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competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio” (Art.1,c.2 107/2015)

“Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”
(Art.1, c.14, L.107/2015)
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• richieste del
territorio e
dell’utenza in
termini di
“priorità

• risultanze del
RAV, in termini di
cose che “devono”
migliorare

Mira alla
valorizzazione
dell’autonomia
scolastica

• previsione dei
percorsi di alternanza
scuola-lavoro (DLgs.
77/05)
• previsione azioni
coerenti con il Piano
nazionale per la
scuola digitale
(comma 57)

PT
OF
• tiene conto
prioritariamente
delle esigenze formative
individuate a seguito
della lettura comparata
del RAV
• risorse dell’organico
dell’autonomia

Strumenti PTOF

Partecipazione di tutte le componenti: organi collegiali,
studenti e famiglie
Interazione con il territorio
R.A.V . - P.d.M.
Organico dell’autonomia e del potenziamento e del
personale ATA
Ruolo del Dirigente Scolastico, staff, funzioni di
coordinamento, funzioni strumentali
Valutazione, rendicontazione, trasparenza e pubblicità
Innovazione digitale
Formazione personale

ELABORATO già dal Collegio Docenti con delibera n°4.5 del 21 dicembre 2016 sulla scorta dell’atto d’indirizzo del
Dirigente Scolastico emanato con nota prot.n°5275-C/2 del 26 settembre 2015, dopo le interlocuzioni preliminari nel
corso delle quali sono state vagliate le proposte e i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei
genitori;
APPROVATO già dal Consiglio d’Istituto con delibera n°2.7 del 13 dicembre 2016;
TENUTO CONTO del RAV e del PdM, di cui alla delibera del Collegio Docenti n°3.12 del 4 ottobre 2016;
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto Piano nel portale unico dei dati della scuola.
ai sensi dell’art.1, commi 2, 12, 13, 14, 17 della Legge n°107 del 13 luglio 2015 recante la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; art.3 del DPR 8 marzo
1999, n°275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come
novellato dall’art.14 della Legge n°107 del 13 luglio 2015; Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai
sensi dell’art.15, c.2, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n°150; Nota MIUR n°2157 del 5 ottobre 2015; Nota MIUR
n°2805 dell’11 dicembre 2015.

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO
L’Istituto Magistrale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia nasce con D.M. del 09.09.1931 dalla rinnovata «Scuola Normale».
La prima ubicazione fu Palazzo Gagliardi, palazzo storico di alto valore architettonico. Nel corso degli anni, i vari Capi
d’Istituto hanno permesso al Magistrale “Capialbi” di raggiungere un prestigio storico che oggi è comunemente
riconosciuto.
L’Istituto Magistrale, fino alla sua estinzione per legge, è stato frequentato da un numero sempre crescente di studenti,
anche perché, dall’anno scolastico 1986/1987, è stata avviata la sperimentazione del Piano Nazionale Informatica.
Gli studenti partecipano a numerose manifestazioni nazionali e internazionali e si distinguono per gli eccellenti risultati
che conseguono in Concorsi di Poesia, Prosa, Giornalismo, Letteratura, Scienze, Lingue Straniere oltre che in occasione
delle annuali competizioni sportive e nei vari Concorsi Musicali di carattere provinciale, regionale e nazionale. Dal 1991
la Scuola ha attuato la maxi-sperimentazione del Linguistico (Progetto Brocca). Dall’anno 1998 il “Capialbi” si riqualifica
con le sperimentazioni del Socio-Psico-Pedagogico e delle Scienze Sociali, conseguenti all’abolizione dell’Istituto
Magistrale.
Dall’anno scolastico 2010-2011, a seguito del riordino delle scuole secondarie superiori, l’Istituto si trasforma in Liceo
Statale “V. Capialbi” con i seguenti indirizzi: Linguistico; Scienze Umane; opz. Economico-Sociale.
Dall’a.s. 2011-2012 viene istituito il nuovo Liceo Musicale e dall’a. s. 2016-2017 il Liceo Coreutico. Negli aa.ss. 19992000, 2007-2008 e 2009-2010, l’Istituto, con decreto del Presidente della Regione Calabria, è stato accreditato come sede
di corsi professionali I.F.T.S.
L’Istituto è scuola presìdio per la formazione docente in riferimento all’area di Educazione Linguistica (Corsi INDIRE).

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
La provincia di Vibo Valentia nasce giuridicamente nel 1993 dalla tripartizione del territorio provinciale di Catanzaro.
Essa consta di cinquanta comuni con una popolazione residente di circa 185.000 persone. Il territorio è molto eterogeneo
(pianure, colline, montagne, lago Angitola, fiumi, mare) e la particolare morfologia del territorio concentra circa il 50%
dei residenti sulla collina litoranea, lasciando spopolate ampie aree dell’interno montuoso.
Nel territorio provinciale, il liceo Capialbi è l’unico Istituto di Istruzione Secondaria superiore che propone cinque Licei:
Liceo Musicale; Liceo Coreutico; Liceo Linguistico; Liceo Scienze Umane; Liceo Scienze Umane-opz. EconomicoSociale.
Il Comune di Vibo Valentia raccoglie il 18% della popolazione totale provinciale, il che significa che la maggioranza
dell’utenza dell’Istituto risulta pendolare. I collegamenti tra il Comune di Vibo e il territorio provinciale sono assicurati da
autobus di linea e da mezzi privati.
Le corse giornaliere, per molti comuni dell’interno, sono limitate e ciò implica che i rientri degli studenti nei paesi di
provenienza avvengono obbligatoriamente in determinati orari. Pertanto, quando si svolgono delle attività pomeridiane,
comprese quelle curriculari di Esecuzione e Interpretazione (Strumento 1 e 2), sono le famiglie che con encomiabile
impegno e notevoli sacrifici garantiscono il rientro a casa dei propri figli con i mezzi privati. L’innalzamento dell’obbligo
scolastico-formativo porta nella Scuola Superiore una fascia di giovani, altrimenti non presente.
Nella Provincia esiste una diffusa condizione di disoccupazione e sottoccupazione e si registra un numero elevato di
addetti nel settore agricolo. Gli altri sbocchi occupazionali sono stati in passato soprattutto quelli nella pubblica
amministrazione, senza dubbio più elevati, rispetto agli standard nazionali, del terziario e dell’industria. Negli ultimi anni,
gli sbocchi occupazionali risultano più sostanziali nel campo dei servizi. Il progressivo superamento della cultura del
“posto fisso” porta le Scuole della Provincia a puntare sulla formazione di soggetti pronti a muoversi verso le nuove
prospettive occupazionali e professionali con un bagaglio vincente di conoscenze e competenze. È sicuramente questa la
sfida sulla quale si misurano le offerte formative dei diversi ordini di Scuola Superiore. Il nostro Istituto si è attrezzato per
rappresentare, su questo piano, un valido punto di riferimento che, attraverso la realizzazione di esperienze didatticoeducative innovative, in una prospettiva moderna ed europea, sia in grado di indirizzare i giovani all’utilizzo pieno delle
risorse materiali e umane disponibili sul territorio e di avviare un processo di effettiva integrazione degli studenti nei
circuiti socio-culturali e produttivi del mondo attuale.

QUADRI
ORARIO

e
DISCIPLINE
C URRICULARI

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO

LICEO MUSICALE e COREUTICO

indirizzo

MUSICALE

1° biennio

2° biennio

1°

2°

3°

4°

anno

anno

anno

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

Matematica*

99

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

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

Totale ore
Sezione musicale

* Nel primo biennio sono previste due ore di Strumento 1 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 (attività didattica
individuale pomeridiana).
Nel quinto anno sono previste due ore solamente di Strumento 1 (attività didattica individuale pomeridiana).
** L’attività didattica si svolge in orario antimeridiano per l’intero quinquennio.

LICEO MUSICALE e COREUTICO

indirizzo

DISCIPLINE area comune

COREUTICO

1° Biennio

2° Biennio

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
Matematica

–

–

2

2

2

3

3

2

2

2

–

–

2

2

2

(Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

2

2

–

–

–

Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Religione/Attività Alternative

1

1

1

1

1

(con informatica al primo biennio)

Fisica
Scienze naturali

5° anno

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. È previsto l’insegnamento, in lingua 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 annualmente assegnato.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
•
eseguire ed 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 tecnica principale, classica ovvero 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 ad 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.

LICEO LINGUISTICO
1° biennio

2° biennio

1°

2°

3°

4°

anno

anno

anno

anno

5° anno

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

132

132

132

132

132

Lingua latina

66

66

Lingua e cultura straniera 1 *

132

132

99

99

99

Lingua e cultura straniera 2 *

99

99

132

132

132

Lingua e cultura straniera 3 *

99

99

132

132

132

Storia e Geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Matematica **

99

99

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

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua 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 delle loro famiglie. Dal secondo
anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua 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 delle loro famiglie.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
1° biennio

2° biennio

1°

2°

3°

4°

anno

anno

anno

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

5° anno

Orario annuale

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
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua 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
annualmente assegnato.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione Economico-Sociale
1° biennio
1°
anno

2° biennio

2°

3°

anno anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

4°

5° anno

anno

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

Matematica**

99

99

99

99

99

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, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua 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
annualmente assegnato.
DENOMINAZIONE
SCUOLA

ORDINE DI SCUOLA (indirizzi e articolazioni)

N°
Classi

N° Docenti
N° ATA

N° Alunni

Docenti 141

Totale n.1.223

A.T.A. 27

maschi n.247
femmine n.976

Liceo Musicale
LICEO COREUTICO
Liceo Statale
Liceo Linguistico

“Vito Capialbi”
Liceo Scienze Umane
Liceo Scienze Umane opz. Economico/Sociale

n.52

RAPPORTO
di
AUTOVALUTAZIONE

R.A.V.
Atto prodromico all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di Autovalutazione), visionabile nel dettaglio sul portale
dedicato all’Autovalutazione e sul portale “Scuola in Chiaro” del MIUR e il PdM (Piano di Miglioramento), di cui all’art.6,
comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n.80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi, e obiettivi di processo.
Obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento.

ESITI DEGLI STUDENTI
PRIORITÀ

RISULTATI SCOLASTICI

RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE
NAZIONALI

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

a) Standard di apprendimento degli
studenti in generale di livello mediobasso come si evince dagli esiti;
b) Accertata discrasia degli esiti fra classi
dei diversi Licei che coesistono
all'interno dell'Istituto.

a) Elevare gli standard di apprendimento
degli studenti, implementando le
competenze di base;
b) Colmare le diseguaglianze tra le classi
dei diversi indirizzi in relazione agli esiti.

a) Esiti di performance modesti nelle
Prove Invalsi.

a) Potenziare i risultati di performance
degli alunni in italiano e matematica.

Coerentemente con i risultati emersi dalle prove INVALSI (a.s.2015/2016) e tenuto conto dell’analisi dei
risultati di apprendimento degli studenti nonché della riflessione sui dati generali operate dal Team di
Autovalutazione (T.d.A.), il nostro Liceo 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.
Gli Obiettivi di Processo rappresentano una definizione operativa delle attività.
AREA DI PROCESSO
Curricolo, progettazione e
valutazione

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
a) Implementare le competenze di base e colmare le diseguaglianze tra le classi
attraverso l'uso di nuove strategie didattiche.
b) Puntare a un'equità degli esiti fra gli studenti dei diversi Licei esistenti nell'Istituto.
c) Utilizzare criteri di valutazione oggettivi e condivisi per test di verifica iniziali e finali.
a) Potenziare la capacità dei docenti di sapere intervenire con opportune strategie
didattiche nella pratica d’aula.
b) Motivare maggiormente il personale docente all’uso di azioni didattiche innovative.
c) Seguitare nell'azione di aggiornamento e formazione del personale docente, iniziativa
già intrapresa nell'ambito della sperimentazione VALeS.
d) Produrre un impatto più efficace sul processo di apprendimento degli studenti.

Dalla riflessione attuata anche all'interno della sperimentazione VALeS (aa.ss. 2013-2014-2015), emerge che
l’Istituto realizza molte attività che sono adeguatamente organizzate, grazie a un gruppo di leadership
consolidato e con buona esperienza, ma i risultati di performance degli studenti non sembrano rispecchiare
tale consistente impegno degli operatori. Pertanto, fra le varie criticità rilevate, si avverte ancora
prioritariamente la necessità di costruire dei percorsi formativi per studenti e docenti che possano realmente
rappresentare strumenti efficaci per la gestione strategica dell’istituzione scolastica. Per la 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 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 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.

PIANO
di
MIGLIORAMENTO

P.d.M.
(stralcio del P.d.M.)

Tabella1-Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
(Obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e priorità individuate nella sezione 5 del RAV)

Area di
processo

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

Obiettivi di
processo

È connesso
alle priorità
1

2

Risultati scolastici

Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali

1.

Implementare le competenze di base e colmare le
diseguaglianze tra le classi attraverso l'uso di
nuove strategie didattiche.

1

2

2.

Puntare a un'equità degli esiti fra gli studenti dei
diversi Licei esistenti nell'Istituto.

1

2

3.

Utilizzare criteri di valutazione oggettivi e
condivisi.

1

/

1.

Potenziare la capacità dei docenti di sapere
intervenire con opportune strategie didattiche
nella pratica d’aula.

1

2

1

2

2.

Motivare maggiormente il personale docente
all’uso di azioni innovative.

3.

Seguitare nell'azione di aggiornamento e
formazione del personale docente, iniziativa già
intrapresa nell'ambito della sperimentazione
VALeS.

1

2

Produrre un impatto più efficace sul processo di
apprendimento degli studenti.

1

2

4.

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni non
possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il mondo del lavoro chiede e
alla figura professionale in uscita. La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo
conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei
propri alunni agendo sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di
un'utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto. La scuola
inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo al contempo le eccellenze, senza
trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione organici e
sistematici e non solo occasionali delle attività curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a
pieno titolo. In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne alla scuola, ma anche esterne,
nonché di input provenienti dal territorio.
STRATEGIE METODOLOGICHE
Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche (anche di tipo innovative e
sperimentali) che mettano gli allievi in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti,
dando continuità logica alla programmazione per competenze già collaudata negli anni trascorsi, specie nel
biennio dell’obbligo. Lo stesso E.Q.F. - European Qualification Framework definisce come “competenza” la
“comprovata capacita di utilizzare conoscenze, abilità e capacita personali, sociali e/o metodologiche, in
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” descritta in termini di
‘responsabilità e autonomia’ e con l’obiettivo di ‘promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e
agevolarne l’apprendimento permanente”.

OBIETTIVI FORMATIVI
POTENZIAMENTO
OFFERTA FORMATIVA E
ATTIVITÀ PROGETTUALI

Obiettivi Formativi
a) Il P.T.O.F. si sviluppa in maniera coerente sia con le azioni di miglioramento declinate nel P.d.M. che
attraverso il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari di cui all’art.1, c.7 della
L.107/2015, giusta delibera del C.d.D. del 30 settembre 2015:
CAMPI DI RIFERIMENTO
CAMPI n.1 e n.2
UMANISTICO-LINGUISTICO
CAMPO n.3
SCIENTIFICO

CAMPO N.4
ARTISTICO-MUSICALE

CAMPO n.5
SOCIO-ECONOMICO
e per la LEGALITÀ

CAMPO n.6
MOTORIO
CAMPO n.7
LABORATORIALE

OBIETTIVI FORMATIVI
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content Language Integrated Learning.
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione, riproduzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei conservatori, dei musei e degli altri istituti
pubblici e privati operanti in tali settori.
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità.
g) 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.
i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

GLI ASSI
CULTURALI

L’Asse dei Linguaggi
L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana
come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la
conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di
ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle
discipline afferenti agli assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per
comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per
interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la
cittadinanza. Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali,
la mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e
di lavoro. Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio musicale,
artistico e letterario sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità
alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. La competenza digitale
arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi individuali di
apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa. L’integrazione tra i
diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per interpretare
la realtà in modo autonomo.

L’Asse Matematico
L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano
nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente
nei diversi contesti del mondo contemporaneo.
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli
ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che
consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati.
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di
pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti,
grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e
costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine
dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base
nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza
logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione.

L’Asse Scientifico-Tecnologico
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo
circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e
di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. Si tratta di un
campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili a
interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità,
problematicità e trasformabilità del reale. Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e
l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo.
L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la
base di applicazione del metodo scientifico che -oltre agli ambiti che lo implicano
necessariamente come protocollo operativo- ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà
concreta di applicazioni tecnologiche specifiche.
L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di
dati, valutazione della loro pertinenza a un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi,

costruzioni di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti
fisiche, chimiche, biologiche.
Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà,
diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a
potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti,
individuali e collettivi, della vita reale.
È molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono
dalla comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano
ambiti codificati (musicale, fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le
discipline anche diversi da quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico
e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia della biosfera. Obiettivo determinante è,
infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione
con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente,
nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate.

L’Asse Storico-Sociale
L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo.
Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici
nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate
spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente. Se sul piano epistemologico i confini tra
la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più frequenti sono le connessioni utili alla
comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la continuità e la discontinuità, il
cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo
dello studio della storia.
Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in
un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua
educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza.
La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i suoi
orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e
dell’integrazione.
La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati
membri a potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, per
promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita
adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del
territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità.
Gli studenti acquisiranno le competenze chiave di cittadinanza attraverso le conoscenze e le abilità
trasformate in competenze di base, che sono ricondotte ai cinque assi culturali.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA
Imparare a imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere i problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire e interpretare le informazioni
Partecipazione culturale in “apprendimento casuale” da collocarsi in un continuum con l’istruzione e la
formazione, per influire direttamente e positivamente sulla soddisfazione per la vita (Morrone, 2011).

COMPETENZE DI BASE DEGLI ASSI CULTURALI
ASSE
DEI LINGUAGGI

• Padronanza della lingua
italiana;
• Padroneggiare gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti;
• Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo;
• Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi;
• Utilizzare una lingua
straniera per i principali scopi
comunicativi e operativi;
• Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una
fruizione consapevole
del patrimonio artistico e
letterario;

• Utilizzare e produrre testi
multimediali.

ASSE
STORICO-SOCIALE

ASSE
SCIENTIFICO - TECNOLOGICO

• Comprendere il presente,
• Osservare, descrivere e
cogliendo il cambiamento e la
analizzare fenomeni, come
diversità dei tempi storici in una
approccio al processo di
dimensione diacronica attraverso
conoscenza della realtà
il confronto fra epoche e in una
naturale e artificiale e
dimensione sincronica attraverso
il confronto fra aree geografiche e riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistema e
culturali;
• Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla costituzione, a
tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente;

ASSE
MATEMATICO

• Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico e algebrico,
rappresentandole anche
sotto forma grafica;

• Confrontare e analizzare
figure geometriche,
di complessità;
individuando invarianti
• Analizzare qualitativamente e
e relazioni;
quantitativamente fenomeni
• Individuare le strategie
legati alle trasformazioni di
appropriate per la soluzione
energia a partire
di problemi;
dall’esperienza;

• Analizzare dati e interpretarli
• Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti e delle sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi
tecnologie nel contesto
anche con l’ausilio di
culturale e sociale in cui
rappresentazioni grafiche,
vengono app licate.
usando consapevolmente gli
• Saper misurare il benessere equo
strumenti di calcolo e le
e sostenibile per alimentare la
potenzialità offerte da
consapevolezza che i parametri su
applicazioni specifiche di tipo
cui valutare il progresso di una
informatico.
società non sono solo di carattere
• Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio;

economico, ma debbano tenere
conto anche delle fondamentali
dimensioni socio-ambientali del
benessere, corredate da misure di
diseguaglianza e sostenibilità.

ASSE MUSICALE (competenze primo biennio LICEO MUSICALE - rif. Rete Licei Musicali)
Analizzare e descrivere all’ascolto le principali caratteristiche morfologiche e sintattico-formali e i principali tratti stilistici relativi
a un brano musicale.
Analizzare e descrivere, con terminologia e schemi appropriati, brani musicali significativi, comprendendone le caratteristiche
di genere, l'evoluzione stilistica e la dimensione storica.
Realizzare allo strumento e/o con la voce, sia individualmente che di gruppo, gli aspetti tecnico-esecutivi ed espressivointerpretativi affrontati.
Realizzare attraverso la composizione e/o l'improvvisazione e facendo uso di tecnologie appropriate, anche in chiave
multimediale, prodotti musicali caratterizzati da generi, forme e stili diversi.

ASSE COREUTICO (competenze primo biennio LICEO COREUTICO - rif. Rete Licei Coreutici)
Percepire il centro e l’allineamento del corpo secondo una consapevolezza della propria struttura anatomica.
Muoversi nello spazio usando la corretta coordinazione dinamico-funzionale.
Analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi.
Comunicare e si esprime mediante i linguaggi coreutici studiati anche interagendo nell’ambito di esecuzioni collettive.
Riconoscere le principali tipologie musicali connesse alle tecniche coreutiche e ne utilizza le rispettive terminologie.
Tradurre in danza tempo, andamento, ritmo e caratteri espressivi di una composizione musicale.

I NUOVI LICEI

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO PER I NUOVI LICEI

MUSICALE, COREUTICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SC. UMANE opz. ECONOMICO-SOCIALE
“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;
• 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:

1. 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.

2. 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.

3. Area linguistica e 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, ricercare e comunicare.

4. 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.

5. Area scientifica, matematica e 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;
Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Risultati di apprendimento del Liceo 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 autonomia nello
studio e capacità di autovalutazione;
• partecipare a insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione 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 musica;
• conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le
principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia
scritta sia orale;
• individuare le tradizioni e i contesti relativi a opere, generi, autori, artisti, movimenti,
riferiti alla musica, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali 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, lo studente può accedere a qualsiasi facoltà universitaria e, al
contempo, proseguire gli studi superiori musicali presso il Conservatorio.
N.B. Sul sito istituzionale del Capialbi è pubblicata annualmente la programmazione dipartimentale
delle discipline musicali.

Risultati di apprendimento del Liceo Coreutico
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 tecnica principale, classica ovvero 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 di Danza).

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 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 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, 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 etico-civile 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 dell’opzione Economico-Sociale
Gli studenti, 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 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 princìpi 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.

CURRICOLO
FLESSIBILE

Settimana dello Studente a.s. 2016-2017
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. La settimana ha previsto corsi di formazione sul
Primo Soccorso, proseguendo con seminari sulla legalità, lectio magistralis a cura di docenti
dell’UNICAL, “incontri con l’Autore”, simulazioni di test universitari. E per una scuola che si apre al
mondo esterno non potevano mancare le uscite didattiche per meglio conoscere musei, chiese, palazzi
storici, siti archeologici, biblioteche, conservatorio. Un percorso che ha compreso al suo interno
attività di potenziamento, recupero e alternanza scuola-lavoro, poste in essere grazie alla flessibilità
oraria e alla rimodulazione del curricolo, in conformità alla Legge n.107 “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 hanno costituito il Comitato
Studentesco il quale si è alacremente adoperato, 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, ha prodotto esiti positivi in quanto ciascun
alunno ha, nel corso della settimana, fattivamente collaborato per la sua piena riuscita. Decisamente
importante è stato il contributo dato da tutte le componenti scolastiche per la realizzazione di una
proficua attività didattica che si è basata 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, comma 3 della legge 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
VERTICALE

“In @ula con il Curricolo Verticale”
(stralcio del Progetto)

“L’idea di un progetto (si veda 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 (cfr. Ocse-Pisa, 2012).
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 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”.

Progettazione
extra-curricolare

Progettazione extracurriculare
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ulteriormente l’offerta formativa del “Cap
2016-17, 2017-18, 2018-19
e confluite nel F.I.S.), nell’arco del triennio
(compatibilmente alle risorse erogate dal MIUR
sono previsti i seguenti progetti:
1.

Sicurezza, referente prof. Lorè

2.

Progetto Help, referente prof. Puzzello

3.

SNV - PdM progetto in rete “In @ula con il Curricolo Verticale”, referente prof. Natale

4.

Pollicino, referenti proff. De Rito e Pagano

5.

Il giornale scolastico - La Zanzara del Sud, referente prof.ssa Cesareo

6.

Coro e Orchestra Polifonica, referenti proff. Pasceri e Ventura Diego

7.

Accoglienza Alunni classi prime, referenti proff. Giuliani e Prestinenzi

8.

Anteas Calabria, referente prof. Murone

9.

Giovani: la scommessa della solidarietà, referente prof. Murone

10. Le Français pour tous, referente prof. Basile
11. Les Olympiades de Français 2016-2017, referente prof. Basile
12. NIVEAU B-1 Competenze linguistiche avanzate, referente prof. Basile
13. Olimpiadi delle Scienze, referente prof.ssa Dileo D.
14. Test Center nuova ECDL, referenti proff. Locane e Natale
15. Innovadidatticamente, referente prof. Cutuli
16. Smile Theatre, referente prof.ssa Mellea
17. Delf prime, referente prof. Basile
18. Gutenberg, referenti proff. Mercurio e Tuselli
19. Il teatro in lingua straniera -inglese-, referente prof.ssa Perri
20. Il teatro in lingua straniera -spagnolo-, referente prof.ssa Dileo R.
21. Il teatro in lingua straniera -francese-, referente prof. Basile
22. Learning through songs, referenti proff. Mellea e Cinquegrana
23. BES - Benessere Equo e Sostenibile, referente prof. Mantella
24. Genocidi del Novecento non solo olocausto, referente prof.ssa Murmura
25. Alfabetizzazione Lingua Spagnola Aprendemos Espanol, referente prof.ssa Dileo R.
26. Alfabetizzazione Lingua cinese, referente prof. Cinquegrana
27. Certificazione Cambridge, referente prof.ssa Perri
28. Certificazione Trinity, referente prof.ssa Perri
29. Olimpiadi della Matematica, referente prof.ssa Tavolaro
30. Service Learning “Apprendere attraverso l’impegno sociale”, referente prof.ssa Perri
31. Olimpiadi del Problem Solving, referenti proff. Guarnieri e Tavolaro
32. Livello B1 Spagnolo, referente prof.ssa Dileo R.
33. Orientamento in entrata, referenti proff. Natale, Puzzello e Ruggiero
34. Monitor440 - Bullismo e cyberbullismo, referenti proff. Carnovale e Mellea
35. Danz…Arte, referente proff. Candela, Lepera, Miecchi e Ruggiero
36. MSNA “E poi…il mio canto libero”, referente prof. Cutuli
37. Progetto d’Istituto per l’integrazione degli alunni BES e diversamente abili “Imparo a fare facendo”
38. Settimana dello studente (p.27 del PTOF), referenti proff. Cutuli, Giuliani e Prestinenzi.

39. Verso il successo formativo (p.57 del PTOF) Piano per il recupero delle carenze e dei debiti formativi per la
promozione del successo scolastico.

40. Erasmpus+ "Music to Decrease Inequality at School " ref. prof. Anna Pia Perri

Criteri di Valutazione
intermedia e finale
(deliberati all’unanimità dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 12.09.2016 e del 04.10.2016)

Criteri di Valutazione
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 minimo di 1
(uno) al massimo 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;
♦ 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 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.
Corrispondenze fra valutazione decimale e livelli di competenza
LIVELLO
COMPETENZE
DA CERTIFICARE

GIUDIZIO

VOTO
Profitto eccellente:
Voto 10






Livello avanzato

Completo raggiungimento di tutti gli obiettivi;
Capacità di rielaborazione autonoma ed esaustiva dei contenuti studiati;
Competenza pienamente acquisita;
Approfondimento critico, padronanza dei linguaggi e strumenti argomentativi.

Profitto ottimo:
Voto 9








Pieno raggiungimento degli obiettivi;
Preparazione ampia e approfondita;
Competenza pienamente acquisita;
Capacità di compiere collegamenti interdisciplinari e di comunicare in modo corretto;
Autonomia argomentativa dei contenuti trattati.

Profitto buono:
Voto 8
Livello intermedio








Raggiungimento degli obiettivi;
Preparazione completa;
Competenza acquisita;
Buona capacità di riflessione e analisi personale;
Possesso di adeguati strumenti argomentativi.

Profitto discreto:
Voto 7






Raggiungimento degli obiettivi;
Conoscenza dei contenuti fondamentali;
Discreto livello di competenze, riflessione e analisi personale.

Profitto sufficiente:
Livello base

Voto 6






Raggiungimento degli obiettivi fondamentali;
Competenza adeguatamente acquisita;
Acquisizione di semplici, essenziali conoscenze e abilità di base.

Profitto insufficiente:
Voto 5





Livello base
non raggiunto

Raggiungimento parziale degli obiettivi fondamentali;
Competenza non completamente acquisita;
Persistenza di lacune non gravi ma diffuse.

Profitto gravemente insufficiente:
Voto 4






Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti;
Competenza non acquisita;
Esistenza di carenze diffuse nelle conoscenza.

Profitto insufficiente assai grave:
Voto
da 1 a 3






Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti;
Competenza non acquisita;
Esistenza di lacune gravi e diffuse con carenze pregresse nelle conoscenze.

Per quanto concerne il voto di condotta, si prende atto delle recenti innovazioni normative in merito (Legge
n.169/2008, art.2 comma 3) e, in particolare, della disposizione secondo cui la valutazione in questione concorre
come il voto delle altre discipline alla determinazione del credito scolastico e, se inferiore a sei decimi (6/10),
determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame di Stato.
Il Collegio dei Docenti, ai sensi della succitata normativa in vigore, delibera all’unanimità i seguenti criteri per
l’attribuzione del voto di condotta nell’anno scolastico 2016/2017:
a) per la condotta in pagella saranno utilizzati tutti i voti interi dal massimo di 10 (dieci) al minimo di 5 (cinque);
b) i voti saranno espressione dei seguenti giudizi:
• voto “10”: l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione con responsabilità propositiva e
collaborativa, rispettando persone, regole e cose.
• voto “9”: l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione, con rispetto delle persone, delle
regole e delle cose.
• voto “8”: l’alunno presenta un atteggiamento di regolare partecipazione alle attività didattiche e di
complessivo rispetto delle persone, delle norme e delle cose.
• voto “7”: l’alunno non è sempre regolare nella presenza e partecipazione e/o nel rispetto di norme o di cose.
• voto “6”: l’alunno risulta irregolare nella frequenza e non motivato nella partecipazione, non rispetta con
diligente continuità le persone, le norme e le cose essendo anche incorso in provvedimenti disciplinari.
• voto “5”: l’alunno non è motivato e interessato all’attività scolastica, ha recato danno a persone, regole e cose,
con gravi e reiterate mancanze e relative pesanti sanzioni disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento
dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg. (D.M. n.5 16/01/2009, art. 4)
3. Modalità di Attribuzione del Credito Scolastico
Fermo restando le norme generali relative al credito scolastico riportate dal D.P.R. del 23 luglio 1998 n.323 si
precisa quanto segue circa la sua attribuzione:
a) non vi è attribuzione di credito scolastico se l’alunno non consegue la promozione;
b) il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso può integrare il punteggio del credito
scolastico come da O.M. 10 marzo 2008 n.30, art.8 comma 6 in caso di gravi patologie ed evidenti disagi
familiari, opportunamente comprovati;
c) per le classi del triennio, il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito a ogni studente che
abbia conseguito per proprio merito una media ≥ a 0,50 della fascia di riferimento.
3.1 Il C. d. C. una volta definita la media dei voti, nel riconoscimento del credito scolastico aggiuntivo, opera
all’interno della relativa banda di oscillazione una scelta che tiene conto:
• della regolarità della frequenza (max 0.20) secondo il seguente criterio;
Ling. e S.U. (tot. 990): fino a 120 ore di assenza →pt 0.20; da 121 a 221 ore di assenza →pt 0.10; oltre 221 ore di
assenza →pt 0; Liceo Musicale (tot. 1.056): fino a 132 ore di assenza→pt 0.20; da 133 a 233 ore di assenza→pt
0.10;oltre 233 ore di assenza →pt 0;
Saranno valutati i casi di malattia accertata con certificazione medica o gravi situazioni familiari e/o personali,
frequenza conservatorio, attività sportive.
• della partecipazione al dialogo educativo (max 0.20);
• dell’impegno dimostrato nel corso dell’anno scolastico (max 0.20);
• della partecipazione attiva agli Organi Collegiali (max 0,10);
• della partecipazione ad attività complementari e integrative sviluppate all’interno del P.T.O.F.(max 0,50)
• di eventuali crediti formativi (max 0,50).
3.2 Relativamente all’insegnamento della religione cattolica e alle attività didattiche e formative a esso
alternative, si rinvia all’O.M. n. 90/2001 art.14 cc. 2 e 3.

TABELLA A
Tabella A allegata al D.M. n.99, 16 dicembre 2009, sostituisce la tabella prevista dal D.M. 42, 22.5.2007

CREDITO SCOLASTICO (Candidati interni)

CREDITO SCOLASTICO (punti)

Media dei voti
I anno

II anno

III anno

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M=7

4-5

4-5

5-6

7<M=8

5-6

5-6

6-7

8<M=9

6-7

6-7

7-8

9 < M = 10

7-8

7-8

8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Il credito e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative
ed eventuali scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse crediti formativi.
I punteggi relativi alle singole voci sono espressi in un’apposita griglia da allegare al verbale dello
Scrutinio Finale. Il Collegio incarica le FF.SS. dell’Area 1 e 2 per la redazione della griglia, comprensiva
dei parametri indicati. In base ai punteggi riportati nella griglia, l’attribuzione del credito dipenderà dal
seguente criterio:
≤ 0,49 non si attribuisce credito
≥ 0,50→= 1 si attribuisce 1 punto intero di credito
3.3 Attribuzione Punteggio per frequenza:
Il MIUR, con la circolare n.20 del 4 marzo 2011, ha fornito indicazioni per una corretta applicazione della
normativa relativa alle assenze. La norma di riferimento è l'art.14 comma 7 del DPR 122/2009
(Regolamento sulla valutazione) la quale prevede che ai fini della validità dell'anno per la valutazione
degli allievi si richiede "la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Ai sensi della
succitata circolare, si richiamano le seguenti deroghe:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate;
• donazioni di sangue;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
• adesione a confessioni religiose per cui esistono specifiche intese che considerano sabato festivo.
Il C.d.C. verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal C.d.D. e delle indicazioni della circolare medesima, se:
•
il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze;
•
tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase
valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
4. Criteri per l’Attribuzione del Credito Formativo
In base agli articoli 11 e 12 del D.P.R. del 23 luglio 1998 n.323, il credito formativo è attribuito a partire
dal primo anno del secondo biennio per attività effettuate al di fuori dell’ambito scolastico. Di tali attività
l’allievo avrà cura di produrre dettagliata documentazione da consegnare al docente coordinatore di Classe
entro il 15 maggio dell’anno in corso. Sarà compito del Consiglio di Classe accertare la validità della
documentazione presentata in relazione alla coerenza con il percorso di studio.
4.1 Ai fini dell’attribuzione del credito formativo saranno valutati i seguenti titoli:
a)
corsi di lingua all’estero, purché i relativi certificati siano convalidati dagli Enti riconosciuti e venga
indicata la durata del corso e l’esito finale (pt 0,30);
b)
corsi di informatica debitamente certificati con le ore e il periodo (pt 0,20);
c)
corsi di discipline artistiche, musicali e dello spettacolo di durata minimo annuale: i relativi
certificati dovranno attestare la regolarità della frequenza e le competenze acquisite (pt 0,20);

d)

attività lavorative: i relativi certificati dovranno indicare l’Ente cui sono versati i contributi di
assistenza e previdenza (art.12 c. 2) da parte del datore di lavoro e dovranno essere coerenti con
l’indirizzo di studio (pt 0,30);
e)
attività sportive a livello provinciale e nazionale: i relativi certificati dovranno attestare almeno la
durata annuale e la regolarità della frequenza (pt 0,20);
f)
attività di volontariato, solidarietà, ecc. presso associazioni riconosciute: i relativi certificati
dovranno precisare il tipo di attività svolta e la durata di almeno 20 ore (pt 0,20);
g)
certificazione esterna lingua straniera (pt 0,40).
h)
frequenza Conservatorio (pt 0,40); saggi, concerti, concorsi alunni del Liceo Musicale (pt 0,20).
Per le attività e i titoli validi ai fini dell’attribuzione del Credito Formativo il Consiglio di Classe può
decidere di assegnare un punteggio integrativo di max 0,10 qualora le attività certificate risultino
particolarmente coerenti con l’indirizzo di studio.
5. Rilevazione Debiti Formativi
Per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino una o più insufficienze - 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.
6. Modalità di Recupero del Debito Formativo
Come da O.M. n.92 del 5 novembre 2007 art.7, l’istituzione ha l’obbligo di accertare il superamento delle
carenze formative riscontrate in sede di scrutinio finale. Lo studente, quindi, è tenuto alla frequenza di
appositi interventi di recupero e a sostenere prove scritte e/o orali per dimostrare l’avvenuto superamento o
meno del debito formativo contratto.
Le verifiche verranno effettuate entro il 31 agosto e comunque non oltre la data di inizio del prossimo
anno scolastico e l’esito sarà tempestivamente comunicato per iscritto alle famiglie.
I genitori degli alunni che non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla Scuola,
dovranno presentare giusta dichiarazione, a seguito di comunicazione della Scuola, fermo restando
l’obbligo per gli alunni di sottoporsi alle verifiche finali predisposte.
7. 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,
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.
RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, DIPARTIMENTI D’ASSE E DEL CTS (COMITATO TECNICO SCIENTIFICO)
Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa dell’istituto un ruolo centrale dovrà essere
svolto dai dipartimenti disciplinari e d’asse, nonché dal comitato tecnico-scientifico (CTS) di cui all’art.5, comma
3, lettera e) del D.P.R. 15.03.2010 n.87 (Regolamento degli Istituti Professionali), art.5, comma 3, lettera d), del
D.P.R.15.03.2010 n.88 (Regolamento degli Istituti Tecnici) e art.10, comma 2, lettera b), del D.P.R. 15.03.2010
n.89 (Regolamento dei Licei). La suddetta normativa prevede che le istituzioni scolastiche possano dotarsi,
nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e
della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di
indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Trattasi di un organismo che, previa delibera degli
OO.CC, prevede una composizione paritetica tra membri interni (i docenti) ed esterni (gli esperti rappresentanti
delle associazioni di categoria, degli enti locali e delle Università) capaci di coadiuvare le istituzioni scolastiche
stesse nella progettazione della propria offerta formativa. Un organo di indirizzo e di consulenza delle istituzioni
scolastiche chiamato a esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti.

FABBISOGNO DELL’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA

aa.ss.2016-2017 2017-2018 2018-2019

CLASSI a.s. 2016-2017
LICEO MUSICALE
IA M

II A M

III A M

IV A M

VAM

LICEO COREUTICO
I A Cor.
LICEO LINGUISTICO
IAL

II A L

III A L

IV A L

IBL

II B L

III B L

IV B L

VBL

ICL

II C L

III C L

IV C L

VCL

VAL

III D L

I DL
I EL

LICEO SCIENZE UMANE
I A SU

II A SU

III A SU

IV A SU

V A SU

I B SU

II B SU

III B SU

IV B SU

V B SU

I C SU

II C SU

III C SU

IV C SU

V C SU

I D SU

II D SU

IV D SU

V D SU

II E SU
LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
I A ES

II A ES

III A ES

IV A ES

V A ES

III B ES

IV B ES

V B ES

PROIEZIONE CLASSI a.s. 2017-2018
LICEO MUSICALE
IA M

II A M

III A M

IV A M

VAM

LICEO COREUTICO
I A Cor.

II A Cor.
LICEO LINGUISTICO

IAL

II A L

III A L

IV A L

VAL

IBL

II B L

III B L

IV B L

VBL

I CL

II C L

III C L

IV C L

VCL

IDL

II D L

IEL

II E L

IV D L

LICEO SCIENZE UMANE
I A SU

II A SU

III A SU

IV A SU

V A SU

I B SU

II B SU

III B SU

IV B SU

V B SU

I C SU

II C SU

III C SU

IV C SU

V C SU

I D SU

II D SU

III D SU

I E SU

V D SU

III E SU
LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE

I A ES

II A ES

III A ES

I B ES

IV A ES

V A ES

IV B ES

V B ES

PROIEZIONE CLASSI a.s. 2018-2019
LICEO MUSICALE
IA M

II A M

III A M

IV A M

VAM

LICEO COREUTICO
I A Cor.

II A Cor.

IAL

II A L

III A Cor.
LICEO LINGUISTICO
III A L

IV A L

VAL

IBL

II B L

III B L

IV B L

VBL

I CL

II C L

III C L

IV C L

VCL

IDL

II D L

III DL

IEL

II E L

III E L

I A SU

II A SU

III A SU

IV A SU

V A SU

I B SU

II B SU

III B SU

IV B SU

V B SU
V C SU

VDL

LICEO SCIENZE UMANE

I C SU

II C SU

III C SU

IV C SU

I D SU

II D SU

III D SU

IV D SU

I E SU

II E SU

III E SU

LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
I A ES

II A ES

I B ES

II B ES

III A ES

IV A ES

V A ES
V B ES

Discipline di indirizzo del LICEO MUSICALE
Disciplina
Teoria, Analisi e Composizione
Tecnologie Musicali
Storia della Musica
Laboratorio di musica d’insieme “camera”
Laboratorio di musica d’insieme “fiati”
Laboratorio di musica d’insieme “corale”
Laboratorio di musica d’insieme “archi”
Esecuzione e Interpretazione (Strumento)*
Esecuzione e Interpretazione - Pianoforte
Esecuzione e Interpretazione - Chitarra
Esecuzione e Interpretazione - Violino
Esecuzione e Interpretazione - Canto
Esecuzione e Interpretazione - Clarinetto
Esecuzione e Interpretazione - Flauto
Esecuzione e Interpretazione - Percussioni
Esecuzione e Interpretazione -Tromba Trb.
Esecuzione e Interpretazione - Fisarmonica
Esecuzione e Interpretazione - Sassofono
Esecuzione e Interpretazione - Corno
Esecuzione e Interpretazione - Violoncello

n. ore
a.s. 2016-2017

h. 15
h. 10
h. 10
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+0
(tot. h.10)

n. ore
a.s. 2017-2018

h. 15
h. 10
h. 10
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)

n. ore
a.s. 2018-2019

h. 15
h. 10
h. 10
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)

83
37
24
30
16
28
16
11
4
9
6
3

* 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 e in base alla scelta del primo e del secondo strumento.

Per il biennio 2018-2019/2019-2020, le ore delle discipline sono variabili in base al numero delle classi prime che si
formeranno.

FFA
AB
BB
BIISSO
OG
GN
NO
OD
DII O
OR
RG
GA
AN
NIIC
CO
O
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e
“Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015:

a. posti comuni e di sostegno
Classe
concorso/sostegno

a.s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

A019
A025
A029
A036
A037
A049
A050
A051
A060
A061
A246
A346
A446
A546
Religione
AD01
AD02
AD03

3
2
5
10
2
11
7
15
5
2
4
9
2
2
3
2
6
4

3
2
5
10
2
12
7
15
5
2
4
9
2
2
3
2
6
4

3
2
5
10
2
12
7
15
5
2
4
9
2
2
3
2
6
4

Motivazione: indicare il piano delle
classi previste e le loro caratteristiche
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA
VEDASI PROIEZIONE CLASSI SOPRA RIPORTATA

Presenza di studenti diversamente abili
Presenza di studenti diversamente abili
Presenza di studenti diversamente abili

b. Posti per il potenziamento AA.SS. 2016-17 - 2017-18 - 2018-19
Tipologia

n. Docenti

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche)
- Implementare le competenze chiave in italiano e matematica per contrastare le

A051 (n.2)
A049 (n.2)
A036 (n.1)
A037 (n.1)
A029 (n.1)
A061 (n.1)
C031 (h.10)
C032 (h.6)
C033 (h.10)
C034 (h.10)
AD01 (n.1)
AD03 (n.1)
_____________

a partire
dall’a.s.2018/2019
A846 (h.9) lingua araba
A946 (h.9) lingua cinese

n.12

_______________
a partire
dall’a.s.2018/2019
n.13

modeste performances degli studenti sia negli esiti interni alla scuola che in
riferimento agli esiti nelle prove standardizzate INVALSI;
- Potenziare l’attività didattica con l’insegnamento delle lingue straniere secondo la
metodologia CLIL (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 89/2010);
- Consolidare le competenze linguistiche degli studenti;
- Implementare l’Offerta Formativa, riservando particolare attenzione allo studio
dell’Arte;
- Ottimizzare le competenze e le abilità progettuali in riferimento all’ampliamento
dell’Offerta Formativa per quanto concerne le esigenze strutturali e funzionali
dell’istituendo Liceo Coreutico (2016/2017);
- Riattivare e informatizzare la Biblioteca scolastica, rendendone fruibili le risorse sia
dall’interno di ciascuna aula che dal territorio, anche attraverso condivise sinergie con
il Sistema bibliotecario;
- Accogliere l’alunno in situazione di handicap e la sua famiglia, garantendo la
continuità degli interventi formativi;
- Assicurare agli studenti l’erogazione del servizio scolastico per supplenze brevi in
caso di richieste di congedo da parte del personale docente;
- Attività di potenziamento di conoscenze e competenze nelle discipline curricolari dei
diversi indirizzi di studio (Es: sportelli didattici pomeridiani);
- Attività di sostegno/supporto degli studenti con difficoltà scolastiche (Es: laboratori
didattici);
- Attività di organizzazione, progettazione e coordinamento di attività didattiche
curricolari ed extracurricolari.

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Il comma 14, punto 3, della Legge n.107 del 13.07.2015 richiede l’indicazione nel PTOF del fabbisogno
relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ma sempre nel rispetto dei limiti e dei
parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. La
quantificazione del suddetto personale, andrà necessariamente fatta partendo dai dati storici della scuola ed
effettuando una proiezione per i prossimi tre anni sulla scorta degli incrementi o decrementi del numero di
alunni e classi.

Totale n.27 personale ATA per l’a.s. 2016-2017

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI

SEDE

TIPOLOGIA DOTAZIONE
TECNOLOGICA

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

FONTE DI FINANZIAMENTO

Realizzazione, ampliamento o
adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN

Rendere più fruibile l’uso delle nuove tecnologie
nel processo di insegnamento-apprendimento

Asse II Infrastrutture per
l’istruzione Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico - 10.8

SEDE CENTRALE

Laboratorio Territoriale per
l’Occupabilità

Il Liceo V. Capialbi (VV), scuola capofila di 14
Istituzioni Scolastiche, Enti Locali, Associazioni
Culturali e Agenzie Formative ha presentato la
propria manifestazione di interesse per favorire
l’occupabilità giovanile locale attraverso
la
realizzazione di un laboratorio di marketing per
valorizzare l’offerta del territorio e individuare le
risorse chiave.
Il laboratorio territoriale per l’occupabilità,
finalizzato a favorire la conoscenza, l’inserimento e
il reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro,
valorizza la specificità della vocazione territoriale
attraverso un'attività di pianificazione e
programmazione strategica tendente a un più
consapevole e condiviso sviluppo socioeconomico, coinvolgendo gli enti locali e gli enti
pubblici territoriali in modo da stimolare la crescita
professionale,
le
competenze
e
l’autoimprenditorialità e coniugare insieme
innovazione,
istruzione,
inclusione,
senza
stravolgere l'ambiente, la storia e la cultura del
territorio.

Avviso Pubblico D.M.
pubblicato con nota prot.657
del 4 settembre 2015

SEDE CENTRALE

Partecipazione Studentesca a
Scuola

Realizzazione di un ambiente multifunzionale,
attrezzato con dotazioni tecnologiche, per riunioni
studentesche finalizzate alla crescita del senso di
autonomia dello studente.

DRCAL prot. AOODRCAL
n.13336 del 4/11/2015

SEDE CENTRALE
E SUCCURSALE

PIANO DI FORMAZIONE
DEI DOCENTI

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI
La formazione del personale docente e non docente costituisce una leva strategica fondamentale per lo
sviluppo professionale del dipendente, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace
politica di sviluppo delle risorse umane e per favorire il successo formativo degli studenti del Capialbi.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in
servizio. Per garantire le attività formative l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le
risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla
formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio
successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche
opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio a iniziative di formazione deliberate dal
collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata
risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa. In ogni istituzione scolastica ed educativa il
Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei
Docenti, coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF. Analogamente il DSGA predispone il piano di
formazione per il personale ATA.
Lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e qualificante del Capialbi perché
permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il
miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso e in particolare rispetto ai processi di
insegnamento/apprendimento. Va inteso come processo sistematico e progressivo di consolidamento e
aggiornamento delle competenze didattiche più rispondenti alle necessità e alle modalità di apprendimento dei
discenti.
Premesso che la formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di:
- costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;
- innalzamento della qualità della proposta formativa;
- valorizzazione professionale.
Il Piano annuale di Aggiornamento e Formazione, deliberato dal Collegio dei Docenti, vuole offrire ai docenti
una vasta gamma di opportunità e si sviluppa nel rispetto delle seguenti priorità:
• Essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’Istituto per implementare strategie educative e per
migliorare negli studenti le competenze sociali e culturali affinché producano un’effettiva ricaduta per una
efficace prassi didattica ed organizzativa;
• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche;
• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla
facilitazione degli apprendimenti;
• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità personale;
• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca;
• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro
utilizzazione didattica.
Ciò premesso, la formazione in servizio dei docenti del Liceo “Capialbi” (anche in rete con altre istituzioni
scolastiche o Enti pubblici o privati) si muove lungo una triplice direzione:
1. INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO
• intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento;
• favorire l’aggiornamento metodologico-didattico per l’insegnamento delle discipline
2. IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE
• aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica innovativa, sperimentale e progettuale,
assistiti dalle conoscenze recenti in campo socio-psico-pedagogico e neurologico (attenzione ai deficit
riguardanti l’apprendimento, della concentrazione, della memorizzazione, ecc.);
• consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per sviluppare e potenziare
le innovazioni didattiche attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e strumentazioni multimediali e
sperimentare tecniche mirate di strategie d’intervento per favorire il successo formativo degli studenti;
• intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento alla didattica
laboratoriale, quale asse metodologico portante e come occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei
percorsi formativi.

3. IMPARARE A RELAZIONARSI: FOCALIZZAZIONE SUL GRUPPO “DOCENTI-STUDENTIGENITORI”
• promuovere tecniche e metodi per il benessere personale dello studente, per la sua motivazione e per la
risoluzione di eventuali conflitti studenti-docenti-genitori.
Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce come
obbligatoria, permanente e strutturale, recepisce le criticità emerse dal RAV e le istanze rinvenienti dal PdM,
in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, privilegiando
i seguenti ambiti oggetto di intervento:
 Insegnamento di DNL (Discipline Non Linguistiche) secondo la metodologia CLIL;
 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie

(TIC) applicate alla didattica;
 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche

relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe;
 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze.

1. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività
formative:

Attività formativa
PdM/SNV - Curricolo Verticale

Attività formativa

Personale coinvolto

Priorità strategica correlata

Docenti di italiano e matematica di 12
scuole in rete

Produrre impatto sul processo di apprendimento
degli studenti migliorando gli esiti di apprendimento
in lingua madre e matematica.

Personale coinvolto

Obiettivi correlati

Corso CLIL Lingua Inglese

Scuola Presìdio docenti provincia VV

Corso metodologico E-CLIL Lingua Inglese

Scuola Capofila rete di scuole provincia VV

Corso Lingua Inglese - Livello Base

Docenti interni

Corso competenze digitali

Docenti interni

Sperimentare percorsi secondo la metodologia CLIL
come da Regolamento del riordino dei Nuovi Licei.

Innovare e formare il personale docente nelle
competenze digitali

Il riferimento è alla circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015 al paragrafo «il piano di formazione del
personale», nel quale si richiama da parte del MIUR l’adozione di un Piano nazionale di formazione in
attuazione del quale sarà emanata una nota di approfondimento

PERCORSI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’art.1, comma 33 della legge 107/2015 prevede i percorsi di alternanza scuola-lavoro nei licei, per una
durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio a partire dalle classi terze dell’anno scolastico 2015/2016.
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, 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

LEARN TO WORK

Studenti coinvolti

Obiettivi correlati

Studenti selezionati per merito
frequentanti le classi quarte e quinte

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

Piano Nazionale
Scuola Digitale

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
laboratori ali 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

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.
Strumenti
Sono le condizioni che abilitano le opportunità della società dell’informazione e mettono le scuole
nelle condizioni di praticarle (accesso, qualità degli spazi e degli ambienti di apprendimento, identità
digitale e amministrazione digitale)
-accesso: favorire l’accesso e la connessione attraverso fibra ottica, connettività e cablaggio interno
delle scuole
spazi e ambienti di apprendimento: coniugare la crescente disponibilità di tecnologie a competenze
abilitanti. Creare ambienti di apprendimento che facilitino apprendimenti attivi e laboratoriali.
Sviluppare nuovi modelli di interazione didattica che utilizzino la tecnologia
-amministrazione digitale: gestione dell’organizzazione scolastica e rafforzamento di servizi digitali
innovativi sul territorio
-identità digitale: dare un profilo digitale ad ogni persona della scuola
Competenze e contenuti
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 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.
digitale, imprenditorialità e lavoro: sviluppo di competenze trasversali: problem solving, pensiero
laterale e capacità di apprendere.
contenuti digitali: creare le giuste condizioni, sia tecniche che di accesso, per cui i contenuti digitali
passino da eccezione a regola nella scuola; realizzazione di archivi digitali scolastici
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 la nomina di un Animatore
Digitale in ogni Istituto, la formazione interna, il coinvolgimento della comunità scolastica, 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,
− di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,
− di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e
la condivisione di dati,
− di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,
− di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella
amministrazione,
− di potenziamento delle infrastrutture di rete,
− di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,
− di 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 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.

Segue Piano Triennale
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 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.).

 Analisi, riflessione e avvio di sperimentazione di processi didattici per l’integrazione del
mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD).
 Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità.
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
 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.
 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 scolastico.
 Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali.
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
In considerazione che l’AD è in carica 3 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.

Elenco dei progetti già presentati nell’anno scolastico 2015/2016
Titolo

Promozione della Partecipazione
Studentesca attraverso le CPS
Selezione Sport per Eventi di
Sensibilizzazione

Modalità di presentazione

Stato di avanzamento

In rete

Presentato

Liceo Capialbi

Cittadinanza Digitale

In rete Scuola capofila

PON Ambienti Digitali

Liceo Capialbi

La mia Scuola Accogliente

In rete Scuola capofila

Cyber-Bullismo

In rete Scuola capofila

Carta dello Studente

In rete Scuola capofila

Cultura Musicale

In rete Scuola capofila

P.d.M./SNV

Autorizzato
Presentato
Presentato
Presentato
Presentato
Presentato
Presentato

In rete Liceo Capialbi

Autorizzato

Corso CLIL per Docenti D.N.L.

Liceo Capialbi Scuola presìdio

Autorizzato

E-CLIL

Liceo Capialbi Scuola capofila

Autorizzato

Formazione Personale A.T.A.

Liceo Capialbi Scuola presìdio

Autorizzato

PON LAN/WAN

Laboratorio Territoriale
Dispersione Scolastica

Liceo Capialbi

In rete Scuola capofila
In rete Scuola capofila

Autorizzato
Presentato
Presentato

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF saranno elaborati strumenti di monitoraggio e valutazione
tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, e i conseguenti indicatori
quantitativi e qualitativi per rilevarli.
f.to Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè
ALLEGATI:
1.
2.
3.
4.

ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico;
Piano Di Miglioramento (Piano di Miglioramento);
PIANO PER IL RECUPERO DELLE CARENZE E DEI DEBITI FORMATIVI PER LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO;
RAV (Rapporto di autovalutazione).

Il Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia è una Scuola di grande tradizione, fortemente radicata nel
territorio, che sa accogliere, valorizzare e guidare i GIOVANI nella formazione del proprio avvenire.
Vibo Valentia, 31 ottobre 2017

f.to Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè

Allegato n. 1
ATTO DI INDIRIZZO
Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015,
DEFINISCE
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti elaborerà il
Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017 – 2018/2019:
L’attività del Liceo “Capialbi” si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il
triennio 2016-2019 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le
attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni
Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e degli obiettivi prioritari fissati
dalla Legge 107/2015.
Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, il Liceo garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al
successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo
principi di equità e di pari opportunità.
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa del Liceo,
inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, come quella adolescenziale, ricca di
trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento
della loro preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei
sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli
studenti di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli
strumenti necessari gli studi universitari in tutti i settori e le richieste del mondo sociale e del lavoro.
Per rispondere a queste finalità il POF della scuola dovrà comprendere:
analisi dei bisogni del territorio;
descrizione dell’utenza dell’istituto;
azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati;
descrizione degli obiettivi generali degli indirizzi riferiti al biennio e al triennio;
descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze.
Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di tutte le classi dovrà
perseguire:
il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi europei
anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;
le attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel triennio;
il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie;
il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale.
Dovranno, inoltre, essere previste:
attività di valorizzazione delle eccellenze;
attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza;
attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica efficace;
La programmazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento:
a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;
a percorsi di tutoring e peer education;
ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti;
a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento;
alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che
tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dagli
studenti e dalle famiglie.
Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento-apprendimento
efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento
cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale.
Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione
flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni. Sarà altresì necessario
sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l’organizzazione di attività nella biblioteca
comunale, nel Museo, negli impianti sportivi pubblici e la conoscenza dei beni architettonici e delle aree
archeologiche della città.

Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo organizzerà le proprie attività in
funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile,
democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita
della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale docente e
ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali,
prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico,
ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che
costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche
attività previste dai servizi.
Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i
Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta
formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la
piena attuazione del Piano.
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi
collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.

Allegato n. 3

“VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO”
D.M. n.80 del 30 ottobre 2007
O.M. n.92 del 5 novembre 2007

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;
Migliorare l’efficacia del delicato processo d’insegnamento-apprendimento.
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

◆
◆
◆
◆
◆

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INTERVENTO
Prevenzione dell’insuccesso scolastico;
Recupero carenze;
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;
Promuovere adeguato impegno e partecipazione attiva;
Socializzare e collaborare sviluppando la capacità di lavorare in gruppo;
Sviluppare il senso di responsabilità e partecipazione.

INTERVENTI di SOSTEGNO
Tempi: novembre/maggio
Durata:
L’attività di sostegno si realizza in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi
iniziali. Essa è compresa nel monte ore annuale di ogni singola disciplina curriculare.
Finalità:
-progressiva riduzione degli interventi di recupero;
-prevenzione dell’insuccesso scolastico.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
1.

Pianificazione di attività di sostegno secondo gruppi di livello omogeneo:

1.a

Organizzazione di attività di sostegno secondo gruppi di livello omogeneo articolati per
classi parallele, dello stesso Indirizzo, che si sdoppiano, nelle ore di lezione, dando origine a
recupero di carenze da un lato e alla valorizzazione e al potenziamento delle eccellenze
dall’altro (flessibilità didattica);

1.b

Costituzione di gruppi di livello omogeneo all’interno della stessa classe in ore di
contemporaneità.

2.

Pausa Didattica: per una settimana nel mese di gennaio e per una settimana nel mese di
marzo i docenti di ogni disciplina non proseguiranno nello svolgimento dei contenuti curriculari
ed eviteranno ogni genere di verifica dedicandosi esclusivamente a un lavoro di
approfondimento di quanto precedentemente introdotto, ponendo particolare attenzione alla
costituzione di lavori di gruppo (group works) il cui lavoro sia diretto e coordinato da group
leaders (studenti eccellenti);

3.

Allo scopo di ridurre, sin dalle prime fasi dell’anno scolastico, le difficoltà degli studenti e, di
conseguenza, le attività di recupero, i docenti avranno cura di utilizzare metodi didattici che
prevedano interventi di tipo individualizzato.
Le attività così programmate rientrano nei tempi del curricolo scolastico, previ s t i an ch e
d al DP R 275/ 99 e dal l a Le gge 1 07/ 15, e si concentrano sulle discipline per le quali si
registri un più elevato numero di valutazioni negative e, comunque, caratterizzanti l’indirizzo
di studio (dati che emergono dal C.d.C.).
AZIONI DI SOSTEGNO PER L’ASSOLVIMENTO DEL NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO
Saranno attuate azioni di sostegno destinate in maniera specifica agli studenti del biennio per
l’assolvimento dell’obbligo scolastico in relazione a situazioni di disagio, difficoltà, insuccesso
scolastico e rischio di dispersione. Per conseguire tale finalità si prevede, altresì l’acquisto di
sussidi didattici mirati (libri di testo) da concedere in comodato d’uso seguendo le procedure
previste nel D.I.n.44/2001. (Si veda nota prot. N. 2471 del 5/12/2007 e relativo progetto).

Favorire la partecipazione attiva degli studenti all’iniziativa:
◆
condivisione degli obiettivi, dei metodi e delle modalità di verifica con gli studenti;
◆
questionario scritto e/o orale di autovalutazione;
◆
comunicazioni periodiche alle famiglie.

SPORTELLO DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA
I Consigli di Classe, quale ulteriore supporto per gli studenti, individuano uno o più docenti e
assegnano loro compiti di consulenza e di assistenza agli stessi per lo studio individuale,
preferibilmente in orario pomeridiano e secondo le modalità determinate dal Consiglio stesso.
Finalità
Aumentare l’efficacia del processo formativo, attraverso l’ottimizzazione del rapporto educativo
mettendo in grado gli studenti di:
-dispiegare le proprie risorse e le proprie potenzialità;
-essere consapevoli delle scelte effettuate e delle opportunità offerte;
-migliorare la qualità dell’apprendimento.
Nella gran parte dei casi, le difficoltà incontrate dagli studenti non attengono alla sfera cognitiva
in senso stretto, ma riguardano la dimensione organizzativa del sapere. Il docente-consulente
aiuterà lo studente a sviluppare la capacità di utilizzare un metodo adeguato. Egli fornirà un
supporto nella gestione del tempo dello studio che metta lo studente in condizione di darsi delle
scadenze, di selezionare le informazioni, di modulare gli apprendimenti utili a sostenere e a
superare le verifiche valutative.
Obiettivi
L’iniziativa del servizio mira a facilitare un adeguato inserimento dello studente nella vita
scolastica con l’obiettivo di affrontare e rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il successo
scolastico. Il docente-operatore affiancherà lo studente lungo il percorso educativo che lo
sostiene nel raggiungimento degli obiettivi formativi permettendogli di dispiegare le sue
potenzialità per la piena realizzazione delle scelte effettuate.
Destinatari
Studenti dell’istituto che optano per lo “studio individuale” e intendano superare le difficoltà di
apprendimento legate anche ad errato metodo di studio.
Consulenza individuale
È rivolta allo studente che desidera acquisire un adeguato metodo di studio che gli consenta di
avere un rendimento scolastico positivo ed è finalizzata, da un lato, alla consapevolezza circa la
conoscenza di sé, degli atteggiamenti, delle abitudini, del proprio carattere e, dall'altro, all'
acquisizione di un consapevole uso delle strategie e tecniche di studio che gli permettano di
gestire in maniera autonoma ed efficace il proprio apprendimento.
Modalità
Il percorso si struttura in incontri di consulenza rivolti al singolo studente al fine di individuare le
strategie più adeguate al raggiungimento del successo formativo.
Gli ambiti di studio verteranno su come:
- organizzare e programmare lo studio;
- leggere e comprendere un libro di testo;
- apprendere strategie di comprensione ed elaborazione;
- memorizzare più velocemente;
- sintetizzare;
- prendere appunti.

INTERVENTI di RECUPERO
Tempi: gennaio/febbraio/marzo (dopo valutazione intermedia); giugno/luglio (dopo valutazione finale).
È obbligo del docente incaricato della conduzione d’interventi di recupero raccordarsi con i docenti
della disciplina dei discenti del gruppo affidatogli, allo scopo di orientare i contenuti e i metodi
dell’attività in base agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno (programmazione condivisa).
Finalità: tempestivo recupero delle carenze rilevate dopo l’attività di sostegno e dopo l’espletamento
degli scrutini del primo e del secondo periodo (valutazione intermedia e finale).

MODELLI DIDATTICO-METODOLOGICI
I docenti coinvolti nelle attività di sostegno e recupero avranno cura di seguire linee metodologiche
che tengano conto dei molteplici stili cognitivi (H. Gardner, Teoria delle intelligenze multiple) e,
quindi, di apprendimento degli studenti, nella piena convinzione che la scuola tradizionale caratterizzata
esclusivamente da lezioni frontali/versative non sempre riesce a trovare risposte positive ai fini del
successo scolastico. In particolare, verrà posta enfasi sullo sviluppo di un atteggiamento culturale più
rispettoso e favorevole alle emozioni che dovranno essere guidate nella direzione più vantaggiosa ai
fini del superamento delle carenze (D. Goleman, Intelligenza emotiva).
Le lezioni, fondate sull’esperienza del soggetto che apprende saranno di tipo dialogico, suscitando
nell’allievo nuovi interessi attraverso la problematizzazione, rendendolo partecipe e protagonista attivo
del proprio apprendimento. Al discente, pertanto, non si richiederà soltanto l’acquisizione di contenuti
(sapere), ma la capacità operativa di saper utilizzare quanto appreso in contesti diversi (saper fare) sulla
base delle proprie potenzialità personali (saper essere).
Le strategie metodologiche si fonderanno prioritariamente sull’apprendimento cooperativo (cooperative
learning) mediante un approccio di tipo laboratoriale e su attività quali lavori di gruppo (group work)
o a coppie (pair work), ricerche e comprensione delle parole-chiavi (key words) didattica breve (mappe
concettuali), classe capovolta, metadidattica sperimentale.
VERIFICA E VALUTAZIONE
“La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo
perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità dell’apprendimento” (O.M. n.92 del 5
novembre 2007, art.1, comma 1).
Il Collegio dei Docenti, tenendo conto del D.M. 3 ottobre 2007 n.80 determina i criteri da seguire
per lo svolgimento dello scrutinio finale;
Scrutini intermedi
 Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio presentino insufficienze in una o più discipline,
il C. d. C. predispone interventi di recupero delle carenze rilevate tenendo conto dei bisogni formativi
di ciascuno studente e della natura delle difficoltà, includendo la possibilità degli studenti di raggiungere
autonomamente gli obiettivi formativi programmati dai docenti;
 si dovranno svolgere verifiche documentabili da effettuarsi al termine di ciascun intervento
di recupero volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate (il C.d.C. ne
delibera le modalità di realizzazione e può prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali);
 al termine delle verifiche i docenti esprimeranno giudizi volti ad accertare il grado di
competenza acquisito dallo studente nonché occasione per definire ulteriori forme di supporto o
raggiungimento di obiettivi di più alto livello.
Scrutinio finale
 Il docente propone il voto in base a un giudizio motivato desunto da un congruo numero di prove
effettuate durante l’ultimo periodo e sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto di
obiettivi educativi quali impegno, interesse e partecipazione e dei risultati conseguiti nelle varie fasi
dell’intero percorso formativo (scrutinio intermedio nonché esito delle verifiche relative alle iniziative
di sostegno e agli interventi di recupero effettuati);
 per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino insufficienze in una o più discipline,
il C.d.C. valuta la possibilità da parte dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto) mediante lo studio
personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di ulteriori interventi di recupero;
 nel caso di cui sopra il C.d.C. rinvia la formulazione del giudizio finale degli studenti che presentino
insufficienze in una o più discipline (“SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”, da affiggere all’Albo
dell’Istituto) e predispone le attività di recupero;

 il C.d.C. delibera l’integrazione dello scrutinio finale espresso sulla base di una
valutazione complessiva dello studente che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione
dello stesso alla classe successiva risolvendo la sospensione del giudizio, di conseguenza vengono
pubblicati all’Albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con l’indicazione “ammesso” e si
procederà, inoltre, all’attribuzione del punteggio di credito scolastico per il terz’ultimo e penultimo
anno di corso. In caso di valutazione complessiva negativa il risultato viene pubblicato all’Albo con
la sola dicitura “non ammesso”. Le operazioni di verifica sono organizzate dal C.d.C. e condotte dai
docenti delle discipline interessate con l’assistenza di altri docenti del medesimo C.d.C.;
 la verifica finale dovrà avere carattere di coerenza con l’attività di recupero, connotata da
personalizzazioni d’interventi e innovatività di approccio;
 obbligo da parte dello studente di sottoporsi a verifiche finali scritte e/o orali
programmate dal C.d.C. anche nel caso in cui non intenda avvalersi delle iniziative di recupero
attuate dalla Scuola;
 la competenza alla verifica degli esiti e all’integrazione dello scrutinio finale appartiene al C.d.C.
nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Qualora
le operazioni di integrazione dello scrutinio finale avessero luogo, in via eccezionale, dopo la fine
dell’anno scolastico di riferimento ai componenti del consiglio di classe eventualmente trasferiti o
comunque non presenti presso l’istituzione scolastica, è assicurato il rimborso delle spese. In ogni
caso l’eventuale assenza dà luogo alla nomina di altro docente della stessa discipline.
COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE
Qualunque iniziativa intrapresa a sostegno degli allievi sarà comunicata per iscritto alle rispettive famiglie
con l’indicazione delle carenze riscontrate e dei tempi d’intervento.
La Scuola comunicherà per iscritto:
le modalità e l’organizzazione degli interventi di recupero;
la disciplina o le discipline coinvolte;
i tempi di verifica da effettuarsi entro la fine dell’anno scolastico;
gli esiti delle verifiche a conclusione di ogni attività di recupero.
le decisioni assunte dal C.d.C. di “sospensione del giudizio”, indicandone analiticamente le
carenze riscontrate in ciascuna disciplina ed i voti proposti nonché gli ulteriori interventi didattici per il
recupero, le modalità ed i tempi delle verifiche finali.
Nel caso in cui le famiglie non intendano avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla Scuola,
le stesse, di contro, devono darne tempestiva comunicazione, fermo restando l’obbligo che lo studente
si sottoponga alle verifiche finali entro la fine dell’anno scolastico e, comunque, non più tardi dell’inizio
delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Allegato n. 3
Progetto “Help” anno scolastico 2016-2017
PER LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO
PREMESSA
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:
123-

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

Di seguito si descrivono in dettaglio i singoli interventi e le loro integrazioni.

1 - Sportello Didattico
Descrizione, finalità e organizzazione
Lo Sportello Didattico è un servizio messo a disposizione dall'Istituto ed è un supporto per gli
studenti con difficoltà didattiche e formative. Essendo stato il territorio di Vibo Valentia valutato
come zona a rischio di dispersione scolastica, 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 degli 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, assicura la disponibilità dei Docenti
( s o p r a t t u t t o d e l p o t e n z i a m e nt o – f a s e C ) in orario extrascolastico pomeridiano.
Il coordinamento generale viene affidato dal Dirigente al prof. F.sco Puzzello (F.S.-Area 2).
Per il sostegno didattico gli studenti si possono prenotare rivolgendosi al coordinatore della
propria classe o presso la bidelleria/portineria, compilando una scheda nella quale viene indicato:
Nome docente; Materia; Data e 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 a 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.
FINANZIAMENTO
Circa i fondi per la gestione finanziaria, qualora le norme vigenti non contengano prescrizioni
ostative, si potrà attingere alle risorse ordinariamente destinate agli interventi di recupero e/o di
sostegno all’obbligo formativo previsti e finanziati dal Ministero e alle risorse provenienti dai
Progetti P.O.N. e dal Fondo di Istituto.

COMITATO DI VALUTAZIONE

DIRIGENT E
SCOLASTI CO

2
DOCENTI
(Collegio
Docenti)

1
DOCENTE
(Consiglio
d’Istituto)

2 genitori o 1
genitore e 1
studente

1 esterno
(ispettore,
dirigente,
docente)

Compiti del comitato di
valutazione docenti

NOTA INFORMATIVA,
CON ALCUNE CONSIDERAZIONI

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

La Legge di riforma della scuola (che ha preso avvio dal documento governativo “La Buona Scuola”
del 02/09/2014) n. 107 del 13/07/2015, pubblicata in G.U. n. 162 del 15 luglio 2015 e vigente dal 16
luglio 2015 (un solo articolo e 212 commi) presenta innumerevoli novità, di cui abbiamo in parte già
dato conto e non si presta ad una facile lettura stante l’assenza di titoli, capi, articoli e rubriche.
Al fine di agevolare il lavoro di quanti debbono misurarsi con questo importante testo legislativo, in
particolare Dirigenti e Direttori, si ritiene utile la predisposizione della presente nota informativa, con
particolare riferimento a quelle norme che si ritengono di immediata attuazione o per le quali deve
comunque essere avviata la procedura di emanazione di importanti decreti.
Nella riforma della scuola, riteniamo di attuazione immediata le seguenti norme:
il rilancio dell'autonomia attraverso la partecipazione e il nuovo POF, che diventa triennale con
obiettivi prioritari, e l'introduzione dell'organico dell'autonomia (vedi i primi commi della legge);
il primo POF triennale entro ottobre 2015 (comma 12 e seguenti), a valere per il triennio 2016/2019,
dovrà convivere con il POF annuale dell'a.s. 2015/2016. Il POF triennale potrà essere rivisto
annualmente;
la nuova formulazione dell'art. 3 DPR 275/99 (comma 14) con contenuti, competenze e procedure
modificati: gli indirizzi sono del Dirigente, l'elaborazione resta al Collegio dei Docenti mentre
l'approvazione è del C.d.I.;
si avrà una revisione del D.M. 21/2007, entro 90 gg. dal 16/7/2015, per ridefinire i criteri di riparto
del fondo per il funzionamento. Inoltre, dall'a.s. 2015/2016 si fissano nuovi termini per l'erogazione
ed assegnazione alle scuole del fondo per il funzionamento: entro settembre per il periodo
settembre/dicembre ed entro febbraio per il periodo gennaio/agosto (comma 11);
i nuovi percorsi e modalità per l'alternanza scuola/lavoro in tutte le scuole del secondo ciclo (commi
da 33 a 44);
i soggetti esterni saranno responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi
quando usufruiscono dell'edificio scolastico per svolgere le attività consentite (comma 61);
le reti di scuole promosse dall'USR da costituire entro il 30/6/2016 (commi da 70 a 72);
le nuove funzioni del dirigente (comma 78 e seguenti), compresa l'individuazione dei docenti che lo
coadiuvano (10 per cento dell'organico, comma 83), la riduzione degli alunni nelle classi (comma
84), le sostituzioni dei docenti assenti fino a 10 giorni con l'organico (comma 85). Restano immutati i
rapporti DS/DSGA poiché permane l’art. 25 D. Lgs. 165/01 e, al momento, resta in vigore il D.I.
44/2001;
le nuove regole per la valutazione del dirigente (commi 93 e 94);
l'organico dell'autonomia con il piano straordinario di assunzioni decolla già dall'a.s.2015/2016
(comma 95 e seguenti). Operazione già avviata con avviso in G.U. e D.D. 767 del 17/7/2015. Tutte le
assunzioni previste (oltre
100.000 riguardanti i docenti) dovrebbero avvenire entro il prossimo mese di novembre;
restano le graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto del personale docente per i non assunti
con il piano straordinario (comma 106);
si introduce una nuova disciplina del periodo di formazione e prova dei docenti (comma 115 e
seguenti);
è prevista la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (comma 121 e
seguenti);
la formazione diventa obbligatoria per i docenti (commi 124 e 125);
è prevista la valorizzazione del merito dei docenti, con assegnazione di un bonus e nuovo Comitato di
valutazione (commi da 126 a 129);

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

è previsto il portale unico della scuola (comma 136 e seguenti);
dall'a.s.2015/2016 parte un servizio sperimentale di assistenza per le problematiche
amministrative e contabili (comma 142);
è previsto un nuovo regolamento di contabilità entro 180 giorni dal 16/7/2015 (comma 143);
decolla il credito d'imposta per erogazioni liberali (comma 145 e seguenti);
sono dichiarate inefficaci le norme del CCNL in contrasto con la legge (comma 196);
le domande di riconoscimento servizi per la carriera possono essere presentate solo tra settembre e
dicembre di ogni anno (comma 209).
Anche la Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) contiene norme importanti che esplicano i loro
effetti dal 1° settembre 2015 (inizio a.s. 2015/2016). Queste le disposizioni che hanno impatto
sull’organizzazione e il funzionamento delle scuole:
l’abrogazione di esoneri e semiesoneri per i collaboratori del Dirigente (comma 329 dell’unico
articolo della legge) il cui effetto può essere neutralizzato con l’arrivo dell’organico
dell’autonomia (organico potenziato) nell’ambito del quale il Dirigente potrà scegliere di destinare
uno o più docenti a ruoli di collaborazione organizzativa (vedi sopra);
la riduzione di organico del personale ATA (comma 334) per 2.020 unità, il cui impatto sarà
annullato dalle disposizioni per l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto (vedi
nota MIUR 22173 del 27/7/2015). Non solo si recuperano i 2.020 posti ma si va oltre poiché la
differenza tra l’organico di diritto e l’adeguamento di fatto aumenta i posti di 5.182 unità;
la nuova disciplina delle supplenze del personale ATA (comma 332) che rende impossibile la
sostituzione di assistenti amministrativi e tecnici e più difficoltosa quella dei collaboratori
scolastici. Per la sostituzione degli assenti si può ricorrere a ore eccedenti (straordinario)
utilizzando in via prioritaria il MOF, di fatto il fondo dell’istituzione scolastica. Ciò richiederà
particolare attenzione nel definire il piano delle attività del personale ATA e nella stipula della
contrattazione integrativa di istituto;
l’impossibilità (comma 333) di conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di
assenza.
L’organico dell’autonomia può in parte attutire l’impatto di questa norma nelle scuole dell’infanzia
e nelle scuole primarie.

