
deliberare con adeguata motivazione l'ammissione all'esame conclusivo del
secondo ciclo;
d) voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
L’art.15 del D.Lgs. n.62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli
studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente
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maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla
precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti a quaranta
punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per
ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto
anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato “A” al su citato decreto
legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, 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.
Credito e abbreviazione per merito
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati
frequentanti la classe quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del
quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto
anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per
l’ultimo anno non frequentato).
Credito candidati esterni
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla
tabella A del D.Lgs. n.62/2017) dal consiglio della classe innanzi al quale i
medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del
curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
In base alla media dei voti conseguiti, si procederà all’attribuzione del credito in
relazione alla fascia presente nella banda di oscillazione della media-voti:
≤ 0,49 si attribuisce credito corrispondente nella fascia bassa della banda di
oscillazione, inerente alla media dei voti;
≥ 0,50

= 1 - pertanto si attribuisce 1 punto intero di credito, avendo come

riferimento la fascia alta della banda di oscillazione, inerente alla media dei voti.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
CRITERI
CONOSCENZE: - Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del
nostro Paese. Conoscere i principi generali e le funzioni degli organi comunitari e
internazionali - Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi,
politici, i loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale. - Conoscere lo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti e le norme che regolano la vita scolastica. Conoscere il tessuto produttivo, la realtà economica del territorio, in una
prospettiva di sviluppo e occupazionale. - Conoscere i principi fissati nell’Agenda
2030 dell’ONU a salvaguarda dell’ambiente, delle risorse naturale, della
costruzione di ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali. -
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Conoscere le norme e i principi generali che regolano il diritto al lavoro e i
lavoratori. - Conoscere opportunità, risorse e rischi nell’utilizzo delle nuove
tecnologie.
ABILITÀ: - Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli
argomenti studiati nelle diverse discipline. - Applicare, nelle condotte quotidiane,
le regole che informano la vita scolastica e le relazioni sociali. - Saper riferire e
riconoscere, nella propria esperienza e nella realtà sociale, nonché negli
argomenti disciplinari, le posizioni e i rapporti giuridici fondamentali.
COMPETENZE: - Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri
ruoli e compiti. -Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e
democratico, alla vita della scuola e della comunità. - Rispettare le diversità
personali, culturali, di genere e di orientamento sessuale. - Mantenere
comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle
risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza
propria e altrui. - Esercitare il pensiero critico nell’accesso alle informazioni e
nelle situazioni quotidiane. - Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e
altrui.
ALLEGATI: VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ED.CIVICA.pdf

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

Inclusione
Punti di forza
In relazione al numero degli studenti interessati, la scuola offre alcune azioni efficaci
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per gestire gli studenti che necessitano di inclusione. Per i BES la scuola, attraverso le
azioni di un gruppo di lavoro all'uopo preposto, ha sviluppato apposita
documentazione, secondo la normativa recente, che prevede la compilazione di un
Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l'inclusione degli studenti con disabilita' e
un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con DSA e in situazione di
svantaggio socio-culturale. I Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati con
regolarita' settimanale. La scuola organizza incontri informativi per i genitori di
studenti affetti da DSA e attua uno strutturato percorso di inclusione, secondo un
protocollo condiviso. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie
che favoriscono una didattica inclusiva con ricaduta positiva sugli studenti e
approvazione dei genitori. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi
Individualizzati viene monitorato con regolarita' di concerto con gli insegnanti
curricolari. Gli studenti stranieri sono ben integrati nella vita scolastica e riescono a
interagire efficacemente con i loro coetanei. La scuola si prende cura degli altri
studenti con bisogni educativi speciali attraverso l'azione costante della presenza di
uno psicologo, prevista all'interno del progetto "Help".
Il liceo statale “V.Capialbi”, in una ottica di scuola equa ed inclusiva, al fine di creare
un ambiente accogliente e supportivo, di promuovere l’attiva partecipazione di tutti
gli studenti attraverso un pluralismo didattico, di centrare l’intervento sulla classe in
funzione dell’alunno, di favorire l’acquisizione di competenze collaborative e di
accompagnare gli alunni con bisogni educativi speciali dalla presa in carica fino alle
dimissioni, ha posto in essere una serie di interventi condivisi, individuando ruoli e
compiti di ciascuna sua componente, codificandoli nelle seguenti azioni.
La scuola con il suo progetto a favore degli alunni con disabilità prevede il
consolidamento di conoscenze e abilità e la loro trasformazione in competenze,
mediante

ampliamenti

dell’offerta

formativa

che,

compatibilmente

con

le

potenzialità cognitive, affettive e relazionali, consentano a ciascuno allievo di
esprimersi al massimo per la realizzazione del proprio PROGETTO DI VITA che passa
attraverso le seguenti fasi:
·

accoglienza

·

osservazione iniziale

·

progettazione degli interventi

·

valutazione

Il progetto"Imparare a fare facendo", indirizzato agli alunni con Bisogni Educativi
Speciali certificati ai sensi della legge 104/92 e con un percorso scolastico
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differenziato, è un ambito applicativo del
Progetto di vita e rappresenta l’occasione, attraverso l'attività di tirocinio, di offrire
agli alunni con Bisogni Educativi Speciali opportunità diversificate in cui possano
confrontarsi con le reali richieste di
un ambiente lavorativo vero e proprio per "giocare" e riconoscere ruoli diversi,
mettere alla prova le proprie risorse e trasferire gli apprendimenti acquisiti nel
contesto scolastico e viceversa. Per i casi più
gravi il tirocinio funge da ponte tra la scuola e il contesto in cui l’alunno verrà accolto.
Sempre nell’ottica di una scuola attenta ai bisogni di ogni studente, per gli alunni
colpiti da patologie che li costringono ad assentarsi da scuola per lunghi periodi, il
Liceo Capialbi predispone così come normato, Progetti di istruzione domiciliare e di
didattica a distanza.

Punti di debolezza
Nelle attivita' di inclusione, nonostante l'impegno profuso dalla Scuola, non sempre i
soggetti esterni coinvolti quali enti e associazioni locali, rispondono con sollecitudine
ed adeguatamente alle richieste legittimamente inoltrate.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Il Liceo "Capialbi" e' una Scuola che applica il diritto all'istruzione presentandosi come
un sistema di istruzione inclusivo che propone un apprendimento finalizzato al pieno
sviluppo del potenziale umano e della personalita', a porre le persone con maggiore
difficolta' a raggiungere obiettivi minimi per raggiungere il successo formativo. La
Scuola ha posto fra i suoi obiettivi strategici quello di migliorare il livello di
apprendimento degli studenti per cui il principale intento e', da un lato, quello di
recuperare gli alunni in difficolta' con risorse allo scopo finalizzate (Progetto "Help"
con sportello didattico e psicologico) e, dall'altro, curarne le eccellenze (Progetti
"Help" con sportello didattico; ECDL - assieme ad altri progetti volti all'acquisizione da
parte degli studenti di certificazioni di competenze linguistiche, quali
KET/PET/FCE/CAE rilasciate da Enti quali Cambridge e Trinity; DELF; DELE; FIT; lingua
cinese che si realizzano grazie al finanziamento delle famiglie). Gli studenti, inoltre,
sono motivati alla partecipazione a gare o competizioni esterne alla scuola in cui
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molto spesso conseguono risultati eccellenti.

Punti di debolezza
Gli interventi di recupero realizzati risultano meno efficaci in matematica, come si
evince dagli esiti intermedi e finali e dalle prove standardizzate nazionali.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Per gli alunni con disabilità certificata secondo i criteri della L.104/92, in seguito al
periodo di osservazione, il Consiglio di classe, con la collaborazione della famiglia e
degli operatori socio-sanitari, costruisce il progetto di orientamento che viene
formalizzato nel PEI. Il PEI a favore dell’alunno con disabilità: • coinvolge i compagni per
costruire buone relazioni; • consolida e sviluppa conoscenze ed abilità; • trasforma le
capacità in competenze; • declina gli obiettivi educativi e didattici personalizzati; • valuta
le modalità organizzative più idonee; • individua le discipline da semplificare, ridurre,
sostituire a seconda del percorso possibile; • disciplina le compresenze con
l'insegnante specializzato, gli interventi di sostegno in orario extrascolastico, i compiti
dell’assistente educatore e gli interventi fuori dalla classe; • programma i contenuti
disciplinari; • approva la partecipazione ai progetti di alternanza scuola-lavoro per gli
alunni con programmazione di classe e di tirocinio formativo per gli alunni con
programmazione differenziata; • organizza le attività extrascolastiche previste per la
classe o individuali; • prevede le modalità di valutazione; • accompagna l’alunno oltre le
dimissioni.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Scuola - Famiglia - Unità multidisciplinare La collaborazione con la famiglia è
fondamentale nell’intero percorso scolastico, dalla presa in carica alle dimissioni. A tale
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scopo, il Liceo Capialbi cura la relazione con la famiglia attraverso colloqui costanti
calendarizzati e non solo nell’ambito di quel percorso di orientamento che è il PEI,
finalizzando il tutto al raggiungimento dei massimi livelli di autonomia compatibili con
le competenze personali.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia riveste un ruolo centrale nelle scelte formative che coinvolgono l’alunno con
disabilità. Essa è il punto di riferimento costante non solo nella scelta ma anche
nell’attuazione di tutte le strategie da mettere in atto per favorire il benessere psicofisico dell’alunno, garantirne il successo formativo per accompagnarlo oltre la scuola.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Pur nella personalizzazione dei progetti di orientamento, i percorsi scolastici che si
costruiscono per gli alunni con bisogni educativi speciali sono riconducibili,
fondamentalmente a due itinerari: -percorso di tipo A riconducibile ai programmi
ministeriali riguardante gli alunni che presumibilmente otterranno il diploma ; percorso di tipo B non riconducibile ai programmi ministeriali riguardante gli alunni
che otterranno l’attestato di frequenza con certificazione delle competenze. Percorsi di
tipo A La somministrazione e la valutazione delle prove per gli alunni disabili che
seguono la programmazione di classe comportano da parte dei docenti curricolari e
dei docenti di sostegno: • condivisione e responsabilità di preparazione delle attività
propedeutiche e delle verifiche; • personalizzazione del percorso finalizzato al successo
formativo; • attenzione all’uguaglianza sostanziale, offrendo a ciascuno ciò di cui ha
bisogno. Percorsi di tipo B La somministrazione e la valutazione delle prove per gli
alunni disabili che seguono la programmazione differenziata comporta da parte dei
docenti curricolari e dei docenti di sostegno: • condivisione della costruzione dei
progetti di orientamento e della programmazione didattica; • personalizzazione del
percorso finalizzato al successo formativo, all’autonomia, al benessere e all’autostima.
La valutazione prevede la definizione di parametri concordati in Consiglio di classe, la
pianificazione delle prove di verifica, la valutazione della congruità delle stesse, accordi
e confronti tra i docenti del team, la riflessione sulle modalità più proprie (contesto,
attori, tempi, spazi...), tenendo conto che non si giudica l’alunno, ma la competenza più
o meno maturata. Informare sul risultato dell’impegno, sull’evoluzione più o meno
positiva sono doveri da assumere in un’ottica di tutela del benessere dell’alunno e della
famiglia. Nella valutazione vanno tenute presenti le osservazioni in contesti reali di
abilità sociali e autonomia, nonché l'attività laboratoriale e di tirocinio. I percorsi definiti
nel PEI sono oggetto di verifica in itinere e quindi suscettibili di modifica da parte del
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Consiglio di Classe. Per gli scrutini e gli esami. vengono assunte le indicazioni della
normativa vigente.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
In un'ottica di continuità di orientamento formativo per i ragazzi in entrata vengono
previsti ed effettuati dei GLHO congiunti con la scuola di provenienza al fine di
ricostruirne il percorso scolastico e recepire tutte le informazioni utili affinché il
passaggio tra i due ordini di scuola sia meno traumatico possibile. E’ prevista anche la
possibilità di un inserimento graduale nella scuola di accoglienza con l’iniziale presenza
del docente specializzato della classe di provenienza dell’alunno. Relativamente
all’orientamento in uscita, gli alunni con programmazione riconducibile a quella
ministeriale, partecipano alle iniziative organizzate dalla scuola, mentre per i ragazzi
con programmazione differenziata sono previsti, sempre dalla scuola, dei percorsi di
tirocinio formativo ( vedi Progetto “Imparare a fare facendo “).

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PREMESSA
Il Piano individua i criteri e le modalità per progettare le attività scolastiche in
Didattica

Digitale

Integrata

(DDI),

intesa

come

metodologia

innovativa

di

insegnamento-apprendimento, complementare alla didattica in presenza, per
garantire continuità e validità all’offerta formativa, in considerazione del perdurare
della situazione di emergenza sanitaria legata della diffusione del Covid-19. Tutte le
attività educative e formative vengono progettate alla luce dell’esperienza di didattica
a distanza maturata nel precedente anno scolastico, con riferimento alle Linee guida,
con l’obiettivo di porre al centro del processo di insegnamento-apprendimento gli
studenti, tenendo in considerazione le loro esigenze, in particolare di quelli più fragili.
Il Piano è stato condiviso con apposita comunicazione sui suoi contenuti alle famiglie
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e agli studenti in modo da coinvolgere tutte le componenti della comunità scolastica.
OBIETTIVI
La DDI arricchisce la didattica in presenza per supportare la mancanza di spazi
sufficienti per allocare fisicamente tutti gli allievi delle classi, ovviare all'inefficienza
dei trasporti e permette, inoltre, di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti
sia in caso di nuova chiusura, sia in caso di quarantena, isolamento di singoli o di
interi gruppi classe. Si avrà cura di tutelare gli studenti fragili per condizioni di salute,
opportunamente attestate e riconosciute, attraverso la DDI che consentirà loro di
fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. Nei
casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio-culturali e ancora più nei casi
di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza.
ALLEGATI:
Piano della didattica integrata Capialbi.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestre e pentamestre.

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Primo collaboratore Collaborare con il
Dirigente scolastico per il buon andamento
delle attività svolte in Istituto con
particolare riferimento all’organizzazione
delle risorse professionali, segnalando gli
inconvenienti e le difficoltà che ostacolano
il regolare ed ordinato svolgimento
dell’attività scolastica. - Sostituire il
Dirigente nell’ordinaria amministrazione
quando questi è assente; - Predisporre
l’orario dei Docenti; - Collaborare con il
Collaboratore del DS

Dirigente scolastico per i rapporti con
l’utenza, con Enti, Associazioni e Aziende; Coordinare le iniziative di informazione
sulle attività d’Istituto; - Coordinare e
controllare le attività incentivate dal fondo
d’Istituto; - Coordinare, in assenza del
Dirigente, gli incontri organizzativi con i
coordinatori dei dipartimenti, dei consigli di
classe. - Sostituire il D. S. nelle riunioni
esterne, qualora delegato; - Firmare i
permessi d'entrata o d'uscita fuori orario
degli alunni; - Accogliere i nuovi docenti; Assicurare attività di supporto ai progetti; -
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Coordinare le attività e l’aggiornamento dei
docenti; - Predisporre il calendario degli
esami; - Predisporre le circolari inerenti al
settore di intervento; - Partecipare alle
riunioni dello staff Direttivo; - Collaborare
alla Stesura dell'Organico; - Predisporre la
rendicontazione del lavoro svolto del
personale scolastico. Secondo
collaboratore: - Collaborare con il Dirigente
scolastico per il buon andamento delle
attività svolte in Istituto con particolare
riferimento all’organizzazione delle risorse
professionali, segnalando gli inconvenienti
e le difficoltà che ostacolano il regolare ed
ordinato svolgimento dell’attività
scolastica. - Collaborare a predisporre il
piano per la sostituzione del personale
docente assente; - Collaborare a coordinare
le attività di orientamento in ingresso e di
pubblicizzazione della Scuola; - Collaborare
a predisporre i turni del personale docente
per la sorveglianza degli alunni e la
sostituzione dei docenti impegnati nelle
attività previste dal Piano annuale; Firmare i permessi d'entrata o d'uscita
fuori orario degli alunni; - Collaborare a
coordinare calendari per la realizzazione
delle attività integrative, di
approfondimento, corsi di recupero, ecc.
previste dal PAA; - Predisporre la
rendicontazione del lavoro svolto.
Sono coinvolti le seguenti figure: I due
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

collaboratori del DS; Le funzioni
strumentali L'animatore digitale; I tre
responsabili di plesso. Lo staff si riunisce in
modo cadenzato per verificare e coordinare
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le dinamiche delle diverse componenti
scolastiche e per svolgere il lavoro
preparatorio al Collegio dei docenti. I
collaboratori del Preside insieme ai
responsabili di plesso si occuperanno di
tutto ciò che è inerente alle criticità che
emergono nella gestione ordinaria della
popolazione scolastica. Le funzioni
strumentali insieme all'animatore digitale
rendicontano sulle mansioni afferenti alla
propria area e ai rispettivi gruppi di lavoro.
AREA 1 – Gestione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa. • Aggiornamento ed
eventuali modifiche del P.T.O.F. •
Coordinamento della progettazione
curriculare: facilitare e compattare il lavoro
dei gruppi disciplinari, fornendo adeguato
supporto alla documentazione delle attività
di insegnamento. • Coordinamento dei
rapporti Scuola – Famiglia: eventuale
creazione di uno sportello per raccogliere le
richieste e i suggerimenti provenienti dalle
famiglie e, ove se ne ravvisi la necessità,
Funzione strumentale

indirizzare gli utenti verso forme di
consulenza specialistica; realizzazione di un
progetto di accoglienza rivolto alle famiglie
degli alunni delle prime classi prima
dell’inizio delle attività didattiche;
organizzazione razionale degli incontri
Scuola – Famiglia. AREA 2 – Sostegno al
lavoro dei Docenti. • Analisi dei bisogni
formativi e conseguenti attività di
aggiornamento e documentazione AREA 3 –
Interventi e servizi per gli studenti. •
Coordinamento e gestione
dell’orientamento e tutoraggio in entrata,
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in itinere e universitario con particolare
attenzione agli alunni provenienti da altri
Istituti. • Coordinamento delle attività di
integrazione e recupero in itinere
attraverso uno studio di fattibilità di fasce
orario in cui i docenti siano disponibili a
chiarimenti e approfondimenti (es. sabato
mattina o alla fine dell’orario di lezione). •
Counseling: creazione di uno sportello di
ascolto e consulenza utilizzando risorse
interne e/o esterne alla scuola. AREA 4 –
Rapporto con l'esterno: - gestione della rete
esterna con i soggetti coinvolti nelle attività
integrate; - gestione integrata dei singoli
progetti; - progetti gestiti in rete con altre
scuole; - progetti che prevedono
l'intervento di EE.LL., associazioni,
Università ecc.
Responsabile di Dipartimento Asse dei
Linguaggi Responsabile di Dipartimento
Capodipartimento

Asse Matematico Responsabile di
Dipartimento Asse Scientifico/Tecnologico

4

Responsabile di Dipartimento Asse
Storico/Sociale
Responsabile Laboratorio multimedialelinguistico 1; Responsabile Laboratorio
multimediale-linguistico 2; Responsabile
Laboratorio multimediale-linguistico 3;
Responsabile di
laboratorio

Responsabile Laboratorio di Fisica;
Responsabile Laboratorio multimedialescientifico; Responsabile Laboratorio
Musicale; Responsabile Laboratorio
coreutico. I responsabili dei laboratori,
subconsegnatari dei beni presenti e
inventariati all'interno degli stessi, ne
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devono garantire la corretta funzionalità
per lo svolgimento delle attività didattiche.
L'Animatore digitale avrà il compito di
favorire il processo di digitalizzazione della
scuola nonché diffondere le politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno sul
territorio del "Piano Nazionale Scuola
Digitale". Avrà, dunque, un ruolo strategico
nella diffusione dell'innovazione digitale a
scuola. In particolare, l'animatore digitale
curerà: FORMAZIONE INTERNA: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l'organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo
l'animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
Animatore digitale

come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi;
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA'
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell'organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio per la realizzazione di una cultura
digitale condivisa; CREAZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all'interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si
è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni
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esistenti in altre scuole; un laboratorio di
coding per tutti gli studenti), coerenti con
l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure.
L'animatore digitale, inoltre, sarà
destinatario di un percorso formativo ad
hoc su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD
inteso a sviluppare le competenze e le
capacità dell'animatore digitale nei suoi
compiti principali (organizzazione della
formazione interna, delle attività dirette a
coinvolgere la comunità scolastica intera e
individuazione di soluzioni innovative
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all'interno degli ambienti della
scuola).
Insieme all'animatore digitale avrà il
compito di favorire il processo di
digitalizzazione della scuola nonché
Team digitale

diffondere le politiche del Piano nazionale
Scuola digitale, legate all'innovazione

5

didattica attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno sul
territorio.
Il coordinatore di Educazione civica stila la
programmazione inerente alla disciplina
sulla base della programmazione già svolta
in seno al Consiglio di classe con la
Coordinatore

definizione preventiva dei traguardi di

dell'educazione civica

competenza e degli obiettivi/risultati di
apprendimento; potrà proporre attività
didattiche che sviluppino, con sistematicità
e progressività, conoscenze e abilità
relative ai tre nuclei fondamentali
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avvalendosi di unità didattiche di singoli
docenti e di unità di apprendimento e
moduli interdisciplinari trasversali condivisi
da più docenti. Avrà cura, altresì, di definire
il tempo impiegato per lo svolgimento di
ciascuna azione didattica, al fine di
documentare l’assolvimento della quota
oraria minima annuale prevista di 33 ore. In
sede di scrutinio il docente coordinatore
dell’insegnamento formula la proposta di
valutazione, espressa ai sensi della
normativa vigente, da inserire nel
documento di valutazione, acquisendo
elementi conoscitivi dai docenti del team o
del Consiglio di Classe cui è affidato
l'insegnamento dell'educazione civica. Tali
elementi conoscitivi sono raccolti
dall’intero team e dal Consiglio di Classe
nella realizzazione di percorsi
interdisciplinari. La valutazione deve essere
coerente con le competenze, abilità e
conoscenze indicate nella programmazione
per l’insegnamento dell’educazione civica e
affrontate durante l’attività didattica.
Coordinatore attività
ASL

Funzioni di Coordinamento tra tutor interni
(Coordinatori di classe), tutor aziendali

1

ospitanti, studenti e genitori.
Commissione Esami Integrativi. La
commissione, presieduta dal primo
Collaboratore del DS, ha il compito di

Esami integrativi

accertare l’eventuale acquisizione di
competenze, conoscenze e abilità degli
studenti provenienti da altri indirizzi di
studio e candidati all'iscrizione alla classe
richiesta.
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Commissione per la

Commissione per la Prova di ammissione al

Prova di ammissione

Liceo Musicale e Coreutico (Indirizzo

al Liceo Musicale e

Coreutico), costituita con lo scopo di

Coreutico (Indirizzo

testare le attitudini alla danza dei nuovi

Coreutico)

iscritti.

Commissione per la
Prova di ammissione
al Liceo Musicale e
Coreutico (Indirizzo
Musicale)

3

Commissione per la prova di ammissione al
Liceo Musicale e Coreutico (Indirizzo
Musicale), costituita con lo scopo di testare

3

le attitudini alla musica dei nuovi iscritti.
Il Nucleo Interno di Valutazione si occupa

Nucleo Interno di
Valutazione

della stesura del RAV previa delibera del
collegio docenti a seguito dell'analisi di tutti

7

i dati riportati all'interno della piattaforma
Indire.
Il referente di progetto ha il compito di
presentare al Collegio, secondo il format
predisposto dalla scuola, l'iniziativa
progettuale scandendo in maniera chiara i

Referenti Progetti

fruitori, i risultati attesi, i tempi e i costi per
la realizzazione. L'attività progettuale deve

33

esser monitorata in itinere e la stessa
dovrà essere rendicontata alla fine
dell'anno scolastico con apposita relazione
presentata al Collegio docenti.
COMPITI COORDINARE DI CLASSE

Si

occupa della stesura del piano didattico
della classe;

Si tiene regolarmente

informato sul profitto e il comportamento
Coordinatori di classe

della classe tramite frequenti contatti con
gli altri docenti del consiglio;

È il punto di

riferimento circa tutti i problemi specifici
del consiglio di classe;

Ha un

collegamento diretto con la presidenza e
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informa il dirigente sugli avvenimenti più
significativi della classe facendo presente
eventuali problemi emersi;

Mantiene, in

collaborazione con gli altri docenti della
classe, il contatto con la rappresentanza dei
genitori. In particolare, mantiene la
corrispondenza con i genitori di alunni in
difficoltà;

Controlla regolarmente le

assenze degli studenti ponendo particolare
attenzione ai casi di irregolare frequenza
ed inadeguato rendimento.

Presiede le

sedute del CdC, quando ad esse non
intervenga il dirigente
Segretario
Verbalizzante Collegio
dei Docenti

Il Segretario verbalizzante ha il compito di
redigere alla fine di ogni Collegio apposito
verbale inerente ai punti dell'ordine del

1

giorno trattati.
Il responsabile ha il compito di presentare
al Collegio l'iniziativa progettuale inerente
alle attività Erasmus+ scandendo in
maniera chiara i fruitori, i risultati attesi, i

Responsabile

tempi e i costi per la realizzazione. L'attività

ERASMUS+

progettuale deve esser monitorata in

1

itinere e la stessa dovrà essere
rendicontata alla fine dell'anno scolastico
con apposita relazione presentata al
Collegio docenti.
Viene istituito l'ufficio tecnico con il
Ufficio tecnico

compito di sovrintendere e coadiuvare l'iter
tecnico-amministrativo dei numerosi

6

progetti a cui la scuola partecipa.
I coordinatori delle classi del secondo
Tutor P.C.T.O.

biennio e del quinto anno svolgono anche il
compito di tutor per i Percorsi per le
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Competenze Trasversali e per
l'Orientamento con lo scopo di raccordare
tali esperienze al curricolo disciplinare di
ciascuno studente.
Gruppi di lavoro

Il gruppo di lavoro supporta il lavoro delle
funzioni strumentali.

13

Responsabili (n.2) di sede staccata (I.T.E.);
Responsabili (n.2) di sede staccata (Palazzo
Responsabili di sede

della Provincia). Si occupano della gestione
ordinaria delle attività inerenti all'ambito

4

scolastico, garantendo tempestiva
comunicazione con il Dirigente scolastico.
Il gruppo costituito dalle diverse
componenti scolastiche ha il compito di: accogliere e accompagnare gli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso
strategie e interventi efficaci per tutto il
percorso di studi; - favorire un clima di
accoglienza, equità e inclusione; - ridurre i
disagi emozionali, promuovendo risposte
efficaci ai bisogni emersi; - favorire
l’acquisizione di competenze che portano
verso il senso dell’autoefficacia; - favorire il
Gruppo di lavoro GLI

successo scolastico e formativo; - delineare
prassi condivise all’interno dell’Istituto di
carattere amministrativo e burocratico
(documentazione necessaria),
comunicativo e relazionale (prima
conoscenza) ed educativo e didattico
(assegnazione alla classe, accoglienza,
coinvolgimento del Consiglio di Classe); promuovere le iniziative di comunicazione
e di collaborazione tra scuola, famiglia ed
Enti territoriali coinvolti (ASP, Provincia,
Regione, Enti di Formazione, etc.).
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Programmazione di Istituto inerente alle
Referenti di istituto
per l'Educazione Civica

tre aree tematiche fondamentali di
Educazione civica; Partecipazione alla

2

formazione nazionale con il compito di
formare in seguito i docenti dell'Istituto.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

Collaborare con il Dirigente
scolastico per il buon
andamento delle attività
svolte in Istituto con
particolare riferimento
all’organizzazione delle risorse
professionali, segnalando gli
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

inconvenienti e le difficoltà
che ostacolano il regolare ed

1

ordinato svolgimento
dell’attività scolastica.
Impiegato in attività di:
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento e di
sostituzione dei colleghi
A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO

assenti per una unità e
progettazione e
coordinamento del piano
triennale delle arti per la
seconda.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Progettazione
• Coordinamento
• Sostituzione dei colleghi
assenti
Attività di collaborazione per
la gestione degli alunni
Impiegato in attività di:
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

• Insegnamento

1

• Progettazione
• Sostituzione dei colleghi
assenti
Attività di insegnamento e
sostituzione dei colleghi
assenti
Impiegato in attività di:
A019 - FILOSOFIA E STORIA

• Insegnamento

1

• Progettazione
• Sostituzione dei colleghi
assenti
Per quattro ore a settimana
svolge attività di
coordinamento per le attività
di alternanza scuola - lavoro
A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostituzione dei colleghi
assenti

211

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

Insegnamento e sostituzione
colleghi assenti
Impiegato in attività di:
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

• Insegnamento

1

• Progettazione
• Sostituzione colleghi
assenti
Per incentivare nella scuola
secondaria di I° grado la
cultura della danza è stato
fatto un accordo di scopo che
prevede l'inserimento di una
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO

nostra docente esperta
presso la l'I.C. "G. Garibaldi" di
VV per quattro ore

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
• Sostituzione dei colleghi
assenti
Insegnamento e sostituzione
dei colleghi assenti
Impiegato in attività di:

A054 - STORIA DELL'ARTE

• Insegnamento

1

• Organizzazione
• Sostituzione dei colleghi
assenti
Coordinamento del piano
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) dell'inclusività della scuola
Impiegato in attività di:
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• Sostegno
• Organizzazione
• Coordinamento
• Sostituzione colleghi
assenti

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Nell’ambito delle proprie competenze il D.S.G.A. svolgerà
funzioni di coordinamento e promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

assegnati e agli indirizzi impartiti , in attuazione “dei principi
dell’autonomia scolastica di cui all’art.21 della L.59/1997, dei
regolamenti attuativi e delle conseguenti competenze
gestionali riorganizzate sulla base del principio generale
dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle
esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici”.
Svolge le funzioni di: 1. RESPONSABILE PROTOCOLLO
ELETTRONICO; 2. GESTIONE CORRISPONDENZA
ELETTRONICA INCLUSI GLI INDIRIZZI PEO E PEC (POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA), NONCHÉ I RESIDUALI FLUSSI
ANALOGICI. ARCHIVIO CARTACEO E ARCHIVIO DIGITALE; 3.
TENUTA E CONTROLLO PRATICHE RELATIVE A TUTTI I

Ufficio protocollo

PROGETTI DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL PTOF; 4.
ELEZIONI OO.CC.; 5. CONVOCAZIONE ORGANI COLLEGIALI;
6. COMUNICAZIONE DEI GUASTI ALL’ENTE LOCALE
(PROVINCIA E COMUNE); 7. TENUTA DEL REGISTRO DELLE
RIPARAZIONI ANCORA DA EFFETTUARE; 8. GESTIONE
INFORTUNI; 9. GESTIONI CIRCOLARI SCIOPERI E ASSEMBLEE
SINDACALI; 10. RESPONSABILE TRASPARENZA ACCESSO
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
AGLI ATTI L. 241/1990; 11. SPEDIZIONI POSTALI; 12.
ISCRIZIONE ALUNNI; 13. CERTIFICAZIONI VARIE DEGLI
ALUNNI; 14. CONFERME TITOLI DI STUDIO; 15. RISPOSTA
SUL CONTROLLO VERIDICITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
RICHIESTE DA ALTRI ENTI; 16. RICHIESTA PREVENTIVIORDINI D’ACQUISTO; 17. PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE
DA M.A.D.; 18. PREDISPOSIZIONE DETERMINE E CONTRATTI
IN COLLABORAZIONE CON IL DSGA; 19. PUBBLICAZIONE
DEGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA NELLA SEZ.
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ALBO ON-LINE”.
Svolge funzioni inerenti a: 1. RICHIESTA PREVENTIVI-ORDINI
D’ACQUISTO; 2. PREDISPOSIZIONE DETERMINE E
Ufficio acquisti

CONTRATTI IN COLLABORAZIONE CON IL DSGA; 3.
COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO DI PRESIDENZA PER
CONTRATTI DI ESPERTI; 4. ACQUISIZIONE CIG e CUP; 5.
Collaborazione con l'ufficio tecnico per acquisti su MEPA.
Svolge funzioni riguardanti: 1. FORMAZIONE CLASSI PRIME;
2. COLLABORAZIONE INVALSI; 3. COLLABORAZIONE ESAMI
DI STATO: controllo versamenti, trasmissione modelli ES0/ES-C , invio dati al SIDI; 4. COLLABORAZIONE ORGANICO
ALUNNI; 5. CONSEGNA CREDENZIALI AI DOCENTI PER
L’ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO DELLA SCUOLA; 6.
REGISTRAZIONE TASSE SCOLASTICHE; 7. COMPILAZIONE E

Ufficio per la didattica

CONSEGNA DIPLOMI; 8. ISCRIZIONE ALUNNI; 9.
CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DELLE
AUTOCERTIFICAZIONI COSÌ COME PREVISTO DALLA
NORMATIVA VIGENTE; 10. VERIFICA VACCINAZIONI ALUNNI
E RELATIVI ADEMPIMENTI; 11. COLLABORAZIONE GESTIONE
STATISTICHE; 12. COLLABORAZIONE LIBRI DI TESTO; 13.
PROTOCOLLO IN ENTRATA E USCITA PRATICHE DI
COMPETENZA; 14. PUBBLICAZIONE ATTI DI PROPRIA
COMPETENZA NELLA SEZ. “AMMINISTRAZIONE
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
TRASPARENTE E ALBO ON-LINE; 15. PASSAGGIO ANNO
SCOLASTICO; 16. ANAGRAFE ALUNNI; 17. ASSOCIAZIONE
MATERIE ALLE CLASSI CON ORE LEZIONE; 18.
ASSOCIAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI; 19. INSERIMENTO
ANAGRAFE ALUNNI CLASSI PRIME; 20. CONSEGNA
CREDENZIALI AI GENITORI E AGLI ALUNNI PER L’ACCESSO
AL REGISTRO ELETTRONICO DELLA SCUOLA; 21.
INSERIMENTO ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO - ESAMI
INTEGRATIVI - IDONEITÀ; 22. REGISTRAZIONE TASSE
SCOLASTICHE; 23. COMPILAZIONE E CONSEGNA DIPLOMI.
Le funzioni concernenti tale area riguardano: 1. STESURA
INCARICHI DEL PERSONALE RELATIVI AL FIS; 2.
DICHIARAZIONE DEI SERVIZI E GESTIONE DEI CODICI E
TRASMISSIONE AL SIDI; 3. PROTOCOLLO IN ENTRATA E
USCITA DELLE PRATICHE DI COMPETENZA; 4. ADEMPIMENTI
F24-CU E CERTIFICAZIONI ESTERNI; 5. ACQUISIZIONE CIG e
CUP; 6. PASSWEB; 7. RILEVAZIONE DELLE PRESENZE; 8.
REGISTRAZIONE BOLLETTINI POSTALI DEI VERSAMENTI
DEGLI ALUNNI; 9. CERTIFICAZIONI COMPENSI ACCESSORI;
10. RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E INQUADRAMENTI
Ufficio per il personale
A.T.D.

ECONOMICI; 11. ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI; 12.
VALUTAZIONE E INSERIMENTO DOMANDE DI SUPPLENZA
PERSONALE DOCENTE E A.T.A.; 13. ORGANICO PERSONALE
DOCENTE E A.T.A.; 14. GESTIONE DOMANDE E RILEVAZIONE
LEGGE 104/92; 15. PUBBLICAZIONE ATTI DI PROPRIA
COMPETENZA NELLA SEZ. “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE E ALBO ON-LINE”; 16. COLLABORAZIONE
CON L’UFFICIO DI PRESIDENZA PER CONTRATTI DI ESPERTI;
17. COLLABORAZIONE PER STESURA ALLEGATO BONUS
DOCENTI; 18. REGISTRAZIONE ASSENZE – VISITE FISCALI,
VERIFICA E CONSULTAZIONE CERTIFICATI MALATTIA; 19.
RILEVAZIONE MENSILE ASSENZE SIDI; 20. PIANO FERIE E
FESTIVITÀ PERSONALE ATA; 21. VALUTAZIONE E
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
INSERIMENTO DOMANDE DI SUPPLENZA PERSONALE
DOCENTE E ATA; 22. COLLABORAZIONE GRADUATORIE
INTERNE D’ISTITUTO; 23. DECRETI DI CONGEDO E
ASPETTATIVA; 24. DECRETI RIDUZIONE STIPENDIO; 25.
ASSENZE NET; 26. PREDISPOSIZIONE TURNI POMERIDIANI E
GESTIONE TURNI COLLABORATORI ASSENTI; 27.
DOCUMENTI RELATIVI ALLA PRIVACY; 28. AUTORIZZAZIONE
LIBERA PROFESSIONE; 29. CENSIMENTO NUOVI DOCENTI;
30. INDIVIDUAZIONE SUPPLENZE; 31. PREDISPOSIZIONE
DELLA SITUAZIONE SCOLASTICA RIGUARDO AI DOCENTI E
AL PERSONALE ATA; 32. FERIE GODUTE E NON - PERSONALE
DOCENTE E ATA; 33. CONTRATTI SIDI - ASSUNZIONE DI
SERVIZIO E PERIODO DI PROVA; 34. VALUTAZIONE E
INSERIMENTO DOMANDE DI SUPPLENZE PERSONALE
DOCENTE E ATA; 35. TFR; 36. ASSISTENTI ALLA
COMUNICAZIONE; 37. TIROCINANTI PROVINCIA; 38.
INVENTARIO; 39. COMUNICAZIONI UFFICIO DEL LAVORO;
40. PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE DA MAD.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
Monitoraggio assenze con messagistica
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
News letter
https://www.istitutocapialbi.edu.it/index.php/home.html
Modulistica da sito scolastico
https://www.istitutocapialbi.edu.it/index.php/modulistica.html

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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FORMAZIONE DOCENTI COME SCUOLA POLO CAL12
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
Tratto comune della formazione d’ambito è la necessità di cooperare allo sviluppo di un
sistema in rete di condivisione di best practices, di strategie e opportunità affinché la
formazione, nelle sue potenziali e varie articolazioni, diventi davvero strutturale e
permanente.
Il Liceo “Capialbi”, Scuola polo per la formazione dell’Ambito CAL0012, dopo una serie di
incontri preparatori, effettuati a livello regionale e provinciale, ha avviato le procedure per
l’organizzazione dei corsi di formazione per i docenti, per la seconda annualità 2017/2018. Le
Aree tematiche coinvolte sono state cinque, oltre a quella inerente alla formazione dei
Coordinatori degli istituti della Provincia di Vibo Valentia sul tema dell'Inclusività . Il Piano ha
previsto la programmazione di Unità Formative per ciascun docente appartenente alle 19
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Istituzioni Scolastiche, confluenti nell’Ambito Territoriale CAL0012. Entusiasta è risultata la
partecipazione dei docenti alle varie attività formative proposte. L’esperienza realizzata, anche
se faticosa, è stata sicuramente positiva. Essa, infatti, ha permesso di effettuare scelte
strategiche, per uniformare i contenuti e gli strumenti didattici impiegati da utilizzare in tutte
le scuole, e ha consentito anche alla scuola capofila di farsi apprezzare per il lavoro svolto e
l’organizzazione posta in essere. La presente monografia intende dare conto di questa
esperienza, facendone occasione di riflessione per poter rappresentare esempio di buona
pratica circa la formazione permanente e strutturale dei docenti.
Si è deciso in prima battuta di fare ricorso all'affermata professionalità di alcuni Docenti,
prevalentemente, dell'Università della Calabria con la prospettiva, poi, di formare nuovi altri
docenti esperti/formatori che avranno l'onere di trasferire le competenze, di cui sono in
possesso assieme a quelle acquisite, ad altri colleghi e fare in modo che già dalla prossima
annualità non ci sia la necessità di reperire figure esterne all'ambito, ma ci sia, invece, una più
pronta, efficiente ed efficace disseminazione formativa "a rete" sul territorio provinciale,
cosicché si possa disporre in breve tempo di una compiuta comunità di apprendimento
(Learning Organization).
In ogni area tematica coinvolta vengono strutturate specifiche UFC della durata di 25 ore,
di cui 12 in presenza, suddivise tra lezioni frontali e attività laboratoriali di ricerca-azione, 10
di lavoro on-line, esplicate attraverso un’apposita piattaforma, allestita da personale interno
all’Istituzione Scolastica capofila, per superare la frammentarietà, la ripetitività e la genericità
delle scelte contingenti e per realizzare azioni il più possibile personalizzate e strutturali. La
piattaforma, altro elemento rivelatosi indispensabile alla formazione, ha avuto come finalità
precipua quella di facilitare la creazione di un ambiente relazionale utilissimo per gestire il
“ciclo di vita” del percorso formativo. Entusiasta è risultata la partecipazione dei docenti alle
varie attività formative proposte. Gli incontri iniziali e finali sono stati gestiti da alcune
istituzioni scolastiche quali: Liceo “V. Capialbi” di VV; I.I.S. “Morelli – Colao” di VV; IIS “Einaudi” di
Serra San Bruno; mentre gli incontri di laboratorio sono stati coordinati da altre istituzioni
scolastiche presenti all'interno dell'ambito.
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CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO - I.C. MURMURA DI VV
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
La presente Convenzione intende favorire, nel rispetto dell'autonomia scolastica e
delle rispettive competenze, sotto la responsabilità delle lstituzioni Scolastiche e
formative prescelte, l'attivazione di modelli di alternanza scuola lavoro, progettati,
attuati e valutati in collaborazione con i sottoscrittori del presente accordo, al fine dì
consentire agli studenti del Liceo Capialbi la possibilità di
svolgere un periodo di alternanza scuola lavoro attraverso modalità che assicurino
l'acquisizione di conoscenze di base e trasversali, nonché il conseguimento di
competenze spendibili nel mercato del lavoro.
CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA.LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO. CLUB PER L'UNESCO DI VIBO VALENTIA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA.LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO. CLUB PER L'UNESCO DI VIBO VALENTIA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Capofila rete di scopo

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA.LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO LSTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - CON SEDE LEGALE IN
SORIANO CALABRO (W)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA.LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO SOCIETÀ BROSIO TOUR SAS CON SEDE LEGALE ÌN VIBO
VALENTIA VV
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA.LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO SOCIETÀ BROSIO TOUR SAS CON SEDE LEGALE ÌN VIBO
VALENTIA VV

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Capofila rete di scopo

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA.LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO - SISTEMA BIBLIOTECARIO VIBONESE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Capofila rete di scopo

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO - MARINA_CARMELO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO - MARINA_CARMELO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Capofila rete di scopo

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO - IC_ACQUARO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

RETE DI SCOPO CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ GARIBALDI-BUCCARELLI”
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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RETE DI SCOPO CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ GARIBALDI-BUCCARELLI”
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Le Istituzioni Scolastiche succitate hanno interesse a collaborare, per il
raggiungimento dei fini istituzionali tramite il proficuo utilizzo del personale per
favorire la diffusione dell'arte della danza in generale e, in modo particolare la pratica
di forme codificate di movimento armonico del corpo.
CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO - COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO - COMUNE DI MAIERATO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO - COMUNE DI MAIERATO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Capofila rete di scopo

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO - COMUNE DI CESSANITI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO - COMUNE DI GEROCARNE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
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CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO - COMUNE DI GEROCARNE
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
APPRENDO LAVORANDO- COMUNE DI LIMBADI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

RETE DI SCOPO I.C. PRIMO CIRCOLO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo
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RETE DI SCOPO PER L'INDIVIDUAZIONE DPO PER TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA
DI VV

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Il 12/10/2018 è stato stipulato un accordo di Rete tra scuole, avente per oggetto la nomina
del Responsabile per la protezione dei dati ai sensi del Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali con istituto capofila Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia.
La presente procedura ha per oggetto l’assegnazione dell’incarico, per ciascuna scuola
aderente alla Rete, di Responsabile per la protezione dei dati ai sensi del Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali e dell’attività di assistenza e formazione e
di tutti gli adempimenti necessari per l’adeguamento alla legge sulla privacy.

PIANO TRIENNALE DELLE ARTI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a
orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti del Sistema
coordinato per la promozione dei temi della creatività, per la ca-progettazione e lo
sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali,
strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente
stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.
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POLIBLIBLIOTECHE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
2- Descrivere gli strumenti utilizzati, con particolare riferimento allo sviluppo del
prestito digitale
e alla digitalizzazione delle biblioteche scolastiche.

Il Polo intende procedere all’acquisizione e alla messa a disposizione di
contenuti prevalentemente in formato digitale, in particolare nella forma del
prestito bibliotecario digitale (digital lending), attraverso la stipula di contratti di
accesso a piattaforme di digital lending che permetteranno a studenti, docenti
e famiglie di ottenere in lettura libri, quotidiani ed altre produzioni con
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modalità simili a quelle del tradizionale prestito bibliotecario, ma in formato
digitale.
Inoltre, la presenza all’interno del polo, come soggetto partner, del Sistema
Bibliotecario Vibonese, consentirà attraverso questo, un facile accesso a tutti i
contenuti digitali del Sistema Bibliotecario Nazionale, compresi quelli della
Rete Indaco.
Sarà cura del Polo la produzione e la distribuzione di contenuti informativi e
didattici aperti anche in forma di digitalizzazione di contenuti preesistenti.
Particolare attenzione sarà rivolta alla creazione di “raccolte digitali” per la
gestione e valorizzazione di contenuti digitalizzati prodotti dal Polo e/o dalle
istituzioni scolastiche aderenti, come i materiali di particolare pregio e
rilevanza e le testimonianze culturali, artistiche e storiche del territorio.
In

tale

contesto

assumerà

particolare

importanza

la

catalogazione

informatizzata del patrimonio documentario delle scuole della rete, la
creazione di un Opac di ret3e, la digitalizzazione del patrimonio di testi,
presenti in gran numero nelle biblioteche scolastiche aderenti, relativi alla
storia e alla cultura del territorio. In sinergia con i Musei Archeologi presenti
sul territorio il Polo realizzerà anche dei prodotti multimediali per la
conoscenza del patrimonio storico-artistico e archeologico del territorio (ad es.
virtual tour, app, ecc.).
Tutte le attività del Polo troveranno attuazione attraverso una portale Web
dedicato.

3- Indicare e descrivere la rilevanza e significatività della rete di biblioteche
scolastiche proponenti e dei partner pubblici e privati

Il Polo di biblioteche scolastiche trova una forte caratterizzazione nella qualità
e specificità delle sue componenti. Il nucleo fondamentale dello stesso è
costituito dai Licei presenti nel territorio e che insieme abbracciano
praticamente tutti i campi del sapere: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo
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Sportivo, Liceo delle Scienze Applicate, Liceo Artistico, Liceo Musicale, Liceo
Linguistico, Liceo Coreutico, Liceo delle Scienze Umane. Di tali specificità sono
specchio le rispettive biblioteche, peraltro molto corpose come numero di
volumi presenti. A questi Licei sono affiancate alcune istituzioni di grande
significatività per le possibilità che offrono di garantire la più ampia
promozione dell’educazione all’informazione ( information literacy), della
lettura e della scrittura: la presenza di scuole primarie e dell’infanzia darà la
possibilità di calibrare percorsi di educazione alla lettura (letture ad alta voce,
letture dialogiche, lettura potenziata, gruppi di lettura); la presenza nel Polo
del CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Vibo Valentia con
diverse sedi associate nella provincia, consentirà di valorizzare e promuovere
buone pratiche di promozione della lettura rivolte ai soggetti destinatari delle
azioni del Centro come anziani e stranieri ( il Centro conta la presenza di circa
700 alunni stranieri) e dei detenuti per i quali il Centro già opera.
Sarà inoltre attivata la promozione della lettura rivolta ai bambini nei reparti di
Pediatria degli ospedali del territorio.
Altro partener fondamentale della rete scolastica è il Sistema Bibliotecario
Vibonese che gestisce la più grande biblioteca pubblica della Calabria, svolge
da anni attività di promozione della lettura, specie nella fascia d’età zero-sei,
incontri con gli autori, organizza gruppi di lettura e collabora con quasi tutte le
scuole della progettata rete, specie in occasione del festival annuale sulla
lettura

della

durata

di

sei

giorni,

il

festival

Leggere&Scrivere

(

www.festivaleggerescrivere.it ) che coinvolge oltre 30.000 partecipanti

4 -Descrivere il coinvolgimento degli studenti beneficiari nelle attività previste, con
particolare attenzione all'inclusione.
Tutti gli studenti delle scuole, ma anche i docenti, le famiglie e qualsiasi altro
utente del territorio provinciale potranno, mediante una tessera d’iscrizione e
delle credenziali di accesso, usufruire di tutti i servizi di base, cioè la
consultazione dei documenti, lo studio in sede, il prestito di libri e audiovisivi e
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in più beneficiare di servizi riservati in biblioteca e online.
Attraverso le ricerche in catalogo sarà possibile accedere ai documenti
localizzati nelle diverse biblioteche. Recandosi presso ciascuna sede o
mediante accesso on line, sarà possibile prendere a prestito i documenti
desiderati (libri, DVD, CD, etc.) secondo una durata prevista dal Polo per le
diverse tipologie.
Le buone pratiche di promozione della lettura saranno rivolte ad anziani,
stranieri e detenuti mediante il CPIA aderente al Polo il quale si occuperà
invece direttamente della promozione della lettura rivolta ai bambini nei
reparti di Pediatria degli ospedali del territorio e delle scuole primarie e
dell’infanzia.
Sarà inoltre cura del Polo reperire e creare degli audiolibri destinati ad alunni
ipovedenti presenti in alcune delle scuole del territorio provinciale.

5- Descrivere le sinergie attivate con altri fondi e progetti di promozione del libro e
della lettura
a livello locale, regionale e nazionale.

Il Sistema Bibliotecario Vibonese opera già sul territorio mediante attività
costanti di promozione del libro e della lettura in diversi ambiti, soprattutto
scolastici, in particolare nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado, mediante progetti finanziati con fondi regionali.
Tali progetti saranno integrati nelle attività del costituendo Polo di Biblioteche
Scolastiche.
Opera inoltre a livello nazionale essendo l’Ente organizzatore del “Festival
Leggere&Scrivere” (link: http://www.festivaleggerescrivere.it/) che è un festival
nazionale della letteratura dedicato ai temi della lettura e della scrittura.
Peraltro tra le tante sezioni è presente “Leggere&Scrivere junior”, lo spazio del
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Festival dedicato alla letteratura e lettura per i più piccoli. In questi anni è stata
costante la presenza degli alunni delle scuole del vibonese nelle varie attività
del Festival.
Con la costituzione del Polo delle Biblioteche Scolastiche del Vibonese,
l’integrazione tra le scuole e il Festival diventerà sinergica e strutturata.
T.E.R.R.A. TALENTI EMPOWERMENT RISORSE RETI PER GLI ADOLESCENTI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Capofila: Insieme Verso Nuovi Orizzonti Onlus
l LICEO STATALE “Vito Capialbi”, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, di
cui è parte integrante, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità della
relazione docente-apprendente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani,
anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di
genere, del senso di responsabilità e dell’autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali, adeguati all’evoluzione delle conoscenze e
all’acquisizione di una cittadinanza attiva. Offre un centro di informazione e consulenza
con il compito di prevenzione del disagio giovanile che si avvale dell’intervento di psicologi
esperti esterni. Favorisce, inoltre, ogni tipo di attività culturale capace di elaborare
criticamente i valori della tradizione e gli apporti dell’esperienza. I percorsi formativi
proposti forniscono 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, e acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento
degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro,
sia coerenti con le capacità e le scelte personali. Per il raggiungimento di tali obiettivi
vengono approfondite le seguenti aree tematiche: Area metodologica¸ Area logicoargomentativa, Area linguistica e comunicativa, Area storico-umanistica, Area scientifica,
matematica e tecnologica.
Il LICEO STATALE “Vito Capialbi” coinvolgerà i ragazzi e le loro famiglie nelle attività
previste dal progetto T.E.R.R.A. Le officine della TERRA, saranno realizzate presso il
suddetto Istituto, cosi come gli spazi di counseling, sportello di ascolto, formazione
costante e interazione con i figli in spazi di condivisione previsti per i genitori. Si prevede
di organizzare eventi, conferenze e spettacoli in orario extra-curricolare aperti a tutta la
cittadinanza. I ragazzi inoltre saranno protagonisti assoluti del Festival “L’incanto delle
Terre”.
Diverse le esperienze che hanno offerto all’Istituto di collaborare con gli altri soggetti della
partnership. Particolarmente importanti le esperienze di collaborazione con il Liceo
Giuseppe Berto di Vibo Valentia nelle competizioni tra studenti denominate Olimpiadi
della Matematica e Olimpiadi della Chimica. Sempre in collaborazione con il Liceo
Giuseppe Berto di Vibo Valentia, l’Istituto è stato coinvolto nel Progetto PdM “In @ula con
il Curricolo Verticale” (Formazione Docenti di Italiano e Matematica), e nel Progetto PON
“Strategie per la didattica digitale integrata” (Formazione Docenti). Va citata la
collaborazione con il Sistema Bibliotecario Vibonese nei Percorsi di alternanza scuolalavoro per studenti e nel Progetto “Leggere e Scrivere” - Tropea Festival. E infine, l’istituto
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ha collaborato con l’Associazione Mnemosine per sede esami formazione Docente Master
I e II livello.
La scuola ha accolto con grande curiosità e interesse la proposta di intessere rapporti e
stipulare la convenzione con Mentoring Usa-Italia Onlus e con Poste Italiane come Ente
Sostenitore del Progetto Mentoring. È stata un’esperienza arricchente, sia nella
sperimentazione della nuova metodologia che nella sfera delle relazioni interpersonali
createsi nel gruppo. Ogni Mentee ha trovato nel Mentore un punto di riferimento, un
modello di comportamento, uno stimolo di crescita basato sul concetto di fiducia, di
scambio reciproco e confronto e ciascun Mentore è stato guidato a scoprire l’attività di
volontariato come scelta di vita da condurre con dedizione e sforzo, mettendo in pratica
l’impegno insito nel principio di cittadinanza attiva. I feedback ricevuti dai docenti dei
ragazzi coinvolti sono stati assolutamente positivi. A detta degli stessi è stato possibile
notare, durante questi mesi un cambiamento positivo in termini di approccio alla classe in
relazione alle modalità di interazione con i compagni e i docenti. Per alcuni ragazzi è stato
percepito inoltre un miglioramento nel profitto e nella crescita personale in termini di
serenità e autostima.

PROGETTO "TEATRIAMO"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Capofila rete di scopo
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PROGETTO: SNV - PDM PROGETTO IN RETE “IL CURRICOLO VERTICALE”

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

PROGETTO: OPEN COESIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ERASMUS+ KA2 - "PROGETTO UNIVERSAL VALUES OF HUMAN DIGNITY ",
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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ERASMUS+ KA2 - "PROGETTO UNIVERSAL VALUES OF HUMAN DIGNITY ",

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo

ERASMUS+ KA2 1- "PROGETTO UNIVERSAL VALUES OF HUMAN DIGNITY "SEMISE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

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

Capofila rete di scopo

ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

237

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Risorse condivise

• Risorse professionali

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

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo
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POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
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POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

CONVENZIONE VVFF PER LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI DELLE SCUOLE DELLA
PROVINCIA DI VV
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

CONVENZIONE_-FEDUF-PRONTI-LAVORO-VIACLASSE VAES
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• PERCORSI PCTO

• Risorse professionali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE-TRA-ISTITUZIONE-SCOLASTICA-E-YOUTHEMPOWERED_4CL
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• PERCORSO PCTO

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo

CONVENZIONE PER RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI AD UDITORI DEL
CONVEGNO INTERNAZIONALE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• PERCORSI PCTO

• Risorse professionali

• Università
• Enti di ricerca

Partner rete di scopo

CONVENZIONE PER PCTO UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• PERCORSI PCTO
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CONVENZIONE PER PCTO UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE FAI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• PERCORSI PCTO

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DEL
PERSONALE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PRIVACY, ISTITUZIONI
SCOLASTICHE APPARTENENTI A CAL 00012 E CAL 00013.
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
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ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DEL
PERSONALE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PRIVACY, ISTITUZIONI
SCOLASTICHE APPARTENENTI A CAL 00012 E CAL 00013.

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Capofila rete di ambito

CONVENZIONE VISITA SCUOLA INNOVATIVA PER FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

ACCORDO DI RETE DI SCUOLE “SERVICE LEARNING DEI BRUZI” SCUOLA REFERENTE
DELLA CALABRIA SERVICE LEARNING

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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ACCORDO DI RETE DI SCUOLE “SERVICE LEARNING DEI BRUZI” SCUOLA REFERENTE
DELLA CALABRIA SERVICE LEARNING
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE PCTO CIVICAMENTE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• PERCORSI PCTO

• Risorse professionali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo

CONVENZIONE PER POR LA REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E
ATTIVITA’ CULTURALI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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ACCORDO QUADRO CON IL MPS PER IL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELLA RETE DI
SCUOLE VV
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività amministrative

• Risorse materiali

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

Partner rete di scopo

CONVENZIONE DI PCTO- COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

COVENZIONE PCTO-ASSOCIAZIONE DI CULTURA MUSICALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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COVENZIONE PCTO-ASSOCIAZIONE DI CULTURA MUSICALE

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

Partner rete di scopo

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo

CONVENZIONE DI PCTO CONFARTIGIANATO IMPRESE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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CONVENZIONE DI PCTO CONFARTIGIANATO IMPRESE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• ASL

Partner rete di scopo

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO
CALABRIA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università

Partner rete di scopo

CONVENZIONE DI PCTO-ASSOCIAZIONE PRO FONDAZIONE ANTONINO MURMURA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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CONVENZIONE DI PCTO-ASSOCIAZIONE PRO FONDAZIONE ANTONINO MURMURA

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVEZIONE DI PCTO-F.LLI DENTE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

PCTO

CONVENZIONE VVFF VIGILI DEL FUOCO-CAPIALBI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti
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CONVENZIONE VVFF VIGILI DEL FUOCO-CAPIALBI
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

“SUPERNOVA - RETE NAZIONALE PER LO SVILUPPO DI PCTO INNOVATIVI”
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

Partner rete di scopo

CONVENZIONE PCTO-YOUABROAD SRL
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

Partner rete di scopo
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A.M.A. CALABRIA (ASSOCIAZIONE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CALABRIA)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

Partner rete di scopo

CONVENZIONE DI PCTO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLELONGA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

CONVENZIONE PCTO-CALABRIA FUTURA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE PCTO-CALABRIA FUTURA

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

CONVENZIONE PCTO- KAIROS
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

Partner rete di scopo

CONVENZIONE PCTO-ASSOCIAZIONE UILT CALABRIA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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CONVENZIONE PCTO-ASSOCIAZIONE UILT CALABRIA

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

CONVENZIONE PCTO-SBV
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

Partner rete di scopo

CONVENZIONE PCTO- ZEROCO2 SRL SB
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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CONVENZIONE PCTO- ZEROCO2 SRL SB

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICHE COLLABORATIVE E COSTRUTTIVE, RAPPORTO TRA SAPERI DISCIPLINARI E
DIDATTICA PER COMPETENZE E RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
Formazione docenti Tratto comune della formazione è la necessità di cooperare allo sviluppo
di un sistema in rete di condivisione di best practices, di strategie e opportunità affinché la
formazione, nelle sue potenziali e varie articolazioni, diventi davvero strutturale e
permanente. Il Liceo “Capialbi”, Scuola polo per la formazione dell’Ambito CAL0012, dopo una
serie di incontri preparatori, effettuati a livello regionale e provinciale, ha avviato le procedure
per l’organizzazione dei corsi di formazione per i docenti. Le Aree tematiche coinvolte saranno
determinate nella conferenza dei Dirigenti Scolastici prevista per gennaio 2019, oltre a quella
inerente alla formazione dei Coordinatori degli istituti della Provincia di Vibo Valentia sul tema
dell'Inclusività. Il Piano prevede la programmazione di Unità Formative per ciascun docente
appartenente alle 19 Istituzioni Scolastiche, confluenti nell’Ambito Territoriale CAL0012.
Entusiasta è risultata finora la partecipazione dei docenti alle varie attività formative proposte.
La formazione permette di effettuare scelte strategiche, per uniformare i contenuti e gli
strumenti didattici impiegati da utilizzare in tutte le scuole, e consente anche alla scuola
capofila di farsi apprezzare per il lavoro e l’organizzazione posta in essere. DESTINATARI
Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole Secondarie di
I e II grado afferenti all’Ambito CAL0012. L’Unità Formativa sarà articolata in seminari in
presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e attività in piattaforma ed avrà come finalità
quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al fine di avviare delle “comunità di pratica”
che valorizzino la capacità di autoriflessione, di innovazione pedagogica, di valutazione e di
documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul significato del tema:“Didattiche
collaborative e costruttive, rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze e
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rafforzamento delle competenze di base” COMPETENZE o Essere portatore, all’interno delle
scuole, della cultura del cambiamento e del Miglioramento attraverso didattiche innovative; o
Essere in grado di realizzare la pratica condivisa della collaborazione; o Saper promuovere
forme di leadership educativa favorendo il lavoro collaborativo tra gli insegnanti; o Saper
redigere modelli di certificazione di competenze, secondo le norme vigenti; o Saper innovare
la didattica per rafforzare le competenze di base; o Essere in grado di valorizzare il ruolo
docente mediante il processo di lifelong learning. OBIETTIVI - Migliorare le competenze
metodologiche dei docenti, attraverso un percorso di ricerca-azione su metodologie e
strategie didattiche innovative; - Realizzare percorsi di sperimentazione nelle classi sullo
stimolo della formazione ricevuta; - Motivare il personale docente all’uso di azioni innovative; Integrare nelle discipline il concetto di competenza, inteso come capacità di ricontestualizzare
conoscenza e abilità, per l’acquisizione dei saperi fondanti; - Intraprendere azioni di
rinnovamento; - Innovare il personale docente; - Diffondere tra il personale la cultura della
qualità del servizio e della sua gestione; - Produrre impatto sul processo di apprendimento
degli studenti; - Promuovere la crescita professionale del corpo docente e il miglioramento del
clima di lavoro. CONTENUTI DI FORMAZIONE

Didattiche collaborative e costruttive:

cooperative learning, didattica laboratoriale, didattica digitale, strategie di insegnamento tese
a favorire l’apprendimento collaborativo in rete, e-learning per trasmettere a distanza econtent.

Didattica innovativa: dalla Didattica delle conoscenze alla Didattica delle

competenze;

Normativa DPR n.87/2010, DPR n.88/ 2010, D.M. 139/2007;

formativo delle discipline;

Rapporto tra didattica e saperi disciplinari;

base per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
Valutazione delle competenze sviluppate;

Il valore

Le competenze di

Le competenze chiave europee;

Interdipendenza disciplinare, la veicolarità intesa

come "scambio" reciproco tra discipline: interconnessione tra i contenuti.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
RAFFORZARE IL LIVELLO MEDIO DI PADRONANZA DELLA LINGUA INGLESE DEI DOCENTI
(A1 > A2)
DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole
Secondarie di I e II grado afferenti all’Ambito CAL0012. L’Unità Formativa sarà articolata in
seminari in presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e attività in piattaforma e avrà come
finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al fine di avviare delle “comunità di
pratica” che valorizzino la capacità di autoriflessione, di innovazione pedagogica, di
valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul significato della
diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione del tema:
“Rafforzare il livello di padronanza della lingua inglese dei docenti appartenenti ai diversi cicli
di istruzione” Livello A1> A2. COMPETENZE Competenze in uscita: Livello A2 del Framework
Europeo (CEFR) o Riuscire a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative
ad ambiti di immediata rilevanza; o Saper comunicare in attività di routine che richiedono un
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e abituali; o Saper descrivere in
termini semplici aspetti del proprio vissuto; o Riuscire a descrivere elementi che si riferiscono
a bisogni immediati. OBIETTIVI Comprensione orale-Listening

Comprendere espressioni

riferite ad aree di priorità immediata purché si parli lentamente e chiaramente;
Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata
rilevanza. (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale,
lavoro) Produzione orale-Speaking

Descrivere in modo semplice persone, luoghi e oggetti e

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente;
utilizzando il registro adeguato;

Rispondere e formulare domande

Pronunciare correttamente le parole riproducendo in modo

accettabile ritmo e intonazione degli enunciati. Interazione orale e scritta-Oral and Written
Interaction

Interagire e comunicare in attività di routine che richiedono un semplice

scambio di informazioni;

Interagire in situazioni comunicative usando gli esponenti

linguistici appropriati. Comprensione scritta-Reading
contengano lessico ad altissima frequenza;
di un testo;

Riconoscere e individuare gli elementi essenziali

Individuare informazioni generali. Produzione scritta-Writing

testi rispettando le regole semantico-grammaticali;
familiare;

Comprendere testi brevi e semplici che
Redigere semplici

Produrre semplici testi di contenuto

Produrre messaggi scritti su argomenti di tipo concreto. CONTENUTI DI

FORMAZIONE Nozioni semantiche e funzioni comunicative della lingua inglese afferenti al
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livello A2 del Common European Framework of Reference (CEFR)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
RAFFORZARE IL LIVELLO MEDIO DI PADRONANZA DELLA LINGUA INGLESE DEI DOCENTI
(A2 > B1)
DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole
Secondarie di I e II grado afferenti all’Ambito CAL0012. L’Unità Formativa sarà articolata in
seminari in presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e attività in piattaforma e avrà come
finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al fine di avviare delle “comunità di
pratica” che valorizzino la capacità di autoriflessione, di innovazione pedagogica, di
valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul significato della
diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione del tema:
“Rafforzare il livello di padronanza della lingua inglese dei docenti appartenenti ai diversi cicli
di istruzione” Livello A1> A2. COMPETENZE Competenze in uscita: Livello A2 del Framework
Europeo (CEFR) o Riuscire a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative
ad ambiti di immediata rilevanza; o Saper comunicare in attività di routine che richiedono un
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e abituali; o Saper descrivere in
termini semplici aspetti del proprio vissuto; o Riuscire a descrivere elementi che si riferiscono
a bisogni immediati. OBIETTIVI Comprensione orale-Listening

Comprendere espressioni

riferite ad aree di priorità immediata purché si parli lentamente e chiaramente;
Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata
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rilevanza. (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale,
lavoro) Produzione orale-Speaking

Descrivere in modo semplice persone, luoghi e oggetti e

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente;
utilizzando il registro adeguato;

Rispondere e formulare domande

Pronunciare correttamente le parole riproducendo in modo

accettabile ritmo e intonazione degli enunciati. Interazione orale e scritta-Oral and Written
Interaction

Interagire e comunicare in attività di routine che richiedono un semplice

scambio di informazioni;

Interagire in situazioni comunicative usando gli esponenti

linguistici appropriati. Comprensione scritta-Reading
contengano lessico ad altissima frequenza;
di un testo;

Riconoscere e individuare gli elementi essenziali

Individuare informazioni generali. Produzione scritta-Writing

testi rispettando le regole semantico-grammaticali;
familiare;

Comprendere testi brevi e semplici che
Redigere semplici

Produrre semplici testi di contenuto

Produrre messaggi scritti su argomenti di tipo concreto. CONTENUTI DI

FORMAZIONE Nozioni semantiche e funzioni comunicative della lingua inglese afferenti al
livello A2 del Common European Framework of Reference (CEFR)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
RAFFORZARE IL LIVELLO DI PADRONANZA DELLA LINGUA INGLESE DEI DOCENTI
APPARTENENTI AI DIVERSI CICLI DI ISTRUZIONE” LIVELLO B1> B2
DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole
Secondarie di I e II grado afferenti all’Ambito CAL0012 per un totale di n…… docenti. L’Unità
Formativa sarà articolata in seminari in presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e attività in
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piattaforma e avrà come finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al fine di
avviare delle “comunità di pratica” che valorizzino la capacità di autoriflessione, di innovazione
pedagogica, di valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul
significato della diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione
del tema: “Rafforzare il livello di padronanza della lingua inglese dei docenti appartenenti ai
diversi cicli di istruzione” Livello B1> B2. COMPETENZE Competenze in uscita: Livello B2 del
Framework Europeo (CEFR) o Essere in grado di comprendere discorsi e argomentazioni di
una certa lunghezza; o Riuscire a esprimersi con l’uso della lingua straniera in modo chiaro e
articolato; o Essere in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su
argomenti sia concreti sia astratti; o Essere in grado di interagire mediante la lingua straniera
con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione si sviluppa senza eccessiva fatica
e tensione; o Essere in grado di interagire per iscritto su una vasta gamma di argomenti; o
Saper produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere opinioni.
OBIETTIVI Comprensione orale-Listening
su argomenti sia concreti che astratti;
informazione specifiche;

Comprendere le idee principali di testi complessi

Comprendere messaggi articolati;

Individuare le

Inferire elementi non dati. Produzione orale-Speaking

Produrre

messaggi rispettando la giusta intonazione e il ritmo; Interazione orale e scritta-Oral and
Written Interaction

Interagire con scioltezza in situazioni comunicative attraverso il codice

orale e scritto della lingua. Comprensione scritta-Reading

Leggere e comprendere in modo

ampiamente autonomo, avendo un ricco patrimonio lessicale;
autentici;

Ricavare informazioni dettagliate;

scritta-Writing

Comprendere documenti

Dedurre le informazioni implicite. Produzione

Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e

spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni;
Scrivere testi fornendo opinioni;

Produrre testi su traccia (lettera, dialogo, riassunto,

realizzazione di una lezione clil );

Redigere testi personali. CONTENUTI DI FORMAZIONE

Nozioni semantiche e funzioni comunicative della lingua inglese afferenti al livello B2 del
Common European Framework of Reference (CEFR).
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

SOSTENERE L’INCONTRO TRA DIDATTICA FORMALE E METODOLOGIE DI
INSEGNAMENTO INFORMALI, ANCHE ATTRAVERSO MODELLI DI PEER-EDUCATION, ECC.”
DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole
Secondarie di I e II grado afferenti all’Ambito CAL0012. L’Unità Formativa sarà articolata in
seminari in presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e attività in piattaforma e avrà come
finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al fine di avviare delle “comunità di
pratica” che valorizzino la capacità di autoriflessione, di innovazione pedagogica, di
valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul significato della
diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione del tema: “SDSostenere l’incontro tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali, anche
attraverso modelli di peer-education, etc.” COMPETENZE o Saper applicare metodologie
informali in contesti extrascolastici; o Essere in grado di valorizzare le esperienze didattiche
condotte al di fuori dell’ambito scolastico; o Saper insegnare mediante strategie di
apprendimento non tradizionali (Service Learning, Learning by doing, Mentoring); o Saper
curvare e allestire ambienti favorevoli all’apprendimento in un’ottica cognitiva formale; o
Saper sviluppare percorsi e ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; o
Saper costruire ambienti di apprendimento innovativi per un maggiore coinvolgimento degli
allievi; o Saper adottare metodi partecipativi centrati sul discente. OBIETTIVI

Rafforzare

l’applicazione di metodologie attive che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del
suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da
trovare e scelte da motivare;

Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di

apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti; Promuovere la ricerca didattica nelle sue
connessioni transdisciplinari;

Sostenere l’incontro tra didattica formale e metodologie di

insegnamento informali, anche attraverso modelli di peer-education;

Avvicinare il setting

digitale e le modalità educative a quelle esperenziali della vita quotidiana;
agli studenti durante le ore pomeridiane;

Aprire la scuola

Promuovere la centralità dello studente e della

persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando percorsi di formazione a partire da
bisogni concreti e dalla realtà quotidiana;

Rafforzare il ruolo del docente, individualmente e

in gruppo, quale guida e accompagnatore nei momenti di difficoltà, di scelta e di decisione
dello studente;

Promuovere l’istruzione informale quale strumento di inclusione e lotta

contro la dispersione scolastica. CONTENUTI DI FORMAZIONE
formale e didattica informale;

Didattica digitale;
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Service Learning, Learning by doing, Mentoring;
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Peer education.

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
PROMUOVERE LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE E DELLA PERSONA CON I SUOI
BISOGNI E LE SUE ASPETTATIVE, ATTIVANDO PERCORSI DI FORMAZIONE A PARTIRE DA
BISOGNI CONCRETI E DALLA REALTÀ QUOTIDIANA
DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole
Secondarie di I e II grado afferenti all’Ambito CAL0012 per un totale di n.142 docenti. L’Unità
Formativa sarà articolata in seminari in presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e attività in
piattaforma ed avrà come finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al fine di
avviare delle “comunità di pratica” che valorizzino la capacità di autoriflessione, di innovazione
pedagogica, di valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul
significato del tema:“Promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi
bisogni e le sue aspettative, attivando percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e
dalla realtà quotidiana.” COMPETENZE o Essere in grado di valorizzare la scuola come agenzia
promotrice di salute che favorisce lo sviluppo del legame “Educazione e Salute”; o Saper
formare/consolidare nei docenti le competenze relazionali per operare efficacemente per la
costruzione e la gestione del gruppo classe; o Esere in grado di sviluppare competenze nella
gestione di casi problematici e di conflitti; o Promuovere e favorire la relazione con le famiglie
e le associazioni, valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta
dei bisogni; o Promuovere metodologie e didattiche inclusive; o Essere in grado di intervenire

260

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

anche nelle situazioni più difficili, in cooperazione con i servizi sociosanitari e
dell’orientamento. OBIETTIVI

Formare i docenti alla costruzione di strumenti idonei a

rendere consapevoli e spontanee le scelte salutari (Empowerment) in modo che le rinunce
non siano vissute come sacrifici bensì come orientamenti sani e consapevoli per evitare inutili
eccessi nonché costruire e preservare, giorno per giorno, la propria salute;

Individuare

direzioni di lavoro, criteri e dispositivi da mettere a disposizione della scuola per accogliere e
gestire situazioni problematiche;

Conoscere e attivare progetti di connessione tra i servizi

sul territorio per azioni di supporto educativo allargato;

Curare il collegamento con i Centri

Sociali Territoriali per approfondire gli aspetti didattici della personalizzazione degli
apprendimenti;

Diffondere la consapevolezza delle metodologie didattiche più adeguate

affinchè gli studenti possano imparare a sviluppare le abilità (life skills) verso un
comportamento “adattivo e positivo” che li renda capaci di affrontare efficacemente le
richieste e le sfide della vita quotidiana e dotarli di buoni strumenti formativi. CONTENUTI DI
FORMAZIONE

Le difficoltà strumentali, emotivo-affettive e comportamentali degli alunni;

La prevenzione del disagio educativo;

Progettazione di interventi per il recupero del disagio

e per prevenire fenomeni di violenza a scuola;

Le strategie educative degli adulti di

riferimento.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
PROGETTARE IL CURRICOLO VERTICALE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE
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DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia afferenti all’Ambito CAL0012. L’Unità
Formativa sarà articolata in seminari in presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e attività in
piattaforma ed avrà come finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al fine di
avviare delle “comunità di pratica” che valorizzino la capacità di autoriflessione, di innovazione
pedagogica, di valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul
significato del tema:“Il curriculum delle competenze: progettare e monitorare i percorsi di
apprendimento” COMPETENZE o Saper sviluppare competenze, comuni tra aree disciplinari,
di metacognizione metodologica e didattica; o Essere in grado di sperimentare modelli
didattici efficienti ed efficaci rispetto allo sviluppo delle competenze e della valutazione
formativa; o Essere in grado di Individuare e utilizzare strategie finalizzate a promuovere
apprendimenti significativi, metacognitivi e autonomia critica; o Saper realizzare un confronto
sulle specifiche competenze degli alunni in entrata e in uscita; o Saper migliorare la
comunicazione di informazioni sugli alunni per favorire la loro conoscenza. OBIETTIVI
Promuovere la progettazione del processo di apprendimento attraverso l’utilizzo di un
impianto modulare per competenze;

Individuare nell’autovalutazione/discussione con gli

alunni degli esiti valutativi processuali il momento più importante e carico di conseguenze
educative di tutta la complessa attività valutativa;

Rendere “pro-attiva” la valutazione,

attraverso la restituzione degli esiti agli alunni e la discussione argomentata circa le cause
degli esiti registrati, nonché l’individuazione delle migliori procedure da seguire per avvicinarsi
ai traguardi desiderati;

Sostenere sul piano emotivo gli alunni, indicando e suggerendo

positivamente a ciascuno direzioni e azioni di sviluppo adeguate, rafforzando l’impegno
cognitivo e il coinvolgimento;

Intendere i “saperi disciplinari” non fini a se stessi, ma

piuttosto come strumenti funzionali a promuovere competenze;
esperienze di raccordo tra le scuole secondarie secondo grado;

Elaborare progetti ed
Costruire un curricolo

verticale che favorisca la continuità, in particolare nello sviluppo delle competenze di base che
dal primo ciclo conducano all’acquisizione delle competenze chiave in uscita dal biennio del
secondo ciclo;

Sperimentare l’integrazione tra gli assi culturali come strumento di

innovazione metodologica e didattica;

Sperimentare modalità che valorizzino l’attività di

laboratorio, l’apprendimento centrato sul soggetto e sull’esperienza che il soggetto agisce in
un determinato contesto. CONTENUTI DI FORMAZIONE
progettazione per competenze ed assi culturali;

Didattica metacognitiva,

Didattica laboratoriale (simulazioni e

processi esperenziali progettati in gruppi da sperimentare in aula);
Didattica per competenze;
valutazione;

Rilevazione di problematiche relative alla progettazione e

Definizione di competenza secondo la ricerca teorica e i documenti nazionali e

internazionali. Il Curricolo di scuola tra continuità ed orientamento;
discipline;

Didattica orientativa.

I Saperi essenziali delle

I compiti per l’attestazione della padronanza delle competenze trasversali/comuni

e disciplinari. I livelli della competenza;

Attività, strategie e metodologie.
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Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE COORDINATORI DI ISTITUTO SULL’INCLUSIVITA’ AFFERENTI ALL’AMBITO
CAL0012.
Destinatari: Docenti referenti/coordinatori del proprio Istituto dei processi sui temi della
disabilità e dell’inclusione. Le iniziative alla luce delle innovazioni introdotte dal D.lgs 66/2017
prevederanno una parte generale comune relativa alla certificazione, diagnosi funzionale
,profilo dinamico funzionale (nella prospettiva della loro evoluzione )e una parte specifica
relativa al PEI e alla progettazione didattica differenziandola per i diversi ordini e gradi di
istruzione .
Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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VALUTAZIONE DIDATTICA: VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA, COMPITI DI
REALTÀ E VALUTAZIONE AUTENTICA, VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE,
DOSSIER E PORTFOLIO
DESTINATARI Docenti in servizio in tutte le Scuole afferenti all’Ambito 12 di Vibo Valentia.
L’Unità Formativa sarà articolata in seminari in presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e
attività in piattaforma ed avrà come finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al
fine di avviare delle “comunità di pratica” che valorizzino la capacità di autoriflessione, di
innovazione pedagogica, di valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un
confronto sul significato del tema: “Valutazione e Miglioramento attraverso la Certificazione
delle Competenze” COMPETENZE o Essere in grado di compiere e sviluppare un processo di
riflessione sui temi connessi alla cultura della valutazione attraverso l’analisi dei processi
interni ed esterni al fine di regolare le azioni successive e attivare interventi di miglioramento;
o Favorire la funzione formativa della valutazione attraverso la certificazione delle
competenze; o Sperimentare modalità e strumenti relativi alla valutazione formativa orientata
al miglioramento e all’innovazione. OBIETTIVI
valutazione autentica e alternativa;

Condividere ed elaborare strategie per una

Sviluppare competenze per progettare percorsi di

apprendimento riferiti al curricolo verticale dai 3 ai 19 anni incentrati sulla valutazione e la
certificazione delle competenze;

Elaborare prove strutturate riferite alla scuola primaria e

secondaria di primo e secondo grado incentrate sulle competenze chiave e disciplinari
finalizzate alla valutazione e alla certificazione;

Sperimentare i modelli di certificazione

riferiti alla scuola primaria (11 anni), secondaria di primo grado (14 anni), secondaria di
secondo grado (16 e 19 anni);

Favorire l’acquisizione di una concezione sempre più

condivisa dei concetti di conoscenza, abilità, competenza;

Diffondere la consapevolezza

delle metodologie didattiche più adeguate a promuovere lo sviluppo delle competenze da
parte degli studenti;

Formare i docenti alla costruzione di strumenti idonei ad acquisire gli

elementi di conoscenza e le evidenze su cui fondare la certificazione. CONTENUTI DI
FORMAZIONE

Documenti di riferimento: Indicazioni 2012/ RAV;

Formativa/Curricolo Valutazione/ Il Contesto Educativo;

La Valutazione

Valutazione didattica: valutazione

formativa e sommativa, compiti di realtà e valutazione autentica, certificazione delle
competenze, dossier e portfolio;

Analisi del modelli di certificazione per il Primo e Secondo

Ciclo d’Istruzione: punti di forza e punti di debolezza;
valutative, compiti di realtà;

Livelli di competenza, rubriche

Didattica e progettazione per competenze;

rilevazione delle competenze.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
VALUTAZIONE PROFESSIONALE: PROFILO PROFESSIONALE, STANDARD PROFESSIONALI,
CAPACITÀ DI AUTOANALISI, BILANCIO DI COMPETENZE, DOCUMENTAZIONE DEI CREDITI,
DOCUMENTAZIONE DIDATTICA, PEER REVIEW, AGENCY PROFESSIONALE
DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole
Secondarie di I e II grado afferenti all’Ambito CAL0012. L’Unità Formativa sarà articolata in
seminari in presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e attività in piattaforma e avrà come
finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al fine di avviare delle “comunità di
pratica” che valorizzino la capacità di autoriflessione, di innovazione pedagogica, di
valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul significato del
tema:“Valutazione professionale: proﬁlo professionale, standard professionali, capacità di
autoanalisi, bilancio di competenze, documentazione dei crediti, documentazione didattica,
peer review, agency” COMPETENZE o Essere in grado di creare comunità di pratica aperte e
dinamiche, riflessive, innovative; o Saper riflettere sul proprio agire professionale per
migliorarlo; o Saper costruire un bilancio delle competenze che dia la misura delle proprie
azioni professionali per lo sviluppo futuro; o Saper documentare e riorganizzare la propria
“storia formativa e professionale”, costruendo il proprio portfolio professionale; o Saper
curare la propria formazione in quanto ricerca didattica, documentazione, riflessione sulle
pratiche, diffusione di esperienze di eccellenza; o Riflettere sulla propria attività didattica e sul
proprio modo di progettare e realizzare l’insegnamento; o Essere in grado di potenziare le
competenze interpersonali, relazionali e comunicative. OBIETTIVI
autoriflessione;

Migliorare la qualificazione professionale;
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formazione in servizio non è adempimento formale ma scelta professionale;
prestazioni in relazione ai risultati attesi;
Acquisire capacità di autoanalisi;
progettare interventi appropriati;
virtuose;

Valutare il metodo di intervento innovandolo;

Elevare gli standard professionali;
Valutare l’azione didattica;

riferimento al proprio ruolo di docenti;

Valutare le

Progettare e ri-

Migliorare l’autostima in

Sensibilizzare i docenti all’uso di pratiche didattiche

Promuovere iniziative di coinvolgimento dei colleghi e dell’utenza;

Individuare la

correlazione fra competenze e azione nei processi di sviluppo professionale. CONTENUTI DI
FORMAZIONE

Costruire un bilancio di competenze;

Documentazione dei crediti;

Legame

tra pratiche d’insegnamento e ricchezza dei percorsi intrapresi per la verifica
dell’apprendimento;
Formazione continua;
competenze;

Didattica collaborativa;
Peer Review;

Standard professionali;

Adozione di pratiche di autovalutazione;

Test e schede di autoanalisi per bilancio delle
Il concetto di agency (azione professionale);

Portfolio professionale del docente (tipologia dei percorsi fre¬quentati, modalità di
formazione, contenuti di formazione, percorsi di formazione all’e¬stero, progettua¬lità
conseguente alla forma-zione, report narrativo del per¬corso formativo svolto e delle
considerazioni relative allo svolgimento, ricaduta sulla pratica d’aula, autovalutazione del
percorso).
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
VALUTAZIONE DELLA SCUOLA: AUTOVALUTAZIONE, MONITORAGGIO, PROCESSI DI
MIGLIORAMENTO E PIANI DI MIGLIORAMENTO, UTILIZZO E GESTIONE DEI DATI,
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RENDICONTAZIONE SOCIALE E BILANCIO SOCIALE
DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole
Secondarie di I e II grado afferenti all’Ambito CAL0012. L’Unità Formativa sarà articolata in
seminari in presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e attività in piattaforma ed avrà come
finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al fine di avviare delle “comunità di
pratica” che valorizzino la capacità di autoriflessione, di innovazione pedagogica, di
valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul significato del tema:
“VS: Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, processi di miglioramento e
piani di miglioramento, utilizzo e gestione dei dati, rendicontazione sociale e bilancio sociale.
COMPETENZE o Saper realizare la mission e la vision dell’istituto; o Essere in grado di
progettare un modello di valutazione diretto allo sviluppo e associato a significativi
miglioramenti degli apprendimenti; o Saper valutare e autovalutare le scelte della scuola
dando giudizi informati che forniscano indicazioni utili sui processi di
apprendimento/insegnamento; o Essere in grado di realizzare approcci strutturati per
misurare la soddisfazione dei portatori d’interesse (stakeholders); o Saper individuare le Aree
di Miglioramento attraverso l’analisi dei dati interni ed esterni alla scuola; o Essere in grado di
progettare e attuare azioni di Miglioramento; o Saper individuare nel processo valutativo la
funzione di vero e proprio attivatore delle azioni da intraprendere, di regolatore di quelle
avviate, di “bilancio critico” di quelle condotte a termine intendendo l’attività valutativa come
parte costitutiva e imprescindibile del processo valutativo. o Saper rafforzare la capacità della
scuola di utilizzare risorse umane, risorse didattiche, risorse finanziarie per migliorare la
qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi. OBIETTIVI
protagonista del Miglioramento;

Rendere il personale

Sostenere l’immagine della scuola attraverso la

disponibilità all’ascolto delle opinioni e dei suggerimenti dell’utenza;

Migliorare la capacità

della scuola (tempi, risorse, autonomia operativa) nella realizzazione delle azioni;
e attuare azioni di customer satisfaction;
modulistica per l’organizzazione didattica;

Sviluppare

Monitorare i progetti interni e produrre nuova
Sviluppare la comunicazione interna/esterna per

ascoltare in modo attivo le attese e i bisogni dell’organizzazione nel suo complesso.
CONTENUTI DI FORMAZIONE

La valutazione degli Istituti in Italia e all’estero;

“Accountability”/Rendicontazione;
CAF- VALeS )

L’Autovalutazione di Istituto: modelli sperimentati (VM-

Normativa di Riferimento;

Il RAV e il Piano di Miglioramento;

criteri da utilizzare per l’autovalutazione dell’Istituto;
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Il concetto di

Monitoraggio e valutazione.

Valutazione e miglioramento
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Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FAVORIRE LA CAPACITÀ DELLE SCUOLE DI PROGETTARE IL CURRICOLO PER
COMPETENZE, IN OTTICA VERTICALE E DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
DISCIPLINARI
DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole
Secondarie di I e II grado afferenti all’Ambito CAL0012. L’Unità Formativa sarà articolata in
seminari in presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e attività in piattaforma ed avrà come
finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al fine di avviare delle “comunità di
pratica” che valorizzino la capacità di autoriflessione, di innovazione pedagogica, di
valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul significato del
tema:“Il curriculum delle competenze: progettare e monitorare i percorsi di apprendimento”
COMPETENZE o Saper sviluppare competenze, comuni tra aree disciplinari, di metacognizione
metodologica e didattica; o Essere in grado di sperimentare modelli didattici efficienti ed
efficaci rispetto allo sviluppo delle competenze e della valutazione formativa; o Essere in
grado di Individuare e utilizzare strategie finalizzate a promuovere apprendimenti significativi,
metacognitivi e autonomia critica; o Saper realizzare un confronto sulle specifiche
competenze degli alunni in entrata e in uscita; o Saper migliorare la comunicazione di
informazioni sugli alunni per favorire la loro conoscenza. OBIETTIVI

Promuovere la

progettazione del processo di apprendimento attraverso l’utilizzo di un impianto modulare
per competenze;

Individuare nell’autovalutazione/discussione con gli alunni degli esiti

valutativi processuali il momento più importante e carico di conseguenze educative di tutta la
complessa attività valutativa;

Rendere “pro-attiva” la valutazione, attraverso la restituzione
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degli esiti agli alunni e la discussione argomentata circa le cause degli esiti registrati, nonché
l’individuazione delle migliori procedure da seguire per avvicinarsi ai traguardi desiderati;
Sostenere sul piano emotivo gli alunni, indicando e suggerendo positivamente a ciascuno
direzioni e azioni di sviluppo adeguate, rafforzando l’impegno cognitivo e il coinvolgimento;
Intendere i “saperi disciplinari” non fini a se stessi, ma piuttosto come strumenti funzionali a
promuovere competenze;

Elaborare progetti ed esperienze di raccordo tra le scuole

secondarie secondo grado;

Costruire un curricolo verticale che favorisca la continuità, in

particolare nello sviluppo delle competenze di base che dal primo ciclo conducano
all’acquisizione delle competenze chiave in uscita dal biennio del secondo ciclo;
Sperimentare l’integrazione tra gli assi culturali come strumento di innovazione metodologica
e didattica;

Sperimentare modalità che valorizzino l’attività di laboratorio, l’apprendimento

centrato sul soggetto e sull’esperienza che il soggetto agisce in un determinato contesto.
CONTENUTI DI FORMAZIONE
assi culturali;

Didattica metacognitiva, progettazione per competenze ed

Didattica laboratoriale (simulazioni e processi esperenziali progettati in gruppi

da sperimentare in aula);

Didattica orientativa. Didattica per competenze;

problematiche relative alla progettazione e valutazione;

Rilevazione di

Definizione di competenza secondo

la ricerca teorica e i documenti nazionali e internazionali. Il Curricolo di scuola tra continuità
ed orientamento;

I Saperi essenziali delle discipline;

I compiti per l’attestazione della

padronanza delle competenze trasversali/comuni e disciplinari. I livelli della competenza;
Attività, strategie e metodologie.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DI STRUMENTI IDONEI ALL’OSSERVAZIONE,
DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole
Secondarie di I e II grado afferenti all’Ambito CAL0012. L’Unità Formativa sarà articolata in
seminari in presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e attività in piattaforma ed avrà come
finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al fine di avviare delle “comunità di
pratica” che valorizzino la capacità di autoriflessione, di innovazione pedagogica, di
valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul significato del
tema:“Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e
valutazione delle competenze” COMPETENZE o Essere in grado di redigere una rubrica
(descrittori e indicatori) di valutazione delle competenze; o Essere capace di produrre una
scheda di autovalutazione dei saperi dello studente; o Creare una checklist di osservazione
dei saperi operativi; o Saper compilare il portfolio dello studente; o Saper promuovere il
legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; o Essere in grado di
valutare in relazione all’acquisizione di competenze. OBIETTIVI
dell’osservazione reciproca in classe (peer observation);
dell’autovalutazione dell’alunno;
di competenze;
produttivo;

Promuovere la pratica

Favorire la pratica

Consolidare l’uso di strumenti atti a rilevare l’acquisizione

Motivare l’allievo all’acquisizione di un metodo di studio consapevole e

Favorire il rapporto tra saperi disciplinari e competenze; CONTENUTI DI

FORMAZIONE

Normativa di riferimento;

Analisi di strumenti idonei all’osservazione,

documentazione e valutazione delle competenze;

Utilizzo di strumenti atti alla stesura di

checklist, rubriche, portfolio, griglie e prove strutturate di varia tipologia;
valutazione delle competenze (Framework)

Analisi di modelli di

Uso delle tecnologie digitali.

Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
L2 PROMUOVERE LA DIDATTICA DELL’ITALIANO COME L2 PER VALORIZZARE LA
DIVERSITÀ LINGUISTICA E IL PLURILINGUISMO E L’INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE
INTERCULTURALI
DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole
Secondarie di I e II grado afferenti all’Ambito CAL0012. L’Unità Formativa sarà articolata in
seminari in presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e attività in piattaforma e avrà come
finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al fine di avviare delle “comunità di
pratica” che valorizzino la capacità di autoriflessione, di innovazione pedagogica, di
valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul significato della
diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione del
tema:“Promuovere la didattica dell’Italiano come L2 per valorizzare la diversità linguistica ed il
plurilinguismo e l’innalzamento delle competenze interculturali” COMPETENZE o Essere in
grado di organizzare, nella fase iniziale, momenti individualizzati intensivi per sviluppare la
lingua della comunicazione e la prima alfabetizzazione; o Saper operare tenendo conto dei
livelli di competenza linguistica verificati attraverso prove d’ingresso, cosicché si prevedano
momenti di lavoro differenziati per gruppi di livello, per non disperdere l’efficacia di interventi
didattici già svolti; o Essere in grado di assumere il ruolo di facilitatore dell’apprendimento; o
Saper realizzare attività didattiche efficaci in una classe multiculturale; o Essere in grado di
sviluppare la competenza plurilingue e interculturale; o Saper programmare interventi mirati
di consolidamento linguistico per l’approccio alla lingua oggetto di studio e per facilitare
l’apprendimento delle discipline attraverso: semplificazione del percorso didattico; utilizzo
prevalente del linguaggio non verbale; glossari, anche bilingui, di parole-chiave; software
specifici; o Saper utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di
apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti; o Essere in grado sviluppare percorsi e
ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; o Saper mettere in pratica
competenze interculturali. OBIETTIVI

Potenziare negli studenti stranieri le abilità di

comprensione scritta e orale della lingua italiana;

Potenziare negli studenti stranieri le abilità

di produzione scritta e orale della lingua italiana;

Consolidare la dimensione sociolinguistica

nell’insegnamento della L2;
dell’apprendente;

Centrare la capacità di riflessione sulle difficoltà

Riflettere sul proprio discorso didattico e, in particolare, sulla propria

capacità di rendere chiari contenuti tramite la spiegazione;
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capacità di selezionare contenuti per la pianificazione di percorsi didattici e attività finalizzate
all’apprendimento della lingua italiana;

Potenziare negli studenti stranieri la capacità di

analisi dei dizionari cartacei ed elettronici per individuarne i principi di lemmatizzazione;
Valorizzare la cultura della lingua d’origine, organizzando un laboratorio teatrale per favorire
la completa integrazione degli alunni stranieri. CONTENUTI DI FORMAZIONE
di attività di lettura, comprensio¬ne e scrittura di testi;

Ricerca e analisi

Creazione di schede sul significato e

uso di “parola, vocabolo, lessema, lemma, termine, espressioni polirematiche”;
Realizzazione di percorsi didattici su morfemi e lessemi;

Studio di strategie per veicolare

nuovi elementi della morfologia: preposizioni semplici e articolate, paradigma dei verbi,
congiunzioni, avverbi;

Sinonimia, antonimia, iperonimia, iponimia;

Attività rispondenti ai

reali bisogni degli alunni stranieri, attraverso la costruzione di un glossario, riportante
espressioni e parole-chiave, mappe concettuali, etc.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI
L'attività formativa è rivolta, così come previsto dalla Legge 107/2015, ai docenti neoimmessi e
riguarda le aree formative inerenti a: -Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica Gestione della classe e problematiche relazionali -Bisogni educativi speciali -Valutazione
didattica e valutazione di sistema -Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica Inclusione sociale e dinamiche interculturali -Alternanza Scuola-Lavoro -Buone pratiche di
metodologia didattica
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Docenti neo-assunti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA
La legge 92/2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento trasversale
dell’Educazione Civica dalla primaria alla secondaria di II grado, mentre nella scuola di infanzia
sono previste iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile. Il Ministero
ritiene necessaria una adeguata formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i
contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, l’organizzazione dell’educazione civica declinata
nelle macroaree. La formazione, secondo quanto contenuto nella nota del 16 luglio, prevede
la formazione per “uno dei coordinatori per l’educazione civica di cui all’articolo 2, comma 5
della Legge, individuato, sulla base dei criteri approvati dal Collegio docenti tenuto conto di
quanto previsto dalla Legge, su proposta del dirigente scolastico dal Collegio stesso, con
funzioni di referente.” Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento
dell’Educazione Civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di
formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma
della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti
multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità
dell’insegnamento. Il corso dovrà contenere moduli formativi per una durata non inferiore
alle 40 ore e che si configura come una “unità formativa” certificata, è articolato in almeno 10
ore di lezione.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
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b) Elevare il livello delle conoscenze e
competenze in ogni ambito disciplinare.
• Competenze chiave europee
a) Migliorare le competenze chiave
inerentemente alla Costituzione e promuovere il
rispetto delle regole, la partecipazione attiva alla
vita scolastica e sociale.
b) Migliorare le competenze chiave
inerentemente allo Sviluppo sostenibile;
sperimentare competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.
c) Migliorare le competenze chiave
inerentemente alla Cittadinanza digitale; saper
utilizzare con senso di responsabilità e spirito
critico le tecnologie della società
dell’informazione per studio, lavoro, tempo libero
e comunicazione.
Destinatari

REFERENTI I DI ISTITUTO PER EDUCAZIONE CIVICA
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
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Tratto comune della formazione d’ambito è la necessità di cooperare allo sviluppo di un
sistema in rete di condivisione di best practices, di strategie e opportunità affinché la
formazione, nelle sue potenziali e varie articolazioni, diventi davvero strutturale e
permanente. Il Liceo “Capialbi”, Scuola polo per la formazione dell’Ambito CAL0012, dopo una
serie di incontri preparatori, effettuati a livello regionale e provinciale, ha avviato le procedure
per l’organizzazione dei corsi di formazione per i docenti, per la quarta annualità 2019/2020,
tuttavia l’emergenza sanitaria e la sospensione delle attività didattiche in presenza dal mese di
marzo 2020 hanno rallentato decisamente i corsi avviati. Le Aree tematiche coinvolte sono
cinque, oltre a quella inerente alla formazione dei Coordinatori degli istituti della Provincia di
Vibo Valentia sul tema dell'Inclusività . Il Piano ha previsto la programmazione di Unità
Formative per ciascun docente appartenente alle diciannove (19) Istituzioni Scolastiche,
confluenti nell’Ambito Territoriale CAL0012. Entusiasta è risultata la partecipazione dei docenti
alle varie attività formative proposte. La formazione in team ha permesso di effettuare scelte
strategiche, per uniformare i contenuti e gli strumenti didattici impiegati da utilizzare in tutte
le scuole, e ha consentito anche alla scuola capofila di farsi apprezzare per il lavoro svolto e
l’organizzazione posta in essere. La presente monografia intende dare conto di questa
esperienza, facendone occasione di riflessione per poter rappresentare esempio di buona
pratica circa la formazione permanente e strutturale dei docenti. Si è deciso in prima battuta
di fare ricorso all'affermata professionalità di alcuni Docenti, prevalentemente, dell'Università
della Calabria con la prospettiva, poi, di formare nuovi altri docenti esperti/formatori che
avranno l'onere di trasferire le competenze, di cui sono in possesso assieme a quelle
acquisite, ad altri colleghi e fare in modo che già dalla prossima annualità non ci sia la
necessità di reperire figure esterne all'ambito, ma ci sia, invece, una più pronta, efficiente ed
efficace disseminazione formativa "a rete" sul territorio provinciale, cosicché si possa disporre
in breve tempo di una compiuta comunità di apprendimento (Learning Organization). In ogni
area tematica coinvolta vengono strutturate specifiche UFC della durata di 25 ore, di cui 12
ore in presenza, suddivise tra lezioni frontali e attività laboratoriali di ricerca-azione, 10 ore di
lavoro on-line, espletate attraverso un’apposita piattaforma, allestita da personale interno
all’Istituzione Scolastica capofila, per superare la frammentarietà, la ripetitività e la genericità
delle scelte contingenti e per realizzare azioni il più possibile personalizzate e strutturali. La
piattaforma, altro elemento rivelatosi indispensabile alla formazione, ha avuto come finalità
precipua quella di facilitare la creazione di un ambiente relazionale utilissimo per gestire il
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“ciclo di vita” del percorso formativo. Tenuto conto delle priorità nazionali, le iniziative
formative proposte scaturiscono dall'analisi dei bisogni degli insegnanti, dalla lettura e
interpretazione delle esigenze degli istituti in rete, evidenziate dall'autovalutazione d'istituto
(RAV) e dai Piani di Miglioramento (PdM). Con riferimento agli aspetti metodologici, si
promuoverà l’attivazione di percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale, che veda i
docenti e il personale tecnico-amministrativo-ausiliario soggetti attivi dei processi. Saranno
privilegiate metodologie innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, peer-review,
comunità di pratiche), con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio personale,
riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli
apprendimenti realizzati. La partecipazione dei docenti alle varie attività formative proposte
risulta essere significativa. Dall'anno scolastico 2020-2021 sarà attivata la formazione per

l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica dalla primaria alla secondaria di II
grado, così come previsto dalla Legge 92/2019, per un'adeguata formazione del
personale scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche,
l’organizzazione dell’educazione civica declinata nelle macro-aree.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
GESTIONE DELL'EMERGENZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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ASP
L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti nel settore
LA GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ATTRAVERSO SISTEMI TELEMATICI.

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Esperti nel settore
LA GESTIONE DELLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il comma 12 della Legge 107/2015 ha previsto di inserire la programmazione
delle attività formative rivolte al personale amministrativo, tecnico e ausiliario
nell’ambito dei contenuti PTOF, perchè risulta fondamentale riconoscere la
necessità dell’aggiornamento e della formazione professionale anche per il
personale ATA. Gli incarichi che svolgono sono legati alla complessa gestione
amministrativa di molteplici dati e di molte fasi della carriera del personale
scolastico, solo per fare un esempio, pertanto investire sull’aggiornamento é
fondamentale per il miglioramento dei processi organizzativi e per realizzare
davvero l’innovazione dell’intero sistema di istruzione. Il Piano di formazione è
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stato redatto tenendo conto dei bisogni formativi del personale evidenziati
dalle risultanze di questionari somministrati.
Collaboratore scolastico: Partecipazione alla gestione dell'emergenza e del
primo soccorso.
Profilo amministrativo:
-L'attività contrattuale dell'Istituzione scolastica;
- La gestione delle procedure amministrative attraverso i sistemi telematici,
- la gestione della privacy.
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