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

Popolazione scolastica
L’utenza, nel medio periodo, è passata velocemente dai seicento alunni ai circa
mille attuali, distribuiti nelle classi dei nuovi ordinamenti istituiti con la
Riforma.
Gli studenti del “Giorgione” provengono dal Comune di Castelfranco, dai comuni
del Distretto (Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago) e in
parte dagli altri comuni limitrofi, che tradizionalmente vedono Castelfranco come
il centro naturale di un territorio, il quale supera i limiti amministrativi degli stessi
Distretto e Provincia. In particolare, vi confluiscono, per interesse ed elezione,
anche i giovani dell’AltaPadovana (Loreggia, Piombino Dese, S. Martino di Lupari,
Tombolo, Galliera) e delle zone a questa collegate (Noale, ad esempio). I
collegamenti viari e ferroviari sono progressivamente migliorati nel tempo,
rendendo agevoli e continui i collegamenti, pur dovendosi registrare ancora
qualche criticità su alcune delle tratte percorse dagli allievi che vivono a maggiore
distanza.
Scelgono il Liceo, mediamente, giovani motivati e ben preparati: oltre il 50% degli
iscritti, infatti, si presenta al primo anno con valutazioni di eccellenza o ottime; la
percentuale dei non ammessi alla classe successiva nel Biennio si è
apprezzabilmente ridotta col passare del tempo, mentre cresce, invece, la qualità
della preparazione riscontrata attraverso i test nazionali Invalsi,

ora

anche

più

omogenei nei risultati tra i diversi indirizzi presenti nella scuola.
Più dell’ 80% degli allievi iscritti alla prima classe, negli ultimi anni, ha completato
regolarmente il proprio corso liceale e ha raggiunto il diploma con buoni risultati.
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Le iniziative adottate nel triennio di validità dell’ultimo Ptof hanno inoltre
consentito un progressivo calo della percentuale degli abbandoni e delle
insufficienze.
Gli studenti che escono dal nostro Liceo si iscrivono, nella quasi totalità, a corsi
universitari di Laurea. Alcuni scelgono anche, come avviene da qualche anno,
percorsi di Laurea triennale. In ogni caso, sia negli studi che nelle attività
professionali, chi ha frequentato con impegno il percorso liceale sa far valere, oltre
che le sicure competenze acquisite, soprattutto quelle capacità di intelligenza, di
flessibilità e di autonomia, oggi richieste in tutte le mansioni professionali di buon
livello. Gli studi statistici di settore, condotti dagli enti con i quali il “Giorgione”
condivide una partnership, attestano che la percentuale di dispersione scolastica
dei nostri diplomati è minima nell’ambito universitario, confermando il particolare
valore formativo della nostra Scuola. Molto buona anche la situazione relativa agli
ingressi per superamento di test selettivi in Facoltà notoriamente difficili, per le
quali il Liceo predispone esercitazioni on line, incontri in loco ed altre attività
preparatorie e di orientamento. Anche nell’Esame di Stato 2018, come avviene
ormai con regolarità da diverse sessioni, i nostri studenti interni hanno ottenuto
prevalentemente buone valutazioni: la maggioranza ha conseguito infatti punteggi
rientranti nella fascia da 80/100 a 100/100; il 10% con il massimo dei voti,
comprendendo più casi con la lode; tutti gli allievi ammessi hanno conseguito il
titolo finale.

Territorio e capitale sociale
Sulla tradizionale struttura a prevalenza agricola e artigianale della Castellana sono
cresciute numerose piccole e medie aziende, sia industriali che commerciali,
caratterizzate da invidiabile vivacità economica e dinamismo decisamente
pronunciato. Molte di esse riescono oggi a mantenere reti commerciali e manageriali
che coinvolgono numerose parti nell’UE e nel mondo, dimostrando creatività, knowhow, notevole intraprendenza e aumento delle loro dimensioni. Ai sintomi della crisi
le aziende hanno risposto con forte capacità di adeguamento e di trasformazione,
spesso mutando in nuove e diverse occasioni i limiti determinatisi nel decennio
trascorso. In questo modo, se è vero che alcuni comparti, specie quelli collegati al
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mondo finanziario, hanno dimostrato sofferenza, è anche vero che in altri settori si
sono registrati crescita e aumento di dimensioni e di capitali, con sviluppo di
tecnologia e specializzazione nei ruoli e profili professionali. Castelfranco è il fulcro di
questa vitalità economica, sociale e culturale, avendo confermato e rafforzato il ruolo
di centro dei servizi amministrativi, commerciali, sanitari, scolastici e della
comunicazione, che da sempre gli viene riconosciuto; la sua posizione è naturalmente
baricentrica rispetto a tutti i capoluoghi di provincia del Veneto Centro-Orientale:
Belluno, Venezia, Treviso, Padova e Vicenza; a Castelfranco confluiscono i flussi viari
dell’intero territorio, da Asolo a Loreggia, sull’asse dell’antica Aurelia e lungo l’asta del
Muson dei Sassi, e da Vedelago a GallieraVeneta, lungo l’antica via Postumia. Facile
ed efficace, inoltre, il suo raccordo con la rete regionale e nazionale delle
comunicazioni, stradali e ferroviarie, compresa la metropolitana di superficie, nei tratti
già realizzati.
Cittadini e imprese, abituati ad usufruire di un territorio a forte integrazione di servizi,
guardano alla Scuola come un ambito su cui incidere e da cui aspettano risposte di
qualità e scelte strategiche significative e vincenti; chiedono al Liceo Giorgione la
formazione di giovani capaci di interpretare i cambiamenti e di collocarsi in
interrelazione dinamica e complessa con la società contemporanea. Questo spiega
anche il successo delle sperimentazioni avviate negli anni precedenti, la favorevole
accoglienza dei nuovi indirizzi della Riforma e degli interventi di autonomia scolastica
recentemente proposti.

Risorse economiche e materiali
L'istituto e' dotato di tutte le infrastrutture necessarie per le attività previste dal POF: due
laboratori multimediali con ventotto postazioni PC (uno dei quali destinato alle attività di
formazione ed esercitazione per le Tecnologie Musicali); un laboratorio linguistico di
recentissima installazione con ventotto postazioni PC; laboratorio di Fisica; laboratorio di
Chimica e Biologia, quest'ultimo dotato di LIM, computer e collegamento internet; internetpoint ad uso esclusivo dei docenti; Aula Magna con maxi-schermo, proiettore, PC,
collegamento internet ed impianto stereo; ogni classe ha a disposizione una LIM e PC
dedicato; ogni docente ha in uso un tablet personale per la gestione del registro elettronico;
due aule sono state predisposte per classi coinvolte nella sperimentazione 'Libri Digitali', con
collegamento ADSL, computer MAC o PC, AppleTV e rete wifi dedicata; il Liceo Musicale e'
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stato dotato di strumentazioni ed attrezzature adeguate, ivi compreso il laboratorio
informatico per Tecnologie Musicali. Tutte le sedi sono servite da collegamento in WI-FI. Sono
stati eseguiti interventi di messa in sicurezza su tutto l'edificio della sede centrale, le strutture
hanno superato i controlli di stabilita' ed e' stato installato l'impianto per l'allarme
evacuazione con anello antincendio; è stato inoltre conseguito il Certificato di Prevenzione
Incendi.
L'Istituto e' tuttavia articolato su tre sedi, una principale e due succursali limitrofe: la sede
centrale che ospita ventotto classi, i laboratori e le palestre; una succursale con nove classi in
prefabbricato; cinque classi del Liceo Musicale presso la Scuola Media Sarto. Di rilievo è la
recente acquisizione del fabbricato denominato ex casa del custode, in diretta continuità
edilizia con la succursale presso la Scuola Media Sarto, previa la sua ristrutturazione, che ha
reso disponibili ulteriori locali per il Liceo Musicale. SI tratta di sedi ubicate sulla stessa strada
e facilmente raggiungibili a piedi, ma restano alcuni disagi dovuti soprattutto all'esigenza di
spostamento delle classi per raggiungere la sede centrale, dove sono ubicati quasi tutti i
laboratori e le palestre, con conseguente perdita di tempo-scuola. Inoltre, le due palestre non
sono sufficienti per quarantatré classi ed i docenti sono costretti ad utilizzare gli spazi esterni
per le loro lezioni in presenza di condizioni meteo accettabili. Per questi motivi, insieme con la
Provincia di Treviso ed il Comune di Castelfranco Veneto, perdura la ricerca di una soluzione
adeguata ad ospitare l'intero Liceo Giorgione mediante la costruzione di una nuova sede.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LC/LS GIORGIONE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

TVPC02000B
VIA VERDI 25 CASTELFRANCO VENETO 31033

Indirizzo

CASTELFRANCO VENETO

Telefono

0423491072

Email

TVPC02000B@istruzione.it

Pec

tvpc02000b@pec.istruzione.it
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Sito WEB

www.liceogiorgione.gov.it
• CLASSICO
• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• LINGUISTICO
• MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

Totale Alunni

960

Approfondimento
IL LICEO “GIORGIONE": PRESENTAZIONE CON BREVE RETROSPETTIVA STORICA
Il Liceo Classico e Scientifico “Giorgione” raggiunge l’autonomia nel 1959
come Liceo Ginnasio Statale, dopo essere stato a lungo una sezione staccata
del Liceo Ginnasio “Canova” di Treviso. Si ricollega a una tradizione che
affonda le sue radici fino al 1782, mantenuta e rafforzata da Castelfranco nel
corso della sua storia.
Dal 1964 occupa l’edificio che ancora oggi costituisce la sua sede principale e
che fu costruito per lo scopo. Nel 1967 introduce anche l’indirizzo Scientifico.
Da allora il

numero degli alunni e l’offerta formativa sono cresciuti, di pari

passo, fino all’attuale dimensione che comprende le classi dei nuovi indirizzi
della riforma assegnati alla Scuola:
·

Liceo Classico Nuovo Ordinamento;

·

Liceo Scientifico Ordinario;

·

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate;

·

Liceo Linguistico;

·

Liceo Musicale e Coreutico.

In totale le classi sono quarantatré.
Negli ultimi quindici anni, per effetto di spiccate sinergie elettive tra la Scuola
ed il suo territorio, il Liceo Classico e il Liceo Scientifico sono stati oggetto di
sperimentazioni, sia nazionali, come il Liceo PNI, che autonome, tra le quali
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ricordiamo il Liceo Scientifico d’Europa (con bilinguismo, ECDL, CLIL e
laboratori “virtuali” e digitali) ed il Nuovo Liceo Scientifico Autonomia ad
Indirizzo Musicale, avviato per la prima volta nell’anno scolastico 2005-2006,
con il patrocinio del Comune, in convenzione con il Conservatorio A. Steffani,
la Fondazione Morello di CastelfrancoV.to e l’Accademia Voce Arte e
Comunicazione; la sperimentazione autonoma ha preceduto e consentito l’
assegnazione alla nostra Scuola del Liceo Musicale e Coreutico della Riforma,
che è oggi uno dei tratti di maggior distinzione della nostra offerta formativa.
Nel presente, la vocazione del Liceo Giorgione all’innovazione è confermata
dall’implementazione di “classi digitali”, dalla proposta autonoma della Storia
dell’Arte già nel Biennio del Liceo Classico e dalla possibilità di opzione per
un insegnamento aggiuntivo di Lingua tedesca nel Liceo Scientifico.
Qualità: il Programma per la Qualità ha consentito sintesi e coerenza
razionale per quanto progettato e realizzato all’interno della Scuola, fino al
raggiungimento, nel giugno del 2005, della certificazione UNI EN

ISO: 9001

2000. L’impegno del “Giorgione” è stato poi coronato con il conseguimento del
“Premio Qualità-Scuola del Veneto”, nel maggio 2006, unica tra le scuole
superiori della Provincia di Treviso. Il “Giorgione” ha inoltre partecipato alle
quattro fasi sperimentali di sviluppo del sistema di “Autovalutazione Invalsi”,
sempre con risultati di vertice, dal 2002 al 2006; ha conseguito quattro volte il “
Premio Cento Scuole” della Fondazione San Paolo di Torino, nel 2005, nel
2007, nel 2008 e nel 2009; nel 2008 ha rinnovato la certificazione con l’SGS;
nel 2009 ha superato la fase di selezione del concorso Formez “Premiamo il
Merito”; è stato segnalato quindi per merito ed ha perciò ricevuto la visita dei
Valutatori, i quali hanno verificato i risultati degli enti pubblici italiani ammessi
secondo i termini del bando del Ministero per l’Innovazione, conseguendo la
menzione in sede nazionale. Conclusa l’esperienza con l’SGS, dal 2015 il Liceo
Giorgione si è rivolto allo studio attento dei modelli di autovalutazione d’
Istituto, secondo le modalità del Progetto Vales e quindi del nuovo Sistema di
Valutazione organizzato dall’INVALSI. E’ stato così raggiunto il primo
Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV), che ha consentito la
valutazione fine dei punti di forza e di debolezza della nostra organizzazione
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per lo sviluppo del Piano di Miglioramento. RAV e Piano di Miglioramento
ricevono ora la seconda versione che dovrà portare la Scuola fino al 2022.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

1

Lingue

1

Multimediale

1

Musica

5

Scienze

1

Tecnologie musicali e musica
elettronica

1

Biblioteche

Informatizzata

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

1

Laboratorio mobile con 28 tablet e WIFI

1

hotpsot

Approfondimento
Il Liceo "Giorgione" si sviluppa su tre plessi. Quello centrale risale al 1964 e richiede
manutenzione ordinaria e straordinaria continua. Per il prossimo triennio si auspica
vada in porto il progetto del "nuovo" Liceo Giorgione, in area ISIS "Nightingale",
almeno con la realizzazione del primo stralcio che corrisponde a 15 aule. In tal modo
si riuscirà finalmente a risolvere il problema dei container di via Serato (secondo
plesso). Il terzo plesso, presso la Scuola Media "Sarto", è stato di recente ampliato con
nuovi spazi adibiti al Liceo Musicale per gli insegnamenti di strumento e per i piccoli
ensemble di musica d'insieme. Nell'anno 2018/19 è stato attivato un nuovo
laboratorio di Tecnologie Musicali-Musica elettronica con 28 postazioni, grazie a un
finanziamento PON.
Tutte le 45 aule didattiche dei tre plessi sono dotate di LIM.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

84

Personale ATA

22

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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Approfondimento
Dai dati sopra riportati risulta con tutta evidenza che il personale in servizio presso il
Liceo "Giorgione" tende a conservare la titolarità presso la stessa sede per più anni. Il
turn over dei docenti e del personale ATA è minimo, il che garantisce la continuità e la
stabilità dell'insegnamento e del servizio in genere. I posti a T.D. sono una minoranza,
la maggior parte a copertura di spezzoni residui da part-time.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Valori, mission e vision: i valori sono l’orizzonte euristico a cui sono ancorate

le scelte e le azioni contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del
Liceo “Giorgione”. Sono significati ineludibili che non mutano al mutare degli
eventi e delle circostanze e ai quali si richiamano i curricoli e l’offerta
extracurricolare. I valori del Liceo “Giorgione”, come quelli di ogni scuola
statale italiana, sono radicati nei principi costituzionali. Si possono esplicitare
come segue:
• Personalizzazione del progetto formativo con riferimento alla dignità

dello/a studente/ssa
• Pari opportunità di accesso alla formazione
• Inclusione delle diversità
• Ben-essere a scuola e nell’extra-scuola

La mission contiene invece gli scopi istituzionali che guidano le scelte annuali
e pluriennali. E’ legata strettamente alla tipicità dell’ordine di scuola e per il
nostro Liceo si declina come segue:
• Sviluppare lo spirito critico per accedere alla realtà attraverso linguaggi

diversificati, mediante l’uso del pensiero convergente e divergente, al
fine di costruire il/la cittadino/a responsabile all’interno di una
comunità di pari, nella peculiarità degli stili e dei talenti.
La vision infine è la proiezione nel futuro dell’identità del Liceo “Giorgione”,
con i traguardi realizzati grazie alle scelte strategiche effettuate. Per il nostro
Istituto:
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• il successo formativo della persona/studente attraverso l’innovazione

metodologica e organizzativa del processo didattico-educativo;
• l’inclusione e l’interazione del sistema-Liceo con l’ambiente/territorio di

riferimento.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre il numero dei debiti, nell’arco del quinquennio, in tutte le discipline.
Traguardi
Consolidare la percentuale di studenti sospesi al di sotto del 12% in tutte le
discipline. Consolidare la percentuale di studenti non ammessi (tra giugno e agosto)
al di sotto del 4%.
Priorità
Ridurre l’impatto del cambiamento per gli studenti iscritti al primo anno e nel
passaggio dal primo al secondo biennio.
Traguardi
Ridurre del 20% nel corso del triennio il numero di trasferimenti verso altri Istituti,
azzerando o quasi i passaggi verso altri Licei con identico indirizzo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre la distanza (Delta) tra classi parallele dello stesso indirizzo.
Traguardi
Allineare i risultati delle classi con punteggio più basso a quelli delle classi con
punteggio più alto.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Rinforzare negli studenti la competenza personale, sociale e la capacità di imparare
a imparare
Traguardi
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Potenziare negli studenti, fin dalle prime classi, la capacità di utilizzare in modo
efficace e costruttivo le risorse individuali per una serena relazione con se stessi e
con gli altri, valorizzando le differenze.
Priorità
Rinforzare negli studenti la competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali.
Traguardi
Incoraggiare la creatività nell’ottica del pensiero divergente, incrementando le
sperimentazioni di didattica creativa per classi aperte dello stesso indirizzo (fino a 10
classi nel triennio 2019-22).

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
In coerenza con la mission e la vision di Istituto, gli obiettivi del comma 7 da
conseguire sono tutti quelli che mirano a potenziare le capacità logico-matematiche,
la cittadinanza attiva e responsabile, le forme di coinvolgimento partecipativo degli
studenti sia in relazione all'apprendimento, sia in merito alla rappresentanza,
l'inclusione nelle dinamiche educative degli studenti in difficoltà, anche ai fini della
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nonché gli aspetti comportamentali
riferiti a un sano e corretto stile di vita.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
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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
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
11 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

MOTIVARE, INTEGRARE, SOSTENERE NEL CAMBIAMENTO
Descrizione Percorso

Percorso volto alla riduzione dell’impatto nel passaggio al primo anno di liceo
e nella rimozione delle difficoltà che creano il disagio iniziale nell’affrontare il
nuovo percorso di studi. Azioni di rinforzo miranti al raggiungimento dei
requisiti minimi per tutti gli studenti iscritti al primo anno, in modo da poter
affrontare serenamente e consapevolmente lo studio di tutte le discipline.
Prove d’ingresso funzionali all’attivazione di corsi propedeutici alle materie di
indirizzo, da avviare subito dopo l’elaborazione, l’analisi e il confronto dei
risultati. Corso sul metodo di studio. Elaborazione del progetto “Trimestre di
inclusione”.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmazione modulare per classi parallele volta al
raggiungimento degli obiettivi minimi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero dei debiti, nell’arco del quinquennio, in tutte le
discipline.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l’impatto del cambiamento per gli studenti iscritti al primo
anno e nel passaggio dal primo al secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza (Delta) tra classi parallele dello stesso indirizzo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Azioni di peer tutoring da parte degli studenti del secondo
biennio e monoennio per studenti del primo biennio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero dei debiti, nell’arco del quinquennio, in tutte le
discipline.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l’impatto del cambiamento per gli studenti iscritti al primo
anno e nel passaggio dal primo al secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza (Delta) tra classi parallele dello stesso indirizzo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attuare ulteriori azioni di inclusione/riduzione del disagio e
delle differenze nella preparazione degli studenti nel primo biennio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero dei debiti, nell’arco del quinquennio, in tutte le
discipline.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l’impatto del cambiamento per gli studenti iscritti al primo
anno e nel passaggio dal primo al secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza (Delta) tra classi parallele dello stesso indirizzo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Rendere più efficace l’azione di orientamento in ingresso
valorizzando le attività della scuola

18
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero dei debiti, nell’arco del quinquennio, in tutte le
discipline.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l’impatto del cambiamento per gli studenti iscritti al primo
anno e nel passaggio dal primo al secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza (Delta) tra classi parallele dello stesso indirizzo.

"Obiettivo:" Implementare azioni di continuità tra Scuola Superiore di I
grado e Scuola Superiore di II grado per condivisione di obiettivi e
competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero dei debiti, nell’arco del quinquennio, in tutte le
discipline.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l’impatto del cambiamento per gli studenti iscritti al primo
anno e nel passaggio dal primo al secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza (Delta) tra classi parallele dello stesso indirizzo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Sperimentare la rotazione delle classi nella sede distaccata
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Ridurre il numero dei debiti, nell’arco del quinquennio, in tutte le
discipline.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l’impatto del cambiamento per gli studenti iscritti al primo
anno e nel passaggio dal primo al secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza (Delta) tra classi parallele dello stesso indirizzo.

"Obiettivo:" Sperimentare l’organizzazione dell’orario scolastico in
comune (per le discipline di indirizzo) per classi parallele dello stesso
indirizzo (almeno 1 ora/settimana)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero dei debiti, nell’arco del quinquennio, in tutte le
discipline.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l’impatto del cambiamento per gli studenti iscritti al primo
anno e nel passaggio dal primo al secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza (Delta) tra classi parallele dello stesso indirizzo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Offerta di formazione e valorizzazione delle risorse umane
mirata all’acquisizione della consapevolezza: • delle dinamiche relazionali;
• della didattica inclusiva.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Ridurre il numero dei debiti, nell’arco del quinquennio, in tutte le
discipline.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l’impatto del cambiamento per gli studenti iscritti al primo
anno e nel passaggio dal primo al secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza (Delta) tra classi parallele dello stesso indirizzo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Consolidare il coinvolgimento delle famiglie, favorendo
incontri di dialogo e di confronto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero dei debiti, nell’arco del quinquennio, in tutte le
discipline.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l’impatto del cambiamento per gli studenti iscritti al primo
anno e nel passaggio dal primo al secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza (Delta) tra classi parallele dello stesso indirizzo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACCOGLIENZA/INCLUSIONE NEL PRIMO BIENNIO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2019

Destinatari
Studenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile

F.S. Orientamento in entrata e coordinatori di Dipartimento
Risultati Attesi
Creare nel periodo iniziale del primo anno maggiori occasioni di integrazione degli
studenti, per ridurre le difficoltà legate al passaggio fra ordini scolastici differenti (es.
azioni tempestive di recupero curricolare ed extracurricolare dopo gli esiti delle prove
d’ingresso, moduli di apprendimento del metodo di studio…).
Sostenere gli studenti anche nel periodo iniziale del secondo anno (con azioni simili).
Monitorare il disagio scolastico degli alunni tramite azioni di orientamento in itinere
(es. questionari di percezione e momenti di discussione in classe).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZARE LE RISORSE UMANE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile

Referente formazione docenti
Risultati Attesi
La valorizzazione delle risorse umane mira all’acquisizione di una maggiore
consapevolezza delle dinamiche relazionali con gli studenti e della didattica inclusiva
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FAVORIRE IL DIALOGO FRA TUTTI I SOGGETTI
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Genitori

Coinvolti
Docenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile

Docenti
Risultati Attesi
Dialogo sereno e costruttivo fra il personale del Liceo e le famiglie degli studenti

ANDARE OLTRE LE DISCIPLINE: PROMUOVERE LA CREATIVITÀ IN AMBITO
SCIENTIFICO ED UMANISTICO
Descrizione Percorso
Le attività previste mirano allo sviluppo delle inclinazioni artistico/creative personali
degli studenti, con conseguente aumento del loro benessere psico-fisico e della loro
partecipazione nei ruoli di responsabilità previsti dall’Istituto; una maggiore
inclusione e conseguente riduzione dell’insuccesso formativo per tutti gli studenti;
l’incremento delle attività per classi aperte.
Il percorso prevede anche una razionalizzazione dell’azione progettuale dell’Istituto
che prenda in considerazione gli obiettivi di miglioramento, l’indirizzo di studi e
l’effettiva ricaduta di ciascun progetto sull’attività didattica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

23

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LC/LS GIORGIONE

"Obiettivo:" Curvare il curricolo per renderlo maggiormente inclusivo in
relazione alle materie di indirizzo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinforzare negli studenti la competenza personale, sociale e la
capacità di imparare a imparare

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinforzare negli studenti la competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

"Obiettivo:" Razionalizzare l’offerta formativa progettuale sulla base di
criteri che ne riconoscano la ricaduta sui diversi indirizzi di studio e sulle
azioni di miglioramento previste nel PDM.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinforzare negli studenti la competenza personale, sociale e la
capacità di imparare a imparare

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinforzare negli studenti la competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Attuare percorsi di ricerca-azione entro i dipartimenti
disciplinari, volti a potenziare attività di laboratorio e didattica
laboratoriale specifici per indirizzo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinforzare negli studenti la competenza personale, sociale e la
capacità di imparare a imparare
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinforzare negli studenti la competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Sperimentare l’organizzazione dell’orario scolastico in
comune per classi parallele dello stesso indirizzo (almeno 1
ora/settimana)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinforzare negli studenti la competenza personale, sociale e la
capacità di imparare a imparare

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinforzare negli studenti la competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Offerta di formazione e valorizzazione delle risorse umane
mirata all’acquisizione/potenziamento: • della consapevolezza dei profili
in uscita degli studenti in relazione alla caratterizzazione dei diversi
indirizzi; • di maggiori competenze nell'innovatività didattica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinforzare negli studenti la competenza personale, sociale e la
capacità di imparare a imparare

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinforzare negli studenti la competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

25

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LC/LS GIORGIONE

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Consolidare il coinvolgimento delle istituzioni, favorendo
azioni di cittadinanza attiva.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinforzare negli studenti la competenza personale, sociale e la
capacità di imparare a imparare

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinforzare negli studenti la competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITÀ CREATIVE
RELATIVE ALL’INDIRIZZO DI STUDI PER CLASSI APERTE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile

Referente PTOF e responsabili di progetto
Risultati Attesi
Potenziamento delle competenze trasversali degli studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAZIONALIZZAZIONE DELL’AREA PROGETTUALE
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Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile

Referente PTOF
Risultati Attesi
Maggiore efficacia dell’azione formativa e razionalizzazione delle risorse.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZARE LE RISORSE UMANE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile

Referente formazione docenti
Risultati Attesi
Maggiore consapevolezza nella programmazione disciplinare individuale,
potenziamento nei docenti della attitudine al lavoro in gruppo/equipe e alla
condivisione di prassi didattiche e/o progettuali, implementazione della valutazione di
processo per l’acquisizione delle competenze trasversali degli studenti, anche in
Alternanza Scuola-Lavoro.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
LC/LS GIORGIONE TVPC02000B (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

4

4

4

4

INFORMATICA

2

2

2

2

2

FISICA

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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LC/LS GIORGIONE TVPC02000B (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LC/LS GIORGIONE TVPC02000B (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO SPAGNOLO-2
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

TEDESCO

3

3

4

4

4

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LC/LS GIORGIONE TVPC02000B (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE
QO MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE-2
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI

2

2

1

1

2

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

3

3

3

3

3

STORIA DELLA MUSICA

2

2

2

2

2

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME

2

2

3

3

3

TECNOLOGIE MUSICALI

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI

1

1

1

1

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LC/LS GIORGIONE TVPC02000B (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
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QO LINGUISTICO FRANCESE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

TEDESCO

3

3

4

4

4

FRANCESE

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LC/LS GIORGIONE TVPC02000B (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO
QO CLASSICO-AUTONOMIA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

4

5

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

2

3

0

0

0

STORIA

0

0

3

3

3

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Approfondimento
A partire dall'a.s. 2019/20, all'interno della quota dell'autonomia, verrà attivato un
insegnamento curricolare/opzionale di lingua tedesca nell'indirizzo scientifico
ordinario. Tale insegnamento, pari a due ore di Lingua tedesca settimanali per tutti e
5 gli anni, in aggiunta all'orario curricolare, sarà impartito agli studenti che all'atto
dell'iscrizione dichiareranno di volerne fruire e concorrerà alla valutazione
complessiva degli apprendimenti. La classe con l'insegnamento opzionale di lingua
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tedesca verrà attivata con un minimo di 14 iscritti.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LC/LS GIORGIONE (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
CURRICOLO D’ISTITUTO PRESENTAZIONE Elaborare un curricolo di Istituto significa in
senso lato definire il quadro di riferimento formativo/educativo all’interno del quale si
sviluppano le strategie di apprendimento messe in atto da una Istituzione Scolastica, in
un peculiare territorio e in linea con le Indicazioni Nazionali relative allo specifico
indirizzo di studi. Stricto sensu, il curricolo, il cui etimo risale al latino currere, è un “percorso” dove il “per” indica la meta vero la quale “corre” lo studente, ovvero il suo profilo
in uscita. Nell’ottica di una didattica personalizzata, ciascuna Istituzione Scolastica ha il
compito, a volte arduo ma a tratti esaltante, di favorire il successo scolastico e di
orientare verso possibili e adeguati sbocchi formativi e/o lavorativi, curvando il “percorso” in base alle istanze del territorio, alle abilità e conoscenze pregresse, ai bisogni
educativi ‘speciali’ e alle peculiarità delle inclinazioni di ogni singolo studente. Ecco
perché il “curricolo di Istituto” si configura anche e soprattutto come il documento di
identità che fa della scuola un’agenzia educativa, una palestra di libertà, attenta non
solo ai contenuti da veicolare, ma soprattutto alle motivazioni e agli stili di
apprendimento. Ciascun indirizzo liceale, nelle sue articolazioni temporali, I biennio, II
biennio e quinto anno, esplicita, in questo quadro, traguardi di competenza centrati
sullo studente, principale stakeholder, con riferimento al Pecup in uscita e mediati dalle
programmazioni di classe e disciplinari che sostanziano il “curricolo” e lo rendono
dinamico e flessibile. Lo sforzo meritorio fatto dai dipartimenti, coordinati dalla
commissione PTOF, di inquadrare gli insegnamenti entro la presente cornice curricolare
di Istituto, permetterà a tutti i consigli di classe e ai singoli docenti di attingere a
strumenti di qualità, fortemente ancorati al territorio e ai bisogni di inclusione, per
programmare al meglio le proprie attività senza mai perdere di vista la centralità dello
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studente. Ciò anche ai fini dell’autovalutazione di Istituto che è funzionale al
raggiungimento dei traguardi e obiettivi di miglioramento fissati nel RAV e nel PdM.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 Per
venire incontro ai bisogni formativi dell’utenza il Liceo “Giorgione” pianifica, realizza,
monitora e valuta progetti e attività che ampliano l’offerta formativa e favoriscono
l’acquisizione delle competenze chiave europee e di cittadinanza, in stretta
connessione con gli obiettivi di processo e i traguardi da conseguire per il
miglioramento dell’Istituto. I progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa
favoriscono inoltre l’opzionalità dei percorsi da parte degli studenti.
ALLEGATO:
COMPETENZE CHIAVE 2018 E AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
A partire dall'a.s. 2019/20, all'interno della quota dell'autonomia, verrà attivato un
insegnamento curricolare/opzionale di lingua tedesca nell'indirizzo scientifico
ordinario. Tale insegnamento, pari a due ore di Lingua tedesca settimanali per tutti e 5
gli anni, in aggiunta all'orario curricolare, sarà impartito agli studenti che all'atto
dell'iscrizione dichiareranno di volerne fruire e concorrerà alla valutazione complessiva
degli apprendimenti. La classe con l'insegnamento opzionale di lingua tedesca verrà
attivata con un minimo di 14 iscritti.

Approfondimento

CURRICOLO
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D’ISTITUTO
PRESENTAZIONE

Elaborare un curricolo di Istituto significa in senso lato definire il quadro di
riferimento formativo/educativo all’interno del quale si sviluppano le strategie
di apprendimento messe in atto da una Istituzione Scolastica, in un peculiare
territorio e in linea con le Indicazioni Nazionali relative allo specifico indirizzo
di studi.
Stricto sensu, il curricolo, il cui etimo risale al latino currere, è un “per-corso”
dove il “per” indica la meta vero la quale “corre” lo studente, ovvero il suo
profilo in uscita. Nell’ottica di una didattica personalizzata, ciascuna Istituzione
Scolastica ha il compito, a volte arduo ma a tratti esaltante, di favorire il
successo scolastico e di orientare verso possibili e adeguati sbocchi formativi
e/o lavorativi, curvando il “per-corso” in base alle istanze del territorio, alle
abilità e conoscenze pregresse, ai bisogni educativi ‘speciali’ e alle peculiarità
delle inclinazioni di ogni singolo studente. Ecco perché il “curricolo di
Istituto” si configura anche e soprattutto come il documento di identità che fa
della scuola un’agenzia educativa, una palestra di libertà, attenta non solo ai
contenuti da veicolare, ma soprattutto alle motivazioni e agli stili di
apprendimento.
Ciascun indirizzo liceale, nelle sue articolazioni temporali, I biennio, II biennio
e quinto anno, esplicita, in questo quadro, traguardi di competenza centrati
sullo studente, principale stakeholder, con riferimento al Pecup in uscita e
mediati dalle programmazioni di classe e disciplinari che sostanziano il
“curricolo” e lo rendono dinamico e flessibile.
Lo sforzo meritorio fatto dai dipartimenti, coordinati dalla commissione PTOF,
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di inquadrare gli insegnamenti entro la presente cornice curricolare di Istituto,
permetterà a tutti i consigli di classe e ai singoli docenti di attingere a
strumenti di qualità, fortemente ancorati al territorio e ai bisogni di inclusione,
per programmare al meglio le proprie attività senza mai perdere di vista la
centralità dello studente. Ciò anche ai fini dell’autovalutazione di Istituto che è
funzionale al raggiungimento dei traguardi e obiettivi di miglioramento fissati
nel RAV e nel PdM.

- LA TRADIZIONE DI QUALITA’ DEL LICEO GIORGIONE: DAL
PASSATO AL FUTURO ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE RAGIONATA
E MOTIVATA
Tradurre nella concreta pratica formativa del nostro Liceo gli indirizzi della
nuova Scuola Superiore, con i risultati di apprendimento e con la realizzazione
delle finalità educative e dei principi didattici e pedagogici che li sottendono,
insieme con le indispensabili qualità organizzative, è l’orizzonte nel cui ambito
il “Giorgione” opera negli anni di applicazione della riforme del 2010 e del
2015. Nella visione generale, con cui la Scuola è stata ripensata, vi è inoltre la
risposta, svolta secondo la specificità italiana, per le istanze determinatesi in
chiave europea con l’Accordo di Lisbona 2000, poi ribadite con “Europa 2020”
e con i più recenti atti dell’UE. Da questi orientamenti discendono le
determinazioni per cui tutti i giovani devono potere raggiungere almeno un
titolo di studio; l’obbligo scolastico a sedici anni e formativo a diciotto; le
partizioni nuove della Scuola Superiore, con i due bienni e il quinto anno;
l’insegnamento e la valutazione per competenze; la distinzione dei quattro
assi culturali e delle competenze chiave; l’Alternanza Scuola-Lavoro; i concetti
dinamici di Ben-Essere ed Inclusione; l’attenzione ai saperi non formali e
informali; l’orizzonte della mobilità studentesca internazionale e molto altro.
Il Liceo, benché sia da un lato la più tipica espressione dell’istruzione
all’italiana, in questo contesto si presenta probabilmente come la Scuola più
adatta, per flessibilità e caratteristiche proprie, ad accogliere in forma
motivata e ragionata la nuova organizzazione dell’istruzione con i suoi nodi
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fondanti culturali, metodologici, didattici e pedagogici. Se, perciò, le Riforme
appaiono soprattutto come indicazione di una serie di linee direttive e di
possibili contenitori, cui tocca poi agli Istituti dare corpo effettivo e operativo,
allora al “Giorgione” e alle sue componenti spetta di individuare la misura
coerente e congrua per garantire continuità nell’innovazione e valore alle
professionalità che vivono al suo interno. In effetti, in più di quindici anni di
politica della qualità e dell’autonomia, l’Istituto ha dimostrato la volontà di
rendersi interprete della complessificazione della richiesta d’istruzione e di
formazione presentatesi sul territorio, accogliendole con avveduti criteri e
contemperandole con le specificità proprie dei sistemi scolastici, peraltro
producendo, nel recente passato, importanti e riconosciute sperimentazioni
autonome e minisperimentazioni sia nel Liceo Scientifico che nel Liceo
Classico.
Queste esperienze sono state trasferite oggi con efficacia e attendibilità
all’interno dei nuovi indirizzi, cui si è voluto assicurare così il timbro tipico
della nostra offerta formativa, nell’interazione dialettica significativa e
sensificante con le caratteristiche positive della società civile che ci circonda e
con risultati che siano effettivamente disponibili ai giovani e alle loro famiglie.

- I VALORI FORMATIVI DEL LICEO GIORGIONE
L’offerta formativa del nostro Istituto si sostiene con le diverse professionalità
che al suo interno operano, curando di valorizzarle e di motivarne
adeguatamente il contributo, in dialogo verso il territorio locale e con un
senso della contemporaneità che arriva a parlare il linguaggio dell’Europa
nella dimensione Mondiale. Progettualità, flessibilità organizzativa e didattica,
qualità e autonomia servono a perseguire la preparazione di giovani capaci di
orientarsi con continuità di fronte ai cambiamenti della vita e del lavoro e di
“saper sapere”; la Scuola sviluppa inoltre con particolare attenzione e
ricchezza di proposte l’opzionalità nei percorsi formativi, riferendosi ai principi
di Life Long Learning, Life Wide Learning, centralità dello studente,

38

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LC/LS GIORGIONE

cittadinanza, corresponsabilità, laboratorialità, competenze digitali
nell’apprendimento e nell’insegnamento, Ben-Essere, Inclusione etc.
Europeismo, forte rapporto con le associazioni di volontariato ed il terzo
settore, attività integrative di qualità eccellente, educazione permanente e
innumerevoli iniziative culturali completano un quadro valoriale
costantemente in evoluzione, che in questi anni è stato traghettato nella
Scuola nuova con sobrio determinismo e con beneficio per tutte le
componenti.

- IL PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LICEI
E LE COMPETENZE DEI CURRICOLI PER AREE DISCIPLINARI
Il profilo educativo, culturale e professionale che ogni studente deve aver
conseguito al termine del ciclo di studi liceali, viene specificato nell’allegato A
del D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010, dove si indica come scopo comune a tutti i
licei quello di fornire allo studente “gli strumenti culturali e metodologici per
una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze 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 comma 2 del regolamento recante
"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...")”.
Al raggiungimento di questi risultati vengono chiamati a concorrere tutti gli
aspetti del lavoro scolastico, fortemente integrati tra di loro, reciprocamente e
pienamente valorizzati, con indicazioni privilegiate per:
· lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
· la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
· l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici,
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scientifici, saggistici e di 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 ed orale corretta, pertinente,
efficace e personale;
· l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Solo la pratica didattica effettiva, nella Scuola “viva”, può tuttavia realizzare
questa prospettiva, rendendola concreta e congrua nel riferimento alle
componenti e al contesto della Scuola stessa e sviluppando adeguatamente,
nei distinti percorsi, i risultati di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi e
quelli che invece li distinguono, caratterizzandoli.

- LA STRUTTURA DEI CORSI E LE LORO PARTIZIONI
Tutti i percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due
periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare.
Il primo biennioè finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle
conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze
caratterizzanti i differenti indirizzi, nonché all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione a 16 anni. Garantisce ai giovani il raggiungimento di una soglia
equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine dell’obbligo di
istruzione nell’intero sistema formativo, pur nella salvaguardia dell’identità di
ogni specifico percorso, anche attraverso la verifica e l’eventuale integrazione
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, raggiunte al termine del
primo ciclo di istruzione, mediante l’utilizzo dell’autonomia didattica.
Il secondo biennioè finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle
conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LC/LS GIORGIONE

le singole articolazioni del sistema liceale.
Il quinto annopersegue invece la piena realizzazione del profilo educativo,
culturale e professionale previsto per lo studente liceale e il completo
raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento degli indirizzi;
consolida inoltre il percorso di orientamento agli studi successivi e
all’inserimento nel mondo del lavoro.
A partire dal secondo biennio è prevista la specifica attività che le istituzioni
scolastiche devono condurre, in intesa con gli enti competenti, scolastici
superiori o del lavoro, per l’approfondimento da parte degli allievi delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai corsi di
studio universitario e per l’inserimento nel mondo del lavoro, mediante
percorsi di alternanza scuola-lavoro, nonché attraverso l’attivazione di moduli
e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di
tirocinio.

- L’OBBLIGO DI ISTRUZIONE A SEDICI ANNI - L’OBBLIGO
FORMATIVO A DICIOTTO ANNI
L’obbligo risponde alla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio
Europei del 18-12-2006 per un sistema scolastico in grado di consentire il
pieno sviluppo della personalità in tutte le sue direzioni e per l’esercizio
effettivo del Diritto di Cittadinanza Attiva.
L’art.1, comma 622, della L.296/2006 ed il regolamento contenuto nel D.M.139
del 22-08-2007 hanno introdotto l’istruzione obbligatoria da impartirsi per
almeno dieci anni, fino all’età di anni sedici, nel contesto di un obbligo
formativo che raggiunge invece il diciottesimo anno d’età, entro il quale tutti i
giovani dovrebbero conseguire un titolo di studio o per lo meno una qualifica
professionale, ottemperando così al diritto-dovere allo studio come definito
dal D.L. del 15 aprile 2005, n.76.
Perché l’obbligo d’istruzione sia effettivo ed efficace occorre la continuità tra il
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Primo ed il Secondo Ciclo degli studi superiori, con particolare riguardo per il
primo Biennio delle Superiori, secondo un’organizzazione scolastica capace di
consentire il massimo successo formativo insieme con la valorizzazione delle
eccellenze. Necessaria, quindi, l’equivalenza formativa tra i diversi indirizzi
della Riforma, pur nel rispetto dell’identità e degli obiettivi dei diversi curricoli,
come ribadito anche nella normativa di istituzione dei nuovi Licei.
A questo scopo, il Ministero indica la via dell’organizzazione didattica
incentrata su saperi e competenze, articolati in conoscenze e abilità e riferiti a
quattro assi culturali: Linguaggi;Matematico; Scientifico e Tecnologico;
Storico e Sociale, cui vanno aggiunte le competenze chiave per la
Cittadinanza Attiva e le competenze digitali.
Le Competenze Chiave per la Cittadinanza Attiva, secondo le indicazioni
europee ed in chiave di Educazione Permanente, sono: imparare ad imparare
; progettare; comunicare, collaborare

epartecipare; agire

in

modo

autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuarecollegamenti e
relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione.
L’insegnamento e la valutazione per competenze, la certificazione delle
competenze raggiunte dai giovani, sono orientati alla realizzazione degli
intenti formativi delle Riforme e per il riferimento al quadro della scuola
europea. A questo debbono sommarsi anche le ultime istanze di integrazione
nella Scuola italiana dell’istruzione Non Formale ed Informale, Life Long
Learning e Life Wide Learning, con l’equivalenza delle certificazioni in ambito
europeo, che rappresentano un’altra vasta area di innovazione per il presente
e per il futuro.
Va inoltre ricordato:
·

L’Obbligo di Istruzione a sedici anni non ha carattere di
terminalità: si integra con l’Obbligo Formativo a diciotto anni con
l’intenzione di garantire a tutti il raggiungimento di un titolo o
almeno di una qualifica professionale;

·

Il primo Bienniodei corsi delle scuole secondarie superiori è
raccordato con le innovazioni della Scuola di Base: i risultati di
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apprendimento

attesi

nei

due

anni

sono

definiti

indipendentemente dal percorso seguito; i livelli essenziali di
apprendimento sono individuati sia sul piano dei saperi
disciplinari, sia in relazione alle competenze che caratterizzano
gli assi culturali; i livelli essenziali devono svolgere il ruolo di
denominatore

comune

per

i

diversi

indirizzi

ai

fini

dell’equivalenza formativa; la frammentazione dei saperi negli
attuali curricoli va superata implementando strategie adeguate
all’interazione disciplinare;
·

Il successo scolastico dei giovani è obiettivo prioritario, per
questo viene ritenuto necessario rafforzare la collaborazione
con le scuole di base e con gli Enti Locali, riferendosi ai quattro
assi culturali e coinvolgendo le famiglie; la didattica deve
centrarsi sui diversi ritmi e stili cognitivi dei giovani con strategie
formative incisive e sostenere l’acquisizione delle competenze
chiave per l’esercizio della Cittadinanza Attiva; il sostegno e
recupero devono interessare anche i saperi disciplinari del
percorso

scolastico

precedente

ritenuti

essenziali

per

il

raggiungimento delle competenze che caratterizzano gli assi
culturali relativi al nuovo obbligo di istruzione; il recupero ed il
sostegno devono comunque accompagnare lo sviluppo del
Biennio; l’equivalenza formativa dei percorsi dovrebbe condurre
alla possibilità di passaggi e di trasferimenti di scuola dei ragazzi
con possibilità di successo;
·

La valutazione deve coniugare l’accertamento dei livelli di
conoscenza disciplinare con la verifica dei livelli di competenze
acquisiti dagli studenti;

·

Il processo innovativo di realizzazione dell’obbligo scolastico è
osservato, accompagnato, sostenuto e valutato dal MIUR e dalle
differenti Istituzioni Scolastiche anche attraverso Agenzie ai vari
livelli, Reti di scopo e iniziative di formazione e aggiornamento.
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- ASSI CULTURALI E COMPETENZE PER L’EQUIVALENZA
FORMATIVA NEL PRIMO BIENNIO E L’ASSOLVIMENTO
DELL’OBBLIGO D’ISTRUZIONE
L’integrazione tra gli assi culturali è considerato, nella nuova Scuola, uno
strumento per l’innovazione metodologica e didattica, cui è possibile
accostarsi anche con l’uso della quota di autonomia prevista al 20%, da parte
degli istituti scolastici, per progettare percorsi di apprendimento coerenti con
le aspirazioni dei giovani e mirati al loro successo formativo, particolarmente
durante il primo biennio.
Da questo punto di vista, si ritiene sia la congruenza dei saperi e delle
competenze acquisite a poter assicurare l’equivalenza formativa di tutti i
percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che
caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, come,
d’altro canto, la laboratorialità e l’apprendimento centrato sull’esperienza
dovrebbero garantire quelle disposizioni positive nei processi di
apprendimento, che costituiscono premessa indispensabile per il successo
scolastico.
Sono queste le premesse teoriche per un utile lavoro di progettazione e di
realizzazione dei nuovi corsi e delle Riforme, cui occorre dare un seguito
effettuale dentro la Scuola, con il rispetto del regolamento, ma anche con lo
spessore congruo di un’offerta formativa calata nella realtà specifica del
“Giorgione”, della sua utenza e del territorio al cui interno il liceo opera.
In coerenza con la normativa dei Licei, in particolare con il D.M. 89 del 15
marzo 2010, con il D.M. 211 del 7 ottobre 2010,si adottano le seguenti
indicazioni di competenze distinte per i quattro assi culturali e competente
di cittadinanza:

1) Asse dei Linguaggi:

· Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
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· Leggere, comprendere ed 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 ed
operativi;
· Utilizzare gli strumenti fondamentali per

una fruizione consapevole

del patrimonio artistico;
· Utilizzare e produrre testi multimediali.

2) Asse della Matematica:
· Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica;
· Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni;
· Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
· Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.

3) Asse Scientifico-Tecnologico:
· Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di
sistema e di complessità;
· Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;
· Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto
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culturale e sociale in cui vengono applicate.

4) Asse Storico-Sociale:
· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 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;
· Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

- COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL
TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni, fino ai sedici anni d’età,
intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la
realtà naturale e sociale.
•

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.
•

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli

46

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LC/LS GIORGIONE

e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati
raggiunti.
•

Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano,

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
•

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
•

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti
e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.
•

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
•

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare,

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e
la loro natura probabilistica.
•

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
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strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti
e opinioni.

- LE AREE DI APPRENDIMENTO E I RISULTATI COMUNI A TUTTI I
LICEI
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.

1. Area logico-argomentativa
· Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
· Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.
· Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
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diverse forme di comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa
· Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
ü 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;
ü 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;
ü curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;
ü Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture,
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
ü Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche;
ü Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare ricerca, 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;
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· 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 ecc.) 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 delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive;
· 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, saper
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i
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contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà;
· Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche
per potersi orientare 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 PREVISTI PER GLI INDIRIZZI DI
STUDIO PRESENTI NEL LICEO GIORGIONE

Liceo Classico
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e
della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e
filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della
tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico,
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi
propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che,
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali,
consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione
critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5
comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

51

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LC/LS GIORGIONE

aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della
nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico,
istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere,
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore
della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la
comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro
strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti
necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una
più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della
filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di
interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche
distanti dalle discipline specificamente studiate;
saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche
relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una
dimensione umanistica.

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 l’italiano e per comprendere criticamente
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 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;
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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 degli altri popoli, avvalendosi delle
occasioni di contatto e di scambio.

Liceo Musicale
“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è
indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo
studio del loro 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 musicali e coreutici 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 ad indirizzo musicale di cui
all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto
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previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1). 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;
partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di
interazione con il gruppo;
utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero
polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico;
conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale;
usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla
musica;
conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
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 ad opere, generi, autori, artisti,
movimenti, riferiti alla musica e alla danza, 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.

Liceo Scientifico
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e
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dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme
del sapere,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati
di apprendimento comuni, dovranno:
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storicofilosofico
e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero,
anche
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matematica e delle
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e
dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale;
usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la
modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e
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naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso
l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei
metodi di indagine
propri delle scienze sperimentali;
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi
contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste
scientifiche,
in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella
vita quotidiana.

Opzione Scienze applicate
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può
essere attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche,
fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8
comma 2), Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso
esemplificazioni operative di laboratorio;
elaborare

l’analisi

critica

dei

fenomeni

considerati,

la

riflessione

metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a
favorire la scoperta scientifica;
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analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca
scientifica;
individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita
quotidiana;
saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione
di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello
sviluppo scientifico;
saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

L’articolazione per discipline e ore di lezione nelle classi è indicata nei curricoli
degli indirizzi.
Il percorso dello studente è personalizzabile con scelte proprie fra le attività
opzionali e integrative comprese nel Piano dell’Offerta Formativa, secondo i
principi di centralità dello studente all'interno della Scuola, di cittadinanza
attiva e di corresponsabilità, nei termini dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti.

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• 1 DPR 275/99: Regolamento dell’autonomia scolastica;
• D.L. del 15 aprile 2005, n.76:Definizione delle norme generali sul diritto-

dovere all'istruzione e alla formazione;
·

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18
dicembre 2006:
Ø competenze chiave per l’apprendimento permanente:
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competenze di cittadinanza;
·

LEGGE 296 del 27 dicembre 2006:
Ø adempimento dell’obbligo di istruzione;
Ø acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli;
Ø quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientificotecnologico, storico-sociale;

·

D.M. 139 del 22 agosto 2007:
Ø 16 competenze da certificare articolate nei 4 assi culturali;
Ø competenza digitale comune a tutti gli assi;
Ø regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione;

·

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23
aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente; descrittori che definiscono i livelli del Quadro
europeo delle qualifiche distinti per conoscenze, abilità, competenze;

·

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

·

D.M. n.9 del 27 gennaio 2010:
Ø Livelli per la certificazione delle competenze di base e modello di
certificato;

·

D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010;
Ø linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento liceale;
·

D.M. n.211 del 7 ottobre 2010:
Ø

Indicazioni nazionali
apprendimento);

sugli

OSA(obiettivi

specifici

di

• Legge n.107 del 13 luglio 2015 - Riforma della scuola:Riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti
• Decreti attuativi della Legge n.107 del 13 luglio 2015:

Ø Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 59, Formazione e ruoli dei
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docenti della scuola secondaria e tecnica;
Ø Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 60, Promozione della cultura
umanistica e sostegno della creatività;
Ø Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 62,Esami di Stato per il primo
e secondo ciclo;
Ø Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 63, Effettività del diritto allo
studio;
Ø Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 66, Promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità.

INOLTRE:
·

Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (DPR
n. 235 del 21-11-07);

·

L. n.169 del 30-10-2008 sulla valutazione del comportamento e del
rendimento scolastico degli studenti;

·

CM n. 100 dell’11-12-2008 indicazioni attuative della L. 169 del 30-102008.

DEFINIZIONI TERMINOLOGICHE CONDIVISE

Nuclei fondanti: sono i concetti più significativi che generano
conoscenze e che ricorrono nello sviluppo della disciplina. Si
ricavano con l’analisi della struttura della disciplina tenendo conto
del suo aspetto storico-epistemologico, didattico e psicopedagogico.
C o n o s c e n z e : indicano il risultato dell’assimilazione di
informazioniattraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono
l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di
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studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o
pratiche.
A b i l i t à : indicano le capacità di applicareconoscenze e di usare
know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le
abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e
l’uso di metodi, materiali, strumenti)
C o m p e t e n z e : indicano la comprovata capacità di usare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche,
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità
e autonomia
NOTA
Mentre la definizione di abilità si riferisce ad una specifica operazione
viene compiuta dal soggetto, circoscritta entro uno spazio ristretto di
applicazione e di uso di mezzi tecnici e cognitivi, la definizione di
competenza si riferisce invece al soggetto che agisce e ne indica le
caratteristiche antropologiche e sociali ovvero le modalità e gli stili
tramite i quali egli mobilita un’ampia varietà di risorse (abilità, conoscenze,
capacità personali) al fine di portare a termine un compito socialmente
rilevante, risolvendo i vari problemi .
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Descrizione:
L’attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato da realizzare in
contesti operativi, con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza
scolastica e lavorativa; essa è al cuore delle più recenti indicazioni europee in materia di
istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia “Europa 2020” per una crescita
intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione della Commissione [COM (2010) 2020]).
La legge 107/2015 rispetto al D. Lgs. 15 aprile 2005 n. 77, sistematizza e potenzia l’offerta
formativa in alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione inserendola in modo
organico in tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte
integrante dei percorsi di istruzione.
All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata
proposta come metodologia didattica per:
a) Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale
ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
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b) Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei
soggetti del territorio;
e) Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.

L’obbligo relativo all’attuazione delle attività di ASL previsto dalla L 107 del 2015 ha
comportato lo svolgimento di molteplici attività e l’individuazione di “best practices”, utili
riferimenti nel proseguire l’attività nei prossimi anni. Le attività sono state differenziate a
seconda dell’indirizzo liceale potenziando le competenze in uscita previste dagli specifici
profili educativi, culturali e professionali (PECUP). Le tipologie di attività sono state quelle
di stage, quelle relative a project work e miste. In molti casi la co- progettazione con i
soggetti del territorio ha reso le esperienze svolte particolarmente significative sia a
livello progettuale che di esperienze svolte dagli studenti, ottenendo apprezzamenti
anche a livello istituzionale.
Le modifiche apportate dalla legge finanziaria, di recente emanazione, ai percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro, rinominati “percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento”, prevedono un numero complessivo di ore di ASL ridotto a 90 ore minime
da svolgersi nell’arco del triennio. Alla luce di questo contesto il Gruppo di lavoro
dell’Istituto svilupperà delle proposte che i diversi consigli di classe adotteranno in terza e
realizzeranno nell’arco della classe terza e quarta. In classe quinta verrà privilegiato un
lavoro di rielaborazione per favorire la consapevolezza orientativa dell’esperienza svolta.
Secondo quanto stabilito dalle norme vigenti ed esemplificato nella Guida operativa su
Alternanza Scuola Lavoro del MIUR, comune a tutti i progetti sono alcuni punti
fondamentali e comuni a tutte le esperienze di ASL e si articola nelle seguenti fasi:
• Scelta del progetto formativo, da parte del Consiglio di Classe, sulla base delle
competenze spendibili nel mondo del lavoro, che si vogliono sviluppare
coerentemente con il profilo culturale, educativo e professionale previsto per lo
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specifico indirizzo;
• Progettazione delle attività formative come Unità di Apprendimento che viene
costruita dal Consiglio di classe (in particolare dai docenti delle materie individuate)
e condivisa nella sua progettazione con il soggetto ospitante (o i soggetti coinvolti).
Nella progettazione vanno definite:
o Materie coinvolte;
o Le attività curricolari e le attività esperienziali, considerando che queste
comprendono diverse tipologie di integrazione con il mondo del lavoro
(incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione
d’impresa, project work, stage, ecc.);
o Tempistica;
o Valutazione del progetto sia nel corso del suo svolgimento che al termine,
implementando anche processi di autovalutazione;
o Individuazione di un tutor “interno” da parte del Consiglio di classe e di un
tutor “esterno” da parte del Soggetto ospitante, in grado di dialogare tra
loro e monitorare lo svolgimento del progetto in ogni fase;
o Certificazione delle competenze acquisite nel corso delle attività svolte.

I tutor sono individuati dall’Istituzione scolastica in numero adeguato, sulla base della
tipologia di percorso svolto. Essi sono indicati tra i docenti delle materie coinvolte per
la realizzazione dell’UDA sull’ASL, scelta dal Consiglio di classe.
I loro compiti sono di coordinamento, monitoraggio e valutazione che svolgeranno
supportati dal Consiglio di Classe in generale.
La valutazione sarà attuata secondo le modalità e i criteri definiti nel progetto stesso
(prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo). Il monitoraggio delle attività
verrà realizzato anche tramite aule virtuali gestite dal tutor stesso.
Lo svolgimento del percorso di Alternanza potrà avvenire in orario mattutino,
pomeridiano e anche nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, secondo
quanto previsto dal progetto della relativa UDA.
Nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la
presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del
raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario
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annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal
progetto di alternanza. Qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o
in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi),
fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la
presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre
alla validità del solo percorso di alternanza che richiede la frequenza di almeno tre
quarti del monte ore previsto dal progetto.

La certificazione delle competenze acquisite attraverso i percorsi di alternanza può
avvenire negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve
essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla
determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di
alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito
scolastico.
In merito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di
alternanza, l’istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente
all’interno del certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. n. 89 del 2010.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Differenziati a seconda degli specifici progetti: Ente pubblico, soggetto privato.
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene dettagliata nelle singole Unità di apprendimento. Essa è
caratterizzata da una valutazione di processo attuata dall'istituzione scolastica nel caso di
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attività di Project work e dal tutor aziendale nel caso dello stage e da una valutazione
relativa al prodotto commissionato allo/agli studenti in relazione alla realtà progettuale.
Essa si concretizza con una certificazione relativa ai livelli di autonomia raggiunti nelle
competenze implementate dal progetto e da un voto nella materia curricolare prevalente
assegnati dal Consiglio di classe.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO1: ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO-SUPPORTO E GESTIONE
OFFERTA FORMATIVA
SCOPI: • Organizzazione-identificazione e destinazione risorse umane, professionali,
gestionali • identificazione e destinazione risorse tecniche, materiali e di
finanziamento L’aumento di attività collegate ai nuovi indirizzi, alle opzionalità dei
percorsi disponibili agli studenti, alle attività integrative e aggiuntive, cui si aggiungono
esigenze di individuazione e gestione di risorse professionali, materiali e finanziarie
per il sostenimento, il supporto e il potenziamento dell’offerta formativa, impone
l’implementazione di progetti mirati a consentire il regolare ed efficace svolgimento
delle attività nelle più disparate situazioni pratiche; va inoltre ricordata la necessità di
ridurre il disagio relativo all’articolarsi di attività riferite ad alunni che si trovano nelle
tre diverse sedi e l’ esigenza di aumentare le riduzioni di rischio in situazioni che per
motivi strutturali e gestionali non dipendenti dalla Scuola richiedono un supplemento
di attenzione ed organizzazione. ----------------------------------------------------------------SITUAZIONE SU CUI INTERVIENE: • Esigenze organizzative e gestionali collegate allo
svolgimento di attività ordinarie e straordinarie • Esigenze di sistema • Esigenze
funzionali temporanee • situazioni di ottimizzazione della sicurezza • potenziamento
delle attività • individuazione e gestione risorse umane e materiali per attività
specifiche. ----------------------------------------------------------------- TIPOLOGIA DI MASSIMA
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE: 1) Sorveglianza fasi di sospensione temporanea delle
lezioni-tempi di stacco tra attività ordinarie e specifiche ripartite tra orario mattutino e
pomeridiano 2) Organizzazione e gestione orari-individuazione e gestione risorse del
potenziamento 3) Altro di simile.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi di tutti gli assi, indirizzi e discipline. Nuove competenze trasversali
europee: 1-2-3-4-5-6-7-8 Competenze Europass.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e organico di potenziamento

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

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Standard richiesti
a)

Procedura di riconoscimento dell’esigenza

b)

Precisa individuazione delle risorse professionali e materiali

c)

Formazione e In-Formazione dove richiesto

d)

Condivisione della ricerca per adesioni

e)

Validità per un numero congruo di alunni-classi-rapporto tra costi e
benefici

f)

Individuazione di responsabili e referenti

Valori / situazione attesi
· Razionalizzazione delle attività e svolgimento di attività non possibili senza
adeguata

progettazione

specifica-evitare
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organizzative
·

Efficacia nell’organizzazione e nella sua logistica

·

Copertura di attività non ancora rientranti a sistema

·

Aumento sicurezza nello svolgimento delle attività e negli intervalli di tempo
tra un’attività e l’altra

·

Supporto e sostegno delle attività formative

·

Ben-Essere formativo e diminuzione dei disagi

·

Aumento dei successi formativi

PROGETTO 2-LINGUAGGI: ATTIVITÀ INTEGRATIVE, AGGIUNTIVE, DI RINFORZO E DI
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN LINGUE STRANIERE/IN ITALIANO,
LATINO, GRECO/IN GEOGRAFIA E STORIA NEL BIENNIO
SCOPI: • Identificazione attività di ampliamento dell’offerta formativa-individuazione
nuove esigenze e sviluppo di risposte per le richieste formative • Individuazione,
coordinamento e svolgimento di attività integrative e aggiuntive • Opzionalità dei
percorsi • Innovazione • Curvatura dei curricoli in ragione degli indirizzi • Collegamento
con gli altri Assi, dipartimenti disciplinari, Indirizzi-relazioni tra diverse classi •
Orientamento • Sviluppo esperienze e buone prassi • Organizzazione-identificazione e
destinazione risorse umane, professionali, gestionali-identificazione e destinazione
risorse tecniche, materiali e di finanziamento • Riduzione e gestione delle insufficienze
e dei debiti formativi nelle lIngue Straniere • Potenziamento della preparazione delle
classi che hanno riportato esiti inferiori nelle prove INVALSI • Ridurre il numero di
insuccessi in Matematica e Fisica • Ridurre la varianza tra i diversi corsi e classi nei
risultati nelle prove standardizzate • Allineare il curricolo, la progettazione e gli
strumenti per la valutazione tra tutti i dipartimenti, favorendo un confronto più
serrato tra i docenti. ----------------------------------------------------------------- SITUAZIONE SU CUI
SI INTERVIENE: L’implementazione dei nuovi ordinamenti, richiede un coordinamento
ed un monitoraggio costante delle attività e dello scorrimento curricolare dei differenti
indirizzi, con particolare riferimento al Liceo Linguistico e agli obblighi organizzativi
che contiene, ma non solo. Fondamentale è anche il riferimento alle intersezioni di
saperi con le diverse discipline liceali, alla trasversalità delle competenze e alla
possibilità di riformulazione delle metodologie, delle situazioni didattiche e degli
ambienti classe. E’ necessario declinare la scelta della laboratorialità nelle lingue, con
un occhio di riguardo alla loro dimensione pratica, alle microlingue e a esperienze
motivanti per i giovani, riferite a situazioni e metodologie innovative. Le certificazioni
ricevono organizzazione e coordinamento così come le altre esperienze, con l’obiettivo
di renderle disponibili a tutte le classi con continuità; le CLIL vengono svolte anche con
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modalità alternative. Sono in studio anche modalità innovative per la metodologia
delle altre discipline d’asse. ----------------------------------------------------------------DESCRIZIONE: Tutte le Lingue presenti nella Scuola possono essere sviluppate con le
dovute certificazioni, in collegamento con gli enti esterni competenti; Vengono gestite
e proposte attività di tipo culturale ed esperienze in collegamento con vari enti e varie
figure professionali specializzate Esperienze di Clil con studenti universitari
provenienti dall’estero; organizzazione di Stage e altro. ---------------------------------------------------------------- TIPOLOGIA ATTIVITA': 1) Certificazioni linguistiche 2) Teatro in lingua 3)
Conferenze con esperti in lingua 4) Lettorati 5) Stages all’estero 6) Esperienze di CLIL
alternative 7) Scambi culturali 8) Potenziamento dell’offerta formativa 9) Corsi per
docenti e altri soggetti adulti 10) Altro di simile
Obiettivi formativi e competenze attese
COMMA / art. 1 L. 107/2015 a. Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo
della metodologia CLIL m. Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo
di istruzione q. Definizione di un sistema di orientamento Risposta alle esigenze di
formazione in lingue per stage, soggiorni all'estero, CLIL, certificazioni etc.
Competenze disciplinari previste per le discipline d'asse. Nuove competenze chiave
europee: 2-1-4-5-6-7-8 Competenze Europass.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne-enti e associazioni-reti e
potenziamento

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

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Informatizzata
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Aule:

Magna
Aula generica
Enti certificatori

Approfondimento
Standard richiesti
a)

Procedura di riconoscimento dell’esigenza

b)

Piena condivisione con Collegio Docenti, Dipartimenti, Consigli di Classe
etc.

c)

Precisa individuazione dei destinatari

d)

Validità per un numero congruo di alunni-classi e utile rapporto tra costi
e benefici

e)

Specificità delle attività e dei temi proposti

f)

Nessuna ripetizione e/o sovrapposizione con altre attività previste nella
Scuola

g)

Precisa individuazione delle risorse professionali e materiali

h)

Formazione e In-Formazione dove richiesto

i)

Condivisione della ricerca per adesioni

j)

Individuazione di responsabili e referenti

Valori/situazione attesi
· Razionalizzazione delle attività e svolgimento di attività non possibili senza
adeguata

progettazione

specifica-evitare

dispersione

di

risorse

e

organizzative
·

Efficacia nell’organizzazione e nella sua logistica

·

Copertura di attività non ancora rientranti a sistema

·

Aumento sicurezza nello svolgimento delle attività e negli intervalli di tempo
tra un’attività e l’altra

·

Supporto e sostegno delle attività formative

·

Ben-Essere formativo e diminuzione dei disagi

·

Aumento dei successi formativi

PROGETTO 3 – AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA IN MATEMATICA E FISICA ATTIVITÀ INTEGRATIVE, AGGIUNTIVE, DI RINFORZO E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA IN MATEMATICA E FISICA
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SCOPI • Identificazione attività di ampliamento dell’offerta formativa-individuazione
nuove esigenze e sviluppo di risposte per le richieste formative • Ampliamento,
Supporto e potenziamento delle attività formative in Matematica • Individuazione,
coordinamento e svolgimento di attività integrative e aggiuntive • Opzionalità dei
percorsi • Innovazione • Curvatura dei curricoli in ragione degli indirizzi • Collegamento
con gli altri Assi, dipartimenti disciplinari, Indirizzi-relazioni tra diverse classi • Sviluppo
esperienze e buone prassi • Orientamento • Organizzazione-identificazione e
destinazione risorse umane, professionali, gestionali-identificazione e destinazione
risorse tecniche, materiali e di finanziamento • Riduzione e gestione delle insufficienze
e dei debiti formativi in Matematica • Potenziamento della preparazione delle classi
che hanno riportato esiti inferiori nelle prove INVALSI • Ridurre il numero di insuccessi
in Matematica e Fisica • Ridurre la varianza tra i diversi corsi e classi nei risultati nelle
prove standardizzate • Allineare il curricolo, la progettazione e gli strumenti per la
valutazione tra tutti i dipartimenti, favorendo un confronto più serrato tra i docenti. ---------------------------------------------------------------- SITUAZIONE SU CUI SI INTERVIENE
Nell’ultimo triennio i debiti e le insufficienze in matematica sono generalmente
diminuiti, grazie allo studio approfondito di adeguate strategie di intervento didattico
e metodologico; anche i risultati delle prove standardizzate tra le classi e gli indirizzi
sono ora più omogenei, comunque superiori alle medie di scuole simili alla nostra, si
ritiene però di dover consolidare i risultati ottenuti e possibilmente migliorarli. Viene
conservata e rideterminata inoltre la convinzione che la ricerca del miglioramento non
possa avvenire a discapito del benessere formativo dello studente e anzi questo deve
essere aumentato insieme con la motivazione all’apprendimento, altrimenti si rischia
di peggiorare le situazioni, insistendo su metodi tradizionali. Le attività sono quindi
riferite all’identificazione di buone prassi e di proposte accattivanti, che ispirino
“simpatia”, passione e adesione verso la matematica, laboratorialità, scoperta
dell’utilità applicativa della matematica nelle cose che ci circondano, integrate dalla
ricalibrazione dei metodi, delle richieste e della gestione degli ambienti classe. ---------------------------------------------------------------- DESCRIZIONE: Vengono identificate, proposte e
gestite attività formative che rappresentano possibilità di esperienza laboratoriale,
sviluppo di cultura e attitudini scientifiche, concorsi e giochi, sperimentazioni e
laboratori, anche in partnership con università e altri enti qualificati e capaci di
formazione di valore e aperta all’innovazione. ---------------------------------------------------------------- TIPOLOGIA ATTIVITA': 1) Masterclass 2) Giochi e Concorsi 3) Cultura scientifica 4)
Sviluppo di competenze digitali collegate alle competenze matematiche e di fisica 5)
Visite di Enti e Università con esperienze di laboratorio di fisica e di applicazioni
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matematiche 6) Orientamento 7) Attività sperimentali 8) Potenziamento dell’offerta
formativa 9) Corsi per docenti e altri soggetti adulti 10) Altro di simile.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMMA 7 art.1 L. 107/2015 b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche m. Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
q. Definizione di un sistema di orientamento Competenze disciplinari e d'asse; Nuove
competenze chiave UE 2018: 3-4-5-7-8 Competenze Europass - inserimento in UDA ASL.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne-enti e associazioni-reti e
potenziamento

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

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

Approfondimento
Standard richiesti
a)

Procedura di riconoscimento dell’esigenza

b)

Piena condivisione con Collegio Docenti, Dipartimenti, Consigli di Classe
etc.
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c)

Precisa individuazione dei destinatari

d)

Validità per un numero congruo di alunni-classi e utile rapporto tra costi
e benefici

e)

Specificità delle attività e dei temi proposti

f)

Nessuna ripetizione e/o sovrapposizione con altre attività previste nella
Scuola

g)

Precisa individuazione delle risorse professionali e materiali

h)

Formazione e In-Formazione dove richiesto

i)

Condivisione della ricerca per adesioni

j)

Individuazione di responsabili e referenti

Valori/situazione attesi
· Razionalizzazione delle attività e svolgimento di attività non possibili senza
adeguata

progettazione

specifica-evitare

dispersione

di

risorse

e

organizzative
·

Efficacia nell’organizzazione e nella sua logistica

·

Copertura di attività non ancora rientranti a sistema

·

Aumento sicurezza nello svolgimento delle attività e negli intervalli di tempo
tra un’attività e l’altra

·

Supporto e sostegno delle attività formative

·

Ben-Essere formativo e diminuzione dei disagi

·

Aumento deisuccessi formativi

PROGETTO 4 - ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO - ATTIVITÀ INTEGRATIVE,
AGGIUNTIVE, DI RINFORZO E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN SCIENZE
SCOPI: • Identificazione attività di ampliamento dell’offerta formativa-individuazione
nuove esigenze e sviluppo di risposte per le richieste formative • Ampliamento,
Supporto e potenziamento delle attività formative in Scienze • Individuazione,
coordinamento e svolgimento di attività integrative e aggiuntive • Opzionalità dei
percorsi • Innovazione • Curvatura dei curricoli in ragione degli indirizzi • Collegamento
con gli altri Assi, dipartimenti disciplinari, Indirizzi-relazioni tra diverse classi • Sviluppo
esperienze e buone prassi • Orientamento • Organizzazione-identificazione e
destinazione risorse umane, professionali, gestionali-identificazione e destinazione
risorse tecniche, materiali e di finanziamento • Riduzione e gestione delle insufficienze
e dei debiti formativi in Scienze • Ridurre la varianza tra i diversi corsi e classi nei
risultati nelle prove standardizzate • Allineare il curricolo, la progettazione e gli
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strumenti per la valutazione tra tutti i dipartimenti, favorendo un confronto più
serrato tra i docenti. ----------------------------------------------------------------- SITUAZIONE SU CUI
SI INTERVIENE: Il progetto considera le esigenze formative dei nuovi indirizzi della
riforma, come ad esempio Scienze Applicate, e prevede il coordinamento delle
proposte per la piena operatività e coerenza tra linee guida e indirizzi dei Licei e le
azioni compiute a Scuola. In particolare si vuole incuriosire i ragazzi, motivarli nella
logica della ricerca ed estendere la laboratorialità a tutti gli indirizzi, con esperienze
mirate e ben trascelte, attenuando l’eccessiva teoreticità della tradizione liceale. Al
contempo la Scuola risponde all’esigenza di avvicinare i giovani alle conoscenze
relative ai comportamenti a rischio, considerati qui dal lato scientifico e testimoniale,
per imparare a riconoscerli ed evitarli, anche nel rispetto della logica di cittadinanza
attiva. ----------------------------------------------------------------- DESCRIZIONE: Vengono
identificate, proposte e gestite attività formative che rappresentano possibilità di
esperienza laboratoriale, digitalizzazione delle prassi, sviluppo di cultura e attitudini
scientifiche, concorsi e giochi, sperimentazioni e laboratori, anche in partnership con
università e altri enti qualificati e capaci di formazione di valore e aperta
all’innovazione; con il collegamento ad associazioni ed enti del territorio vengono
altresì proposte attività ed esperienze che formino i giovani al rispetto della persona,
propria e altrui, secondo un approccio di vita salutare e in equilibrio con la natura;
particolarmente queste ultime attività si pongono in continuità ed in condivisione con
gli insegnamenti di altri assi, come quello storico-sociale, soprattutto, cui viene riferito
il coordinamento per Cittadinanza e Costituzione. ---------------------------------------------------------------- TIPOLOGIA ATTIVITA' 1) Educazione alla salute 2) Educazione al rispetto
dell’ambiente 3) Giochi e Concorsi 4) Cultura scientifica 5) Sviluppo di competenze
digitali collegate alle discipline scientifiche e utili alle metodologie didattiche
innovative 6) Visite di Enti e Università con esperienze di laboratorio 7) Orientamento
8) Attività sperimentali 9) Corsi per docenti e altri soggetti adulti 10) Potenziamento
dell’offerta formativa 11) Altro di simile.
Obiettivi formativi e competenze attese
DA COMMA 7 art.1 L. 107/2015 b. Potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche e. Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale i.
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio m.
Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione q. Definizione
di un sistema di orientamento COMPETENZE DISCIPLINE DI ASSE NUOVE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 : 3-4-5-6-7-8 COMPETENZE EUROPASS: Sì
Possibilità inserimento di attività in UDA AS-L.
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DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne-enti e associazioni-reti e
potenziamento

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

Chimica
Informatica
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

Approfondimento
Standard richiesti
a)

Procedura di riconoscimento dell’esigenza

b)

Piena condivisione con Collegio Docenti, Dipartimenti, Consigli di Classe
etc.

c)

Precisa individuazione dei destinatari

d)

Validità per un numero congruo di alunni-classi e utile rapporto tra costi
e benefici

e)

Specificità delle attività e dei temi proposti

f)

Nessuna ripetizione e/o sovrapposizione con altre attività previste nella
Scuola

g)

Precisa individuazione delle risorse professionali e materiali

h)

Formazione e In-Formazione dove richiesto

i)

Condivisione della ricerca per adesioni

j)

Individuazione di responsabili e referenti

Valori/situazione attesi
· Razionalizzazione delle attività e svolgimento di attività non possibili senza
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progettazione

specifica-evitare

dispersione

di

risorse

e

organizzativa
·

Efficacia nell’organizzazione e nella sua logistica

·

Copertura di attività non ancora rientranti a sistema

·

Aumento sicurezza nello svolgimento delle attività e negli intervalli di tempo
tra un’attività e l’altra

·

Supporto e sostegno delle attività formative

·

Ben-Essere formativo e diminuzione dei disagi

·

Aumento dei successi formativi

PROGETTO 5 - STORICO-SOCIALE - ATTIVITÀ INTEGRATIVE, AGGIUNTIVE, DI RINFORZO
E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLE DISCIPLINE STORIA, FILOSOFIA,
CITTADINANZA E COSTITUZIONE – IRC - DISEGNO E STORIA DELL’ARTE, STORIA DELL’ARTE
SCOPI: • Identificazione attività di ampliamento dell’offerta formativa-individuazione
nuove esigenze e sviluppo di risposte per le richieste formative • Ampliamento,
Supporto e potenziamento delle attività formative delle discipline dell’Asse StoricoSociale (Storia, Filosofia, Cittadinanza e Costituzione – IRC - Disegno e Storia dell’Arte,
Storia dell’Arte) • Rispondere alla richiesta di Cittadinanza e Costituzione per il nuovo
esame di stato • Individuazione, coordinamento e svolgimento di attività integrative e
aggiuntive • Opzionalità dei percorsi • Innovazione • Curvatura dei curricoli in ragione
degli indirizzi • Collegamento con gli altri Assi, dipartimenti disciplinari, Indirizzirelazioni tra diverse classi • Orientamento • Sviluppo esperienze e buone prassi •
Organizzazione-identificazione e destinazione risorse umane, professionali, gestionaliidentificazione e destinazione risorse tecniche, materiali e di finanziamento •
Riduzione e gestione delle insufficienze e dei debiti formativi in Scienze • Allineare il
curricolo, la progettazione e gli strumenti per la valutazione tra tutti i dipartimenti,
favorendo un confronto più serrato tra i docenti. ---------------------------------------------------------------- SITUAZIONE SU CUI SI INTERVIENE: Stando la difficoltà di identificare con
sicurezza e coordinare gli interventi di Cittadinanza e Costituzione, con l’esigenza
anche di collocare la Scuola nell’ambito di riflessione sull’Europa, per cui il Giorgione
ha dimostrato una spiccata vocazione, fin dai tempi del Liceo Scientifico d’Europa (dal
2003); stando anche l’esigenza di reperire ed implementare nuove modalità
metodologiche e nuove situazioni di rapporto tra studenti, docenti e spazio classe; con
riferimento anche alla classe digitale presente nel Liceo e comunque alle peculiarità
dei differenti indirizzi, che richiedono di virare di senso le programmazioni, il progetto
prevede esperienze e attività di stimolo per le competenze di asse e laboratorialità
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anche per le diverse discipline di asse, attenuando le situazioni tipiche del
tradizionalismo liceale. Vengono anche previste attività rivolte al territorio di
approfondimento di tematiche di attualità e di particolare valenza culturale. Da
mantenere poi come riferimento di particolare peso l’esigenza di rispondere alle
richieste del nuovo esame di stato. ----------------------------------------------------------------DESCRIZIONE: Vengono identificate, proposte e gestite attività formative che rilancino
l’interesse per le discipline di asse e consentano lo sviluppo di una convincente
formazione dei giovani in ambito storico, filosofico, artistico, spirituale. Si vuole
sollecitare nei giovani la formazione del senso civico e la propensione alla cittadinanza
attiva, alla partecipazione, anche con esperienze in attività di volontariato e di
impegno civile di grande senso contemporaneo; si sollecita l’attivazione a favore dei
grandi valori della Costituzione, verso la quale si vuole promuovere non una
conoscenza statica e puramente verbale, bensì di scoperta, di competente adesione,
comprensione valoriale ed esperienziale, in collegamento col territorio, con gli enti e
con le associazioni attive nel terzo settore e/o che svolgono attività istituzionali
significative. Al contempo viene ricercato un carattere più aperto delle metodologie
impiegate, un maggiore e migliore uso di prassi laboratoriali, l’autonoma e critica
costruzione dei saperi da parte degli allievi. Insieme con un maggiore utilizzo delle
tecnologie digitali. La formazione dei giovani al rispetto della persona, propria e altrui,
secondo un approccio di vita salutare e in equilibrio con la natura in condivisione con
gli insegnamenti di altri assi, con i quali vengono ricercate e condivise le intersezioni
dei saperi. ----------------------------------------------------------------- TIPOLOGIA ATTIVITA': 1)
Conferenze-incontri.approfondimenti 2) Cittadinanza e Costituzione 3) Giochi e
Concorsi 4) Cultura scientifica 5) Visite di Enti culturali, università, enti istituzionali etc.
6) Orientamento 7) Sviluppo di competenze digitali collegate alle discipline dell’asse e
utili alle metodologie didattiche innovative 8) Attività laboratoriali 9) Corsi per docenti
e altri soggetti adulti 10) Potenziamento dell’offerta formativa 11) Altro di simile.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMMA 7, art.1 L. 107/2015 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, l’educazione all’autoimprenditorialità m. Incremento dell’alternanza
scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione q. Definizione di un sistema di
orientamento COMPETENZE DISCIPLINARI D'ASSE NUOVE COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE 2018: 1-2-3-4-5-6-7-8 COMPETENZE EUROPASS: sì, possibilità inserimento di
attività in UDA AS-L.
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DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne-enti e associazioni-reti e
potenziamento

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

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

Approfondimento
Standard richiesti
a)

Procedura di riconoscimento dell’esigenza

b)

Piena condivisione con Collegio Docenti, Dipartimenti, Consigli di Classe
etc.

c)

Precisa individuazione dei destinatari

d)

Riferimento ad articoli della Costituzione e a principi e documenti
legislativi per Cittadinanza e Costituzione come perno di riferimento per
le progettazioni-coordinamento delle attività

e)

Validità per un numero congruo di alunni-classi e utile rapporto tra costi
e benefici

f)

Specificità delle attività e dei temi proposti

g)

Nessuna ripetizione e/o sovrapposizione con altre attività previste nella
Scuola

h)
i)

Precisa individuazione delle risorse professionali e materiali
Formazione e In-Formazione dove richiesto

j)

Condivisione della ricerca per adesioni

k)

Individuazione di responsabili e referenti
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Valori/situazioneattesi
· Razionalizzazione delle attività e svolgimento di attività non possibili senza
adeguata

progettazione

specifica-evitare

dispersione

di

risorse

e

organizzativa
·

Efficacia nell’organizzazione e nella sua logistica

·

Copertura di attività non ancora rientranti a sistema

·

Aumento sicurezza nello svolgimento delle attività e negli intervalli di tempo
tra un’attività e l’altra

·

Supporto e sostegno delle attività formative

·

Ben-Essere formativo e diminuzione dei disagi

·

Aumento deisuccessi formativi

PROGETTO 6 - COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA - ATTIVITÀ INTEGRATIVE,
AGGIUNTIVE, DI RINFORZO E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER
CITTADINANZA E COSTITUZIONE-CITTADINANZA ATTIVA
SCOPI: • Identificazione attività di ampliamento dell’offerta formativa-individuazione
nuove esigenze e sviluppo di risposte per le richieste formative • Ampliamento,
Supporto e potenziamento delle attività formative in Cittadinanza e Costituzione –
esperienze di Cittadinanza Attiva • Individuazione, coordinamento e svolgimento di
attività integrative e aggiuntive • Opzionalità dei percorsi • Coordinamento efficace
delle attività • Riferimento specifico alle discipline dell’area storico-geografica e storicosociale • Collegamento tra gli Assi, tra i dipartimenti disciplinari, tra Indirizzi-relazioni
tra diverse classi • Collegamento al territorio, all’Europa, alla mondialità • Riferimento a
regole, principi, diritti e doveri nella Scuola • Conoscenza e competenza per i diritti
umani, Costituzione, Documenti istituzionali per l’esercizio dei diritti-doveri a livello
locale, nazionale, europeo e mondiale – Convivenza Civile • Sviluppo esperienze e
buone prassi • Prevenzione del cyberbullismo • Organizzazione-identificazione e
destinazione risorse umane, professionali, gestionali-identificazione e destinazione
risorse tecniche, materiali e di finanziamento. ---------------------------------------------------------------- SITUAZIONE SU CUI SI INTERVIENE: Il progetto ha lo scopo di identificare con
sicurezza e coordinare gli interventi di Cittadinanza e Costituzione, sviluppare
attitudine alla Cittadinanza Attiva e Corresponsabilità, sollecitare senso civico e
sociale, formare alla contemporaneità e sensibilizzare sui principali temi e problemi
della nostra civiltà, sui suoi punti di forza e sui suoi punti deboli. Gli alunni vengono
sollecitati a identificare il proprio sé nella corretta e significativa interazione dinamica
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e dialettica con gli altri sé presenti nella Scuola e fuori dalla Scuola, ad assumere
responsabilità e a maturare le proprie posizioni personali con adeguata metodologia e
senso di partecipazione democratica. Si vuol rispondere anche all’esigenza di collocare
la Scuola nell’ambito di riflessione sull’Europa, per cui il Giorgione ha dimostrato una
spiccata vocazione, fin dai tempi del Liceo Scientifico d’Europa (dal 2003),
implementando nuove modalità metodologiche e nuove situazioni di rapporto tra
studenti, docenti e spazio classe. Sono previste inoltre esperienze di partecipazione
alla gestione della vita democratica della Scuola e della sua offerta formativa. Da
mantenere poi come riferimento di particolare peso l’esigenza di rispondere alle
richieste del nuovo esame di stato. ----------------------------------------------------------------DESCRIZIONE: Le attività implementate sollecitano nei giovani la formazione del senso
civico e la propensione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione, anche con
esperienze in attività di volontariato e di impegno civile di grande senso
contemporaneo; si sollecita l’attivazione a favore dei grandi valori della Costituzione,
verso la quale si vuole promuovere non una conoscenza statica e puramente verbale,
bensì di scoperta, di competente adesione, comprensione valoriale ed esperienziale,
in collegamento col territorio, con gli enti e con le associazioni attive nel terzo settore
e/o che svolgono attività istituzionali significative. Intervengono a Scuola esperti di
vario genere; sono promossi incontri con persone portatrici di significative
testimonianze; gruppi di alunni partecipano ad attività e manifestazioni a favore
dell’affermazione della legalità, dell’eguaglianza dei diritti e dei doveri; vengono
affrontati temi di grande centralità nella storia contemporanea e mantenuta la
memoria delle grandi tragedie ed eventi, da cui ricavare il significato più profondo dei
diritti umani, il valore della pace, il valore degli statuti di garanzia per le differenze e
dei diritti e principi costituzionali. Formazione al rispetto verso tutti. Gli alunni
svolgono inoltre formazione per i compiti di rappresentanza ed esercitano le loro
competenze in esperienze di cogestione degli organismi di rappresentanza interni al
Liceo, fino a cogestire alcune parti di offerta formativa durante l’anno. Si insiste inoltre
sulla formazione dei giovani al rispetto della persona, propria e altrui, anche secondo
un approccio di vita salutare e in equilibrio con la natura in condivisione. ---------------------------------------------------------------- TIPOLOGIA ATTIVITA': 1) Cittadinanza e CostituzioneCittadinanza Attiva 2) Educazione alla Legalità 3) Educazione alla Pace 4) Europa e
mondialità 5) Collegamento al mondo del volontariato e laboratori Scuola-Volontariato
6) Attività e Convenzioni con Enti competenti in materia 7) Formazione alla
Rappresentanza 8) Pof degli Studenti 9) Presidio di Libera 10) Teatro 11) Attività di
prevenzione del cyberbullismo 12) Altro di simile.
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Obiettivi formativi e competenze attese
COMMA 7, art. 1 L. 107/2015 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, l’educazione all’autoimprenditorialità i. Rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale m. Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo
di istruzione COMPETENZE DISCIPLINARI DELLE DISCIPLINE COINVOLTE NELLE UDA COMPETENZE DISCIPLINE AREA GEOGRAFICA E STORICA, STORICO-SOCIALE NUOVE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018: 6-1-2-4-5-7-8 COMPETENZE EUROPASS: sì,
inserimento in UDA AS-L
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne-enti e associazioni-reti e
potenziamento

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

Chimica
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

Approfondimento
Standard richiesti
a)

Procedura di riconoscimento dell’esigenza
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Piena condivisione con Collegio Docenti, Dipartimenti, Consigli di Classe
etc.

c)

Precisa individuazione dei destinatari

d)

Validità per un numero congruo di alunni-classi e utile rapporto tra costi
e benefici

e)

Coordinamento e riferimento alle discipline di area storico-geografica e
storico-sociale

f)

Fare riferimento a specifici articoli e principi costituzionali nella
costruzione e organizzazione delle attività

g)

Collegamento con tutte le discipline

h)

Riferimento ai documenti della Scuola

i)

Specificità delle attività e dei temi proposti

j)

Nessuna ripetizione e/o sovrapposizione con altre attività previste nella
Scuola

k)

Precisa individuazione delle risorse professionali e materiali

l)

Formazione e In-Formazione dove richiesto

m)

Condivisione della ricerca per adesioni

n)

Individuazione di responsabili e referenti

Valori/situazione attesi
· Razionalizzazione delle attività e svolgimento di attività non possibili senza
adeguata

progettazione

specifica-evitare

dispersione

di

risorse

e

organizzativa
·

Coordinamento

·

Efficacia nell’organizzazione e nella sua logistica

·

Copertura di attività non ancora rientranti a sistema

·

Aumento sicurezza nello svolgimento delle attività e negli intervalli di tempo
tra un’attività e l’altra

·

Supporto e sostegno delle attività formative

·

Ben-Essere formativo e diminuzione dei disagi

·

Aumento dei successi formativi

PROGETTO - 7 - INCLUSIONE E BEN-ESSERE FORMATIVO - ATTIVITÀ INTEGRATIVE,
AGGIUNTIVE, DI RINFORZO E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA RIVOLTE
ALL’INCLUSIONE E AL BEN-ESSERE FORMATIVO-ATTIVITÀ DI SISTEMA PER L’INCLUSIONE E
IL BEN-ESSERE FORMATIVO
SCOPI: • Identificazione attività di supporto e di ampliamento dell’offerta formativaindividuazione nuove esigenze e sviluppo di risposte per le richieste formative rivolte
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all’Inclusione e al Ben-Essere formativo-Attività di sistema per l’Inclusione e il BenEssere Formativo • Ampliamento, Supporto e potenziamento delle attività formative di
tutte le discipline, Assi e Indirizzi per la loro curvatura in direzione dell’Inclusione, del
Ben-Essere formativo, della personalizzazione dei progetti formativi con riferimento
alla dignità degli studenti • Individuazione, coordinamento e svolgimento di attività
integrative e aggiuntive • Opzionalità dei percorsi • Prevenzione del Cyberbullismo •
Prevenzione dei disagi • Iniziative per il pieno compimento dell’obbligo scolastico a 16
anni e dell’obbligo formativo a 18 anni • Innovazione • Curvatura dei curricoli in
ragione degli indirizzi • Collegamento tra gli Assi, i dipartimenti disciplinari, gli Indirizzirelazioni tra diverse classi • Sviluppo esperienze e buone prassi • Organizzazioneidentificazione e destinazione risorse umane, professionali, gestionali-identificazione e
destinazione risorse tecniche, materiali e di finanziamento • Allineare il curricolo, la
progettazione e gli strumenti per la valutazione tra tutti i dipartimenti, favorendo un
confronto più serrato tra i docenti nella direzione dell’Inclusione e del Ben-Essere
formativo. ----------------------------------------------------------------- SITUAZIONE SU CUI SI
INTERVIENE: La Scuola richiede il rispetto e la valorizzazione delle differenze, la
individualizzazione e personalizzazione dei progetti formativi con riferimento alla
dignità degli studenti; l’offerta formativa di tutti gli Assi, Indirizzi e discipline vanno
curvati in direzione dell’Inclusione, del Ben-Essere formativo, includendo in questo
l’esigenza di rispondere ai bisogni formativi speciali, situazioni di disabilità certificata,
Dsa etc., ma anche quella di contemperare il diritto di tutti con quello dello sviluppo
delle eccellenze. Di grande importanza è la prevenzione ed il rilevamento del disagio,
sia dal punto di vista socio-sanitario che collegato al rendimento e all’integrazione
nella Scuola e/o alla prevenzione e alla lotta verso il cyberbullismo. ---------------------------------------------------------------- DESCRIZIONE: La Scuola collabora con AULSS, enti, reti e
associazioni attivi nel settore della prevenzione allo scopo di rilevare e ridurre
progressivamente il disagio e le situazioni collegabili a DSA, disabilità etc. Prepara
strategie per l’inclusione, comunque possa essere intesa, e le realizza attraverso
attività e iniziative mirate, facendo ricorso, ove occorrano, a specialisti e figure
competenti interne ed esterne. Il Ben-Essere formativo viene considerato un
riferimento per ogni situazione scolastica, ivi comprese le attività per l’ottimasle
svolgimento dell’obbligo scolsctico e dell’obbligo formativo, l’orientamento ed il
sostegno motivazionale, il riorientamento, conflitti e disagi adolescenziali,
cyberbullismo etc. ----------------------------------------------------------------- TIPOLOGIA ATTIVITA':
1) CIC 2) Relazione con enti e specialisti esterni competenti 3) Sportelli motivazionali e
di orientamento 4) Prevenzione e rilevamento del cybebullismo 5) Attività per
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l’inclusione delle diversità 6) Formazione e attività per il Ben-Essere a Scuola e fuori
della Scuola 7) Attività e prassi per la personalizzazione dei progetti formativi 8)
Risposta ai bisogni dei DSA e delle persone certificate 9) Attività per il pieno
svolgimento dell’obbligo scolastico e dell’obbligo formativo 10) Orientamento 11)
Creatività 12) Corsi per docenti e altri soggetti adulti 13) Potenziamento dell’offerta
formativa 14) Altro di simile.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMMA 7 art.1 L.107/2015 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, l’educazione all’autoimprenditorialità m. Incremento dell’alternanza
scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione q. Definizione di un sistema di
orientamento. COMPETENZE DI TUTTE LE DISCIPLINE DI TUTTI GLI ASSI NUOVE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018: 1-2-3-4-5-6-7-8 COMPETENZE EUROPASS: sì,
possibilità inserimento di alcune attività in UDA AS-L.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne-enti e associazioni-reti e
potenziamento

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

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:
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Informatizzata
Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Standard richiesti
a)

Procedura di riconoscimento dell’esigenza

b)

Piena condivisione con Collegio Docenti, Dipartimenti, Consigli di Classe
etc.

c)

Precisa individuazione dei destinatari

d)

Rispetto della Privacy

e)

Specificità delle attività e dei temi proposti

f)

Nessuna ripetizione e/o sovrapposizione con altre attività previste nella
Scuola

g)

Coordinamento delle attività e riferimento a tutti gli ambiti disciplinari

h)

Precisa individuazione delle risorse professionali e materiali

i)

Formazione e In-Formazione dove richiesto

j)

Condivisione della ricerca per adesioni

k)

Individuazione di responsabili e referenti

Valori/situazione attesi
·

Razionalizzazione delle attività e svolgimento di attività non possibili senza
adeguata

progettazione

specifica-evitare

dispersione

di

risorse

e

organizzativa
·

Efficacia nell’organizzazione e nella sua logistica

·

Copertura di attività non ancora rientranti a sistema

·

Aumento sicurezza nello svolgimento delle attività e negli intervalli di tempo
tra un’attività e l’altra

·

Supporto e sostegno delle attività formative

·

Ben-Essere formativo e diminuzione dei disagi

·

Aumento dei successi formativi

PROGETTO 8 – COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALI - ATTIVITÀ INTEGRATIVE, AGGIUNTIVE, DI RINFORZO E DI POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA PER LA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE E PER L’ESPRESSIONE
CULTURALE
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SCOPI: • Identificazione attività di ampliamento dell’offerta formativa-individuazione
nuove esigenze e sviluppo di risposte per le richieste formative • Ampliamento,
Supporto e potenziamento delle attività formative di tutte le discipline, Assi e Indirizzi
per la loro curvatura in direzione della consapevolezza ed espressione culturali negli
studenti • Individuazione, coordinamento e svolgimento di attività integrative e
aggiuntive • Opzionalità dei percorsi • Innovazione • Curvatura dei curricoli in ragione
degli indirizzi • Collegamento tra gli Assi, i dipartimenti disciplinari, gli Indirizzi-relazioni
tra diverse classi • Orientamento • Sviluppo esperienze e buone prassi •
Organizzazione-identificazione e destinazione risorse umane, professionali, gestionaliidentificazione e destinazione risorse tecniche, materiali e di finanziamento • Allineare
il curricolo, la progettazione e gli strumenti per la valutazione tra tutti i dipartimenti,
favorendo un confronto più serrato tra i docenti. ---------------------------------------------------------------- SITUAZIONE SU CUI SI INTERVIENE: Partendo dall’esigenza di proporre ai
giovani attività altamente motivanti e che diano loro il senso della partecipazione, al di
là dei programmi scolastici tradizionali e degli spazi scolastici intesi e gestiti nella
forma consueta, anche in ottica di wide life learning, il progetto coordina le azioni
rivolte a stimolare creatività, espressione e consapevolezza culturali, competenze
imprenditoriali, capacità di assunzione di ruoli, puntando al ben-essere degli studenti,
a far loro imparare ad imparare. Sono compresi anche la scelta iniziale dell’ordine di
studi, l’orientamento interno, le tecniche di gestione del proprio studio e gli aspetti di
rimotivazione. Decisive, da questo punto di vista, le iniziative che “rompono” il cerchio
degli schemi prefissati per portare i giovani a misurarsi col mondo allargato, con la
realtà del lavoro e con l’esigenza delle scelte sul futuro. Il coordinamento vuole
raggiungere la coscienza dei valori perseguiti, con progettazioni congrue agli scopi ed
efficaci. ----------------------------------------------------------------- DESCRIZIONE: Vengono
identificate, proposte e gestite attività formative di carattere laboratoriale; giochi e
concorsi letterari; di acquisizione ed elaborazione dell’informazione; produzione di
testi e progetti; composizione in vari ambiti; assunzione di ruoli e responsabilità,
esercitazione nei diversi sport; assunzione di ruoli e autodisciplina in Teatro e altre
attività significative; presentazione della responsabilità della scelta e metodologia della
scelta, etc. Le attività insistono quindi sulle capacità di agire sulla base di idee e
opportunità e di trasformarle in valori per gli altri; sulla creatività, sul pensiero critico e
sulla risoluzione di problemi; sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità
di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che
hanno un valore culturale e sociale, comportino creatività, pensiero critico risoluzione
di problemi, capacità di lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa;
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capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri e di saper gestire
l'incertezza, l'ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti nell'assunzione delle
decisioni. ----------------------------------------------------------------- TIPOLOGIA ATTIVITA' 1)
Laboratori scientifici e attività sperimentali 2) Cultura scientifica 3) Attività e iniziative
della Biblioteca 4) Giochi e Concorsi letterari 5) Individuazione ed elaborazione
dell’informazione-metodologia e capacità di sviluppo delle conoscenze e della loro
trasmissione 6) Iniziative e attività di carattere artistico e letterario 7) Collegamento al
territorio 8) Gruppi Sportivi 9) Teatro 10) Costruzione di video e tecniche di
comunicazione multimediale 11) Sviluppo di competenze digitali collegate alle
discipline scientifiche e utili alle metodologie didattiche innovative 12) Orientamento
13) Visite di Enti e Università 14) Corsi per docenti e altri soggetti adulti 15)
Potenziamento dell’offerta formativa 16) Altro di simile.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMMA 7, art.1 L. 107/2015 c. Potenziamento delle competenze nella musica,
nell’arte, nel cinema 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, l’educazione all’autoimprenditorialità g. Potenziamento delle discipline
motorie, sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano i. Potenziamento
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio k. Valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio l. Apertura pomeridiana delle
scuole e riduzione del numero di alunni e studenti per classe o per articolazioni di
gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario m. Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di
istruzione n. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni o. Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni q. Definizione di un sistema di orientamento COMPETENZE DELLE
DISCIPLINE DEGLI ASSI DEI LINGUAGGI E STORICO-SOCIALE/ DISCIPLINE DEGLI ALTRI
ASSI Collegamenti con intersezioni di saperi tra gli Assi. NUOVE COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE 2018: 8-7-1-2-3-4-5-6 COMPETENZE EUROPASS: sì, Possibilità inserimento di
attività in UDA AS-L.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne-enti e associazioni-reti e
potenziamento
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

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

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Standard richiesti
a)

Procedura di riconoscimento dell’esigenza

b)

Piena condivisione con Collegio Docenti, Dipartimenti, Consigli di Classe
etc.

c)

Precisa individuazione dei destinatari

d)

Validità per un numero congruo di alunni-classi e utile rapporto tra costi
e benefici

e)

Specificità delle attività e dei temi proposti

f)

Nessuna ripetizione e/o sovrapposizione con altre attività previste nella
Scuola

g)

Precisa individuazione delle risorse professionali e materiali

h)

Formazione e In-Formazione dove richiesto

i)

Condivisione della ricerca per adesioni

j)

Individuazione di responsabili e referenti
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Valori/situazioneattesi
·

Razionalizzazione delle attività e svolgimento di attività non possibili senza
adeguata

progettazione

specifica-evitare

dispersione

di

risorse

e

organizzativa
·

Coordinamento

·

Efficacia nell’organizzazione e nella sua logistica

·

Copertura di attività non ancora rientranti a sistema

·

Aumento sicurezza nello svolgimento delle attività e negli intervalli di tempo
tra un’attività e l’altra

·

Supporto e sostegno delle attività formative

·

Ben-Essere formativo e diminuzione dei disagi

·

Aumento deisuccessi formativi

PROGETTO 9 - COMPETENZA DIGITALE - ATTIVITÀ INTEGRATIVE, AGGIUNTIVE, DI
RINFORZO E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER LE COMPETENZE
DIGITALI
SCOPI: • Identificazione attività di ampliamento dell’offerta formativa-individuazione
nuove esigenze e sviluppo di risposte per le richieste formative • Ampliamento,
Supporto e potenziamento delle attività formative di tutte le discipline, Assi e Indirizzi
per le competenze digitali • Individuazione, coordinamento e svolgimento di attività
integrative e aggiuntive • Opzionalità dei percorsi • Innovazione • Curvatura dei
curricoli in ragione degli indirizzi • Collegamento con gli altri Assi, dipartimenti
disciplinari, Indirizzi-relazioni tra diverse classi • Orientamento • Sviluppo esperienze e
buone prassi • Organizzazione-identificazione e destinazione risorse umane,
professionali, gestionali-identificazione e destinazione risorse tecniche, materiali e di
finanziamento • Sviluppo e gestione di reti-Pon etc. • Riduzione e gestione delle
insufficienze e dei debiti formativi nelle discipline di indirizzo • Potenziamento della
preparazione delle classi che hanno riportato esiti inferiori nelle prove INVALSI •
Ridurre il numero di insuccessi in Matematica e Fisica • Ridurre la varianza tra i diversi
corsi e classi nei risultati nelle prove standardizzate • Allineare il curricolo, la
progettazione e gli strumenti per la valutazione tra tutti i dipartimenti, favorendo un
confronto più serrato tra i docenti. ----------------------------------------------------------------SITUAZIONE SU CUI SI INTERVIENE: Si tratta di assicurare coerenza organizzativa e
coordinamento ad attività già presenti nel Liceo e di aggiungerne altre innovative che
consentano l’accompagnamento nella formazione dei docenti, l’avvento di nuove
metodologie di insegnamento e di studio e la diffusione presso i giovani delle
Tecnologie Digitali, senza perdere le qualità della formazione liceale, che tengono gli
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strumenti digitali a mezzi e non fine della creazione delle competenze. Partendo da
una situazione che contiene attività di pregio, si ricerca un coordinamento di senso
globale e la risposta anche per l’esigenza di cambiare l’ambiente classe e di sviluppare
esperienze di classi aperte, metodologie didattiche innovative, formazione dei docenti
e collegamento al territorio. ----------------------------------------------------------------DESCRIZIONE: Vengono implementati progetti, attività, innovazioni e formazione Tic
per alunni e docenti; metodologie di studio e di docenza; studio ed implementazione
modalità e metodologie innovative nella vita della Scuola; vengono organizzati e svolti
corsi ed esami per il conseguimento dell’ECDL e attività di sistema indispensabili
all’allineamento della Scuola con lo stato dell’arte dell’organizzazione, della gestione e
delle metodologie, anche dal punto di vista delle necessarie dotazioni strumentali, in
ambito scolastico e nel collegamento con il territorio. PNSD e animazione digitale.
Gestione di reti e di relazioni con enti universitari e di ricerca. Ricerca e individuazione
di sperimentazioni possibili. Cambiamento e adeguamento di hardware e software. ---------------------------------------------------------------- TIPOLOGIA ATTIVITA': 1) Innovazione
tramite informatica 2) ECDL 3) Studio innovazioni metodologiche e applicazioni digitali
alla docenza; formazione per interni ed esterni; rete E-Pict 4) Gsuite 5) E-Community 6)
Giochi e Concorsi 7) Creazione di database di esperienze e attività di laboratorio con
forum per le prove del nuovo esame di stato 8) PNSD e animazione digitale 9)
Assistenza implementazione tecnologie digitali 10) Sviluppo di competenze digitali
collegate alle differenti discipline e utili alle metodologie didattiche innovative 11)
Sviluppo ipotesi hardware e software 12) Potenziamento dell’offerta formativa 13)
Corsi per docenti e altri soggetti adulti 14) Altro di simile.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMMA 7, art.1 L.107/2015 b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche h. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti i. Potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio n. Valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni o. Individuazione di percorsi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni m. Incremento
dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione q. Definizione di un
sistema di orientamento COMPETENZE DISCIPLINARI INFORMATICA-MATEMATICAFISICA-SCIENZE-LINGUE-ALTRE DISCIPLINE Collegamenti con intersezioni dei saperi e
le metodologie di tutte le discipline NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018: 3-41-2-5-6-7-8 COMPETENZE EUROPASS: Sì, Possibilità inserimento di attività in UDA AS-L.
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DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne-enti e associazioni-reti e
potenziamento

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

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

Approfondimento
Standard richiesti
a)

Procedura di riconoscimento dell’esigenza

b)

Piena condivisione con Collegio Docenti, Dipartimenti, Consigli di Classe
etc.

c)

Precisa individuazione dei destinatari

d)

Validità per un numero congruo di alunni-classi e utile rapporto tra costi
e benefici

e)

Specificità delle attività e dei temi proposti

f)

Nessuna ripetizione e/o sovrapposizione con altre attività previste nella
Scuola

g)

Precisa individuazione delle risorse professionali e materiali

h)

Formazione e In-Formazione dove richiesto

i)

Condivisione della ricerca per adesioni

j)

Individuazione di responsabili e referenti
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Valori/situazione attesi
· Razionalizzazione delle attività e svolgimento di attività non possibili senza
adeguata

progettazione

specifica-evitare

dispersione

di

risorse

e

organizzativa
·

Coordinamento

·

Efficacia nell’organizzazione e nella sua logistica

·

Copertura di attività non ancora rientranti a sistema

·

Aumento sicurezza nello svolgimento delle attività e negli intervalli di tempo
tra un’attività e l’altra

·

Supporto e sostegno delle attività formative

·

Ben-Essere formativo e diminuzione dei disagi

·

Aumento dei successi formativi

PROGETTO 10 – ATTIVITA’ FORMATIVE DELLA SICUREZZA -FORMAZIONI E ATTIVITÀ DI
SISTEMA PER LA SICUREZZA - ATTIVITÀ INTEGRATIVE, AGGIUNTIVE, DI RINFORZO E DI
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA RELATIVE ALLA SICUREZZA
SCOPI: • Identificazione attività di Formazione, In-formazione, Addestramento e loro
implementazione per tutti e per ruoli, secondo i corsi, le competenze e le attestazioni
richieste per legge • Ampliamento, Supporto e potenziamento delle attività formative
delle discipline che sono coinvolte con i contenuti e le competenze della sicurezza •
Innovazione • Orientamento • Sviluppo esperienze e buone prassi • Organizzazioneidentificazione e destinazione risorse umane, professionali, gestionali-identificazione e
destinazione risorse tecniche, materiali e di finanziamento • Riduzione e gestione dei
rischi • Sistema di Gestione della Sicurezza • Coinvolgimento di tutte le componenti
lavorative • Coinvolgimento degli alunni – POF Sicurezza • Formazione per AS-L. ---------------------------------------------------------------- SITUAZIONE SU CUI SI INTERVIENE: L’Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha posto delle esigenze di formazione obbligatoria
per le diverse figure del sistema Sicurezza della Scuola; Il Liceo ha ottenuto negli anni
precedenti il 100% delle formazioni individuate come necessarie; resta tuttavia da
garantire la ripetitività di sistema delle formazioni ed il suo consolidamento,
estendendole metodicamente anno per anno ai neoassunti e recensendo ed
evadendo le necessità che dovessero presentarsi per mutamenti di situazione; da
garantire anche gli aggiornamenti della formazione obbligatoria per il personale,
lavoratori e preposti, quando verranno raggiunti i limiti previsti. Per gli alunni è
prevista una formazione triennale che risponde all’obbligo relativo alle dodici ore
previste in Accordo; sono state orientate anche ad un senso più culturale e coerente
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con la formazione liceale, ma contengono comunque i riferimenti previsti, oltre a
garantire l’orientamento in Istituto sulla sicurezza e le necessarie esercitazioni. A
sistema anche la formazione per l’AS-L. Le attività creative del POF Sicurezza rivolte ai
giovani hanno consentito in passato al Liceo una buona risposta all’esigenza di
coinvolgimento degli alunni nell’SGS. Per il primo soccorso sono previste attività
informative per tutti e il corso ai sensi del DM388/03 per i giovani del Triennio che
vogliano aderirvi, cosa utile anche alla formazione per AS-L. Particolare importanza
riveste la prevenzione del cyberbullismo, per cui opera il team dalla normativa,
secondo protocolli di legge. Da diffondere una razionalità dialogante tra le differenti
attività del Liceo. Che in quasi tutti i casi, a volte in maniera conclamata, a volte meno,
comunque afferiscono ai diversi aspetti della sicurezza; esigenza di dialogo trasversale
tra POF e Sicurezza. ----------------------------------------------------------------- DESCRIZIONE:
Vengono organizzati e gestiti in forma autonoma i corsi corsi ai sensi dell’Accordo
Stato-Regioni del 21-12-2011, formazione figure sensibili etc.; gli aggiornamenti; le
informazioni per i neoassunti, il curricolo verticale triennale per l’obbligo di
formazione alla sicurezza, dal primo al quarto anno, con attestazioni per gli alunni;
formazioni e informazioni al primo soccorso; sviluppo di lavori grafici, manuali e guide
illustrate della sicurezza, “minirspp” etc.; tutte le azioni rivolte al Ben-Essere Formativo
vengono intese come coerenti con la prevenzione dello Stress Lavoro-Correlato per
alunni e docenti; prevenzione del cyberbullismo; rispetto della privacy. ---------------------------------------------------------------- TIPOLOGIA ATTIVITA': 1) Corsi ai sensi dell’Accordo
Stato-Regioni del 21-12-2011, formazione figure sensibili etc.-attestazioni 2) InFormazione-Formazione-Addestramento Alunni-attestazioni 3) In-Formazione e
Formazione di primo soccorso anche per gli alunni: su rischi che interessano gli
adolescenti; corsi ai sensi del DM 388/03 per il Triennio-orientamento 4) Attività
creative di coinvolgimento degli alunni nel sistema sicurezza e prove di ruolo
accompagnate dall’RSPP 5) Diffusione di una razionalità integrale delle attività che
convergono nella sicurezza mediante trasversalità tra le diverse iniziative e specifici
interventi nei momenti di formazione 6) Team per la prevenzione del Cyberbullismo:
protocollo, procedure, strategie e attività per la prevenzione ed il contrasto del
Cyberbullismo.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMMA 7, art.1 L.107/2015 e. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali m. Incremento dell’alternanza
scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione q. Definizione di un sistema di
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orientamento. COLLEGAMENTI CON INTERSEZIONI DEI SAPERI CON LE DIFFERENTI
DISCIPLINE E DISCIPLINE CON CONOSCENZE TECNICHE, SCIENTIFICHE, MATEMATICHE,
DIRITTO E LEGALITA', ETC. NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018: 1-2-3-4-5-6-78. COMPETENZE EUROPASS: Sì, Inserimento di formazione alla sicurezza in UDA AS-L.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne-enti e associazioni-reti e
potenziamento

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

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Standard richiesti
Risposta a standard e indicazioni di legge del settore

Valori/situazioneattesi
·

Formazione e In-Formazione di tutto il personale scolastico

·

Fluidità e ripetibilità di sistema
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·

Prevenzione e Protezione

·

Aumento del Ben-Essere formativo

·

Miglioramento del percorso dello studente dopo il diploma

· Ridimensionamento dell’insegnamento tradizionale e apertura a nuove
situazioni di classe
·

Partecipazione corresponsabile e pratica della Cittadinanza Attiva

·

Assunzione di ruoli consapevoli e dialettizzati con le identità altrui

·

Rispetto delle identità e delle differenze

·

Partecipazione motivata alle iniziative

·

Integrazione alunni nell’SGS

·

Rispetto delle persone

·

Rispetto delle norme

·

Rispetto della Privacy

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Cablaggio interno di tutti gli spazi delle
scuole (LAN/W-Lan): le strutture interne alla
scuola devono essere in grado di fornire,
attraverso cablaggio LAN o wireless, un accesso
diffuso, in ogni aula, laboratorio, corridoio e
ACCESSO

spazio comune.
Fer favorire la creazione di aule 2.0
dedicate e laboratori mobili con gestione da
server si attuerà il passaggio da Server interno ad
esterno.
Inoltre verranno mantenute o realizzate ex
novo:
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• 2 Aule 2.0 con wifi dedicato
• Laboratorio mobile con dispositivi
connessi con apple Tv
• Possibilità di connettere dispositivi
personali di qualsiasi aula alla Lim
tramite google chromcast o simili

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Progettazione e realizzazione di:
• 2 AULE “AUMENTATE” Aule 2.0 con wifi
dedicato
In una di queste due aule si collocherà una
classe 2.0, mentre nell’altra si
alterneranno 2 classi digitali in modalità
blended
• LABORATORI MOBILI Laboratorio mobile
SPAZI E AMBIENTI PER

con 20 dispositivi Ipad connessi con apple

L’APPRENDIMENTO

Tv, utilizzabile da tutte le classi previa
prenotazione
• La possibilità di rendere collegati tutti i
dispositivi mobili degli studenti attraverso
l’utilizzo di chiavetta wifi connessa alla Lim
• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Stesura linee guida per i dispositivi personali
(tablet, notepad, smartphone), lato docente e
studente; standard e pratiche chiare,
identificando i possibili usi misti dei dispositivi

95

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LC/LS GIORGIONE

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Un profilo digitale per ogni studente
Attraverso la piattaforma Gsuite si procederà alla
creazione di un profilo Utente Dedicato e ad uno
spazio cloud della classe.
L'attivazione partirà con le classi prime ed andrà
nel tempo a regime.
• Un profilo digitale per ogni docente
Attraverso la piattaforma Gsuite si procederà alla
creazione di un profilo Utente Dedicato ad ogni
IDENTITA’ DIGITALE

Docente
L'attivazione partirà con le classi prime ed andrà
nel tempo a regime.
• Un profilo digitale per ogni studente
Questionario di raccolta sulle competenze digitali
e sui bisogni di ogni studente

• Un profilo digitale per ogni docente
Questionario di raccolta sulle competenze digitali
e sui bisogni di ogni Docente

• Strategia "Dati della scuola"
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Ampliamento del Registro Elettronico con
Gestione delle Azioni Alternanza Scuola Lavoro
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali
applicate
Formazione all’uso di e-learning in classi prime (Gsuite e
Moodle)
COMPETENZE DEGLI

Si inizierà con le classi prime per entrare a regime nel corso

STUDENTI

degli anni.
Diverse classi sono comunque già formate all'uso delle due
piattaforme e l'istituto dispone di una piattaforma moodle
in cui far lavorare docenti e studenti

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
L’Animatore Digitale collabora per animare ed
attivare le politiche innovative contenute nel
Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che
gli studenti e le loro famiglie.
L’animatore digitale si occupa di
ACCOMPAGNAMENTO

1. Formazione interna: dopo aver raccolto i
bisogni dei diversi componenti dell’istituto
stende un piano di formazione annuale
specifico insieme al Team Digitale;ù
2. Coinvolgimento della comunità scolastica:
favorisce la comunità scolastica attraverso il
tutoraggio e la raccolta e diffusione di Buone
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

pratiche;
3. Creazione di soluzioni innovative: individua
soluzioni metodologiche e tecnologiche
innovative all’interno della scuola
4. Collabora con lo staff del Team Digitale
allargato ai Docenti interessati e con il
personale scolastico tutto

• Alta formazione digitale
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Piano Formazione PNSD è già inserito nel piano
generale dell'Istituto

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LC/LS GIORGIONE - TVPC02000B
Criteri di valutazione comuni:
CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE L’attività valutativa accompagna l’intero
percorso culturale e formativo dell’alunno, allo scopo di contribuire a migliorare
la qualità dei suoi apprendimenti e la sua responsabilizzazione rispetto ai
traguardi previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito, in termini di
abilità/capacità, competenze chiave, competenze trasversali, livelli essenziali,
obiettivi specifici correlati ai processi cognitivo-formativi e riferiti alle finalità
indicate nel Piano dell’Offerta Formativa di Istituto. Momento cruciale del lavoro
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didattico, la valutazione assolve il compito di generare da un lato consapevolezza
nell'allievo, dall'altro consente al docente di controllare, correggere, orientare e
sostenere i processi in atto. Con queste premesse, per ogni disciplina, seguendo i
criteri generali stabiliti in Collegio Docenti e accolti dai Consigli di Classe, gli
insegnanti prevedono nella loro programmazione: • la tipologia e il numero delle
prove in relazione agli obiettivi da verificare; • i criteri e i parametri utilizzati per
la formulazione delle valutazioni. Organizzazione e Razionalizzazione del piano
degli impegni e di lavoro: i docenti si impegnano a distribuire in modo razionale
ed equilibrato le verifiche in classe, sia scritte (pur in sostituzione di prove orali,
di qualunque tipologia siano) che orali, e il lavoro pomeridiano, con lo scopo di
facilitare negli alunni il processo di apprendimento e di renderlo più produttivo,
mediante proporzionalità con la presenza nei curricula delle discipline e con
assegni collegati al lavoro svolto in aula e alla revisione sempre in aula. Più
specificamente: • i docenti si impegnano a comunicare tempestivamente l'esito
delle interrogazioni; • a correggere e a consegnare in tempi ragionevoli (massimo
quindici giorni e comunque sempre prima dell’assegnazione della verifica scritta
successiva) le verifiche scritte; • a segnalare le prove scritte con debito anticipo
(almeno una settimana) nel registro di classe; • a non superare le tre prove
scritte settimanali (considerando anche quelle che valgono per l’orale, di
qualunque tipologia siano); eventuali situazioni particolari possono essere
valutate esclusivamente all’interno del Consiglio di Classe (componente docenti);
• a non far coincidere due verifiche scritte nello stesso giorno; • a non sottoporre
gli alunni a più di due prove scritte e/o orali nell’arco della stessa mattina (le
verifiche pratiche di Scienze Motorie non rientrano nel computo delle
interrogazioni); • a esonerare i rappresentanti degli studenti, quando impegnati
in compiti di rappresentanza, dalle verifiche orali del giorno successivo che non
siano state precedentemente programmate. Valutazioni in sede di scrutinio
Criteri di valutazione del comportamento:
IL VOTO DI CONDOTTA Secondo le normative, il voto di condotta assume una
rilevanza ed un senso differenti dal passato. Le scelte espresse dal Liceo
“Giorgione” indicano una valenza qualitativa e promozionale per questa
valutazione, che vuole incentivare i giovani all’impegno civico e di senso
democratico, premiando la loro capacità di calarsi nella realtà della Scuola, e non
solo, con spirito di cittadinanza attiva, propositivo e corresponsabile, piuttosto
che puntare alla punizione. Permane comunque l’attenzione per la costanza
nell’impegno scolastico, l’assiduità e la regolarità nella frequenza, la correttezza
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generale del comportamento verso l’istituzione, verso le strutture e verso le
componenti tutte della Scuola. Principi di Riferimento: • La valutazione deve
risultare da un giudizio complessivo circa la maturazione e la crescita civile e
culturale dello studente in ordine al periodo scolastico cui si riferisce la
valutazione stessa; in tale contesto vanno calcolati anche i singoli episodi che
abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari; • Ha valenza formativa; • È oggetto di
valutazione il comportamento degli alunni durante la permanenza nella sede
scolastica, ma anche durante lo svolgimento di iniziative e di attività con rilievo
educativo realizzate al di fuori di essa; • La valutazione del comportamento degli
studenti concorre alla loro valutazione complessiva unitamente a quella riferita
agli apprendimenti nelle diverse discipline in sede di scrutinio; • Se la valutazione
è inferiore ai sei decimi, anche se raggiunta a maggioranza, determina la non
ammissione all’anno successivo o all’esame conclusivo del ciclo di studi; • In caso
di valutazione inferiore ai sei decimi è indispensabile adeguata verbalizzazione e
motivazione in sede di CC, ma è comunque prevista un’esplicita e congrua
verbalizzazione e motivazione; • Il comportamento degli alunni deve essere
valutato in riferimento a quanto espresso nello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti, quindi nel PEC e coerentemente con quello che è il senso complessivo
del POF e del Diritto di Cittadinanza Attiva codificato nei documenti e nelle prassi
didattico-educative del Liceo, per garantire il valore formativo della valutazione; •
Fondamentale l’informazione e l’interazione con le famiglie, con il loro attivo e
responsabile coinvolgimento in merito alla condotta dei propri figli; • Si fa
comunque riferimento a quanto in normativa e nel Regolamento d’Istituto, con
particolare riguardo alle norme di disciplina e al quadro sinottico delle sanzioni
disciplinari. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTA BENE: PER LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE E LA TABELLA SINOTTICA
DELLE SANZIONI SCARICA L' ALLEGATO
ALLEGATI: GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA E
ALLEGATA TABELLA SINOTTICA DELLE SANZIONI.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La formulazione della proposta di voto agli scrutini sarà il risultato non solo delle
singole prove, ma anche di elementi quali la partecipazione, l'interesse motivato,
l'impegno, il desiderio di approfondimento. Le verifiche potranno assumere varie
tipologie: interrogazioni, colloqui in LS, test, questionari, prove strutturate e
semistrutturate, produzione di testi, traduzioni di testi, analisi testuali,
risoluzione di problemi, esposizione di ricerche individuali o di gruppo, prove che
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prevedono l’autovalutazione, prove pratiche. Ciascun Consiglio di Classe, ferma
restando la propria autonomia di valutazione dei singoli casi, orienta le proprie
decisioni nello spirito e nell’ambito dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti,
fatte salve le disposizioni ministeriali. Indicativamente: • sono da considerarsi
“recuperabili” (entro il 31 agosto) gli alunni che, sulla base del prospetto dei voti
proposto dai singoli docenti, ottengono fino a 3 insufficienze non gravi o 1
insufficienza grave e 1 non grave; • sono da considerarsi non ammissibili all’anno
successivo gli alunni che, sulla base del prospetto dei voti proposto dai singoli
docenti, ottengono 4 o più insufficienze non gravi; 3 o più insufficienze gravi; •
nei casi intermedi si prendono in considerazione elementi quali la rilevanza delle
carenze rispetto al percorso successivo (specie per discipline di indirizzo), la
media complessiva dei voti, la presenza o meno di attitudini e capacità nelle altre
discipline; • per tutte le materie di tutte le classi degli indirizzi della Riforma, è
previsto il voto unico anche nello scrutinio intermedio; • Cittadinanza e
Costituzione è disciplina afferente agli insegnamenti delle aree storico-geografica
e storico-sociale nell’ambito delle cui valutazioni è integrata; influisce inoltre nella
definizione del voto di comportamento per le ricadute che determina sul piano
delle condotte civico-sociali espresse all'interno della scuola così come durante
esperienze formative fuori dell'ambiente scolastico; • per le terze, quarte e
quinte classi, a regime, è prevista la valutazione del percorso in ASL, come da
progettazione della Uda sulle competenze trasversali. La valutazione, in termini
numerici, viene riportata nella disciplina prevalente dell’Uda. Nulla impedisce
tuttavia che anche le altre discipline concorrenti possano riportare valutazioni
delle competenze specifiche in base a evidenze di processo o di risultato.
L’insufficienza si considera non grave se è numericamente uguale a 5, la
preparazione presenta qualche lacuna e gli obiettivi e le competenze sono stati
parzialmente raggiunti. L’insufficienza si considera grave se è numericamente
inferiore a 5, la preparazione presenta lacune diffuse e gli obiettivi e le
competenze non sono stati raggiunti. Il voto minimo negli scrutini sarà 3 per
tutte le discipline chiamate a esprimere valutazione numerica. Il Collegio Docenti
del Liceo Giorgione ha deliberato che negli scrutini intermedi la valutazione dei
risultati raggiunti sia formulata in ciascuna disciplina mediante voto unico, come
nello scrutinio finale. Inoltre: • Gli alunni che abbiano totalizzato un numero di
assenze superiore al 25% dei giorni di lezione non possono essere ammessi alla
classe successiva; si fa esclusione dal computo delle assenze quelle per
partecipazione a competizioni sportive e artistiche di pregio e per comprovata
malattia. • Per quanto di loro competenza, i Consigli di Classe provvederanno ad
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assicurare le migliori condizioni per favorire il successo scolastico.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO Requisiti di ammissione
all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del
d.lgs. n.62/2017: • obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste
dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; • Il conseguimento di una votazione
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto
di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il
consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione
all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una
sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
Il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, ha
invece previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1
settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del
d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i
candidati interni: • la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a
carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di
apprendimento in italiano, matematica e inglese; • lo svolgimento delle attività di
alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Analogamente, per i candidati
privatisti l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, prevede il differimento all’1
settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, sesto periodo, del
d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione all’esame allo svolgimento
delle prove INVALSI e delle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro.
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (art. 15 del D.lgs. 62/2017) Il credito
scolastico di presentazione all’Esame di Stato dell’alunno, a conclusione del
secondo Biennio e nell’ultimo anno di corso, è elevato da venticinque punti su
cento a quaranta punti su cento. Per gli studenti che sostengono l’Esame
nell’anno scolastico 2018-2019 il credito conseguito nel terzo e quarto anno viene
convertito secondo la tabella di equivalenza presente nell’Allegato A del D.lgs.
62/2017, prima di essere sommato al credito scolastico ottenuto in fase di
scrutinio di ammissione e determinato secondo la nuova tabella di attribuzione
dei crediti scolastici sempre presente nell’Allegato A del D.lgs. 62/2017.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 42/2007, regolamentato dall’O.M. n.
92/2007, nelle classi del Triennio, in sede di scrutinio finale, alle esperienze
extrascolastiche viene assegnato il Credito Formativo quando ricorrano le
seguenti condizioni: • l’esperienza è rilevante qualitativamente in coerenza con
gli obiettivi educativi e formativi del Liceo espressi nel POF; • è rilevante anche in
quanto alla durata, alla continuità, all’impegno personale richiesto, specie se
quest’ultimo è documentato dal superamento di una prova; • è condotta al di
fuori della Scuola in settori della società civile che contribuiscono alla formazione
della persona e alla crescita umana e civile, comprendendo: a) Attività culturali e
artistiche (escluse quelle complementari ed integrative svolte nella Scuola); b)
Attività lavorative, ivi compresa la frequenza del Conservatorio; c) Attività di
volontariato a favore dei soggetti portatori di handicap, dei bambini, dei giovani,
degli anziani, degli ammalati, degli extracomunitari; d) Attività a salvaguardia
dell’ambiente e dei beni artistici e culturali; e) Attività sportive; f) Soggiorno
all’estero per approfondimento della lingua straniera e la personale crescita civile
e culturale. Le attività possono essere state effettuate anche nel periodo estivo
precedente all’anno scolastico di riferimento. Gli enti, le associazioni, le
istituzioni, le società, le imprese, presso i quali gli studenti hanno maturato la
loro esperienza, devono documentarla pure descrivendola sinteticamente. Il
credito formativo acquisito all’estero va convalidato dall’autorità diplomatica o
consolare. All’alunno non può essere attribuito il credito formativo, se
l’assegnazione porta a superare il limite della banda di punteggio relativa alla
media scolastica, o in presenza di debiti formativi.

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

Inclusione
Punti di forza
Il GLI insieme alla Referente d'Istituto per l'inclusione sono i due strumenti attraverso
cui opera il Liceo per realizzare l'Inclusione scolastica d'istituto. Il generale buon
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clima collaborativo tra i docenti, gli studenti, studenti e docenti, famiglie e scuola,
consente di poter accogliere e promuovere forme inclusive per ogni Bisogno
Educativo: dalla disabilità anche grave, ai Disturbi di Apprendimento, all'istruzione
domiciliare e scuola in ospedale. Gli studenti stranieri che si iscrivono all'Istituto sono
solitamente in Italia dall'inizio del loro percorso scolastico e non necessitano di
interventi particolari per l'apprendimento della lingua italiana. In alcuni casi sono
comunque stati attivati progetti di italiano come L2. Molte sono le attivita' realizzate
dalla scuola su temi interculturali e valorizzazione delle diversita' e sono presenti
iniziative di formazione specifica per i docenti sulla metodologia e la didattica
inclusiva. Interessanti sono due progetti inclusivi per ragazzi certificati dalla L104/90
presenti all'indirizzo Musicale.

Punti di debolezza
In due sedi succursali sono presenti barriere architettoniche che rendono difficoltoso
l'accesso a persone con disabilita' motorie. Non sempre facile ed attuabile il contatto
con genitori di studenti di nazionalita' straniera che di rado si presentano a colloquio
con gli insegnanti dei propri figli. In alcuni casi di rilevata presenza, da parte dei
docenti, di disturbi dell' apprendimento (non certificati in precedenza) risulta difficile
l'accettazione da parte dei genitori e, di conseguenza, la messa in atto in misure di
sostegno.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
A partire dalla primavera della Terza media, si attua un progetto-ponte attraverso degli

104

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LC/LS GIORGIONE

incontri tra Referente Inclusione del Liceo e docenti dell'IC, e Referente Inclusione e
famiglia; in questi incontri avviene un primo passaggio di informazioni e di conoscenza
dello studente, delle sue modalità di apprendimento, delle aspettative della famiglia.
Nei primi giorni di settembre, prima dell'inizio delle lezioni, viene convocato il CdC di
riferimento per dare avvio al primo processo di conoscenza dello studente e alla
relativa modalità di osservazione e iniziale programmazione di lavoro che sfocerà nella
condivione del PEI.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Genitori, ULSS di riferimento in 1^ e quando disponibile, esperti esterni proposti e
richiesti dalle famiglie, associazioni con cui la famiglia collabora per la definizione del
Progetto di vita, personale OSS e Addetti alla comunicazione, il CdC, la Referente per
l'Inclusione nei casi in cui il CdC ne faccia richiesta attraverso il Coordinatore.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Attivo e patecipe fin dal momento dell'informazione sull'orientamento in entrata; viene
attivato dalla primavera della terza media un progetto-ponte in cui la famiglia conosce
la nuova scuola e le sue modalità di lavoro; successivamente, prima dell'inserimento in
classe, i genitori presentano il figlio al CdC interessato e condividono da subito
modalità di lavoro e aspettative; referente per inclusione sempre coinvolto in ogni fase
di accompagnamento. La famiglia spesso propone la collaborazione con esperti esterni
o con personale educativo extra-scolastico con cui condividere strategie comuni di
lavoro nell'ottica di un'unica metodologia. Partecipano al GLI d'Istituto portando il loro
punto di vista e talvolta proposte. Nella fase di orientamento in uscita condividono e
propongono competenze operative da sviluppare in vista della realizzazione del singolo
progetto di vita.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA
Assistenti alla
comunicazione

Assistenza alunni disabili

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Assistenti alla
comunicazione

Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

coinvolgimento attivo nei progetti di vita

e simili)
Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Associazioni di
riferimento

Progetti a livello di reti di scuole

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti territoriali integrati

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
rapporto con esperti
esterni
Associazioni di
riferimento

progetti di inclusione specifici su disabilità per classe

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

adesione a CTI provinciali e di ambito per aggiornamento

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per gli studenti certificati dalla L104/92 che seguono una programmazione
differenziata fanno fede gli obiettivi individuati dal PEI il cui raggiungimento è
certificato da valutazioni orali, scritte o prove pratiche preparate e condivise
dall'insegnante di sostegno e dal docente curricolare della materia. Generalmente
vengono svolte in classe in contemporanea ai compagni. La valutazione è differenziata.
Per gli studenti con DSA si fa riferimento ai singoli PDP condivisi con la famiglia e lo
studente, se maggiorenne. Ogni Dipartimento ha adottato delle griglie di valutazione
per studenti con DSA in modo da tener conto nella valutazione del Disturbo Specifico.
Per gli studenti in istruzione domiciliare o ospedaliera si tiene conto del percorso
formativo svolto tramite l’istruzione domiciliare, con tutto ciò che ne consegue:
progressi realizzati, prodotti e attività svolte, conoscenze e competenze acquisite,
miglioramento dell'autostima e della percezione corretta di sè.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nel passaggio dalla scuola secondaria di 1^grado a quella di 2^ grado si cerca la
collaborazione delle famiglie e della scuola di provenienza per il passagio delle
informazioni nella primavera della terza media per i ragazzi certificati dalla L104/92.
per i ragazzi con altri Disturbi si progettano dei CdC nelle prime settimane di settembre
in cui la Referente per l'Inclusione passa le informazioni avute dai genitori in incontri
precedenti, all'intero CdC. Per i ragazzi certificati dalla L104/90, se la famiglia
acconsente, si fa riferimento a progetti di orientamento offerti dal CTI di ambito
territoriale, o a possibili attività orientative specifiche in ASL.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestre - Pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il docente primo collaboratore sostituisce il
Dirigente Scolastico in caso di assenza o
impedimento, o su delega, esercitandone
tutte le funzioni anche negli organi
collegiali, redigendo atti, firmando
documenti interni, curando i rapporti con
l'esterno. Garantisce la presenza in Istituto,
secondo l'orario stabilito, per regolare
funzionamento dell'attività didattica,
assicura la gestione della sede, controlla le
necessità strutturali e didattiche , riferisce
Collaboratore del DS

al Dirigente sul suo andamento. Collabora
con il Dirigente per la formulazione
dell'ordine del giorno del Collegio e delle
riunioni degli organi collegiali. Il docente
secondo collaboratore collabora con il
Dirigente: per la formulazione dell'ordine
del giorno del Collegio, ne verifica le
presenze durante le sedute e svolge
mansioni di segretario verbalizzante; per la
stesura dell’orario delle lezioni; raccoglie e
controlla le indicazioni dei responsabili dei
diversi plessi; provvede alla sostituzione dei
docenti assenti; partecipa alle riunioni di
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staff indette dal Dirigente scolastico; cura i
rapporti e la comunicazione con le famiglie;
svolge azione promozionale delle iniziative
poste in essere dall’Istituto; collabora alle
attività di ASL; predispone questionari e
modulistica interna; fornisce ai docenti
materiali sulla gestione interna dell’Istituto;
collabora alla predisposizione dei calendari
delle attività didattiche e funzionali.
Responsabilità: partecipare alle riunioni
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

periodiche per supportare il Dirigente nelle
scelte gestionali al fine del raggiungimento

9

degli obiettivi di miglioramento previsti nel
PdM e nel PTOF.
Figura Strumentale per il PTOF AREA 1 –
GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA Responsabilità di: coordinare
all’interno della commissione le attività di
elaborazione del PTOF 2019-2022, in base
alle linee di indirizzo del DS e nei termini
stabiliti, elaborare eventuali modifiche e
integrazioni del Piano dell’Offerta
Formativa dell’Istituto, su proposta dei
Dipartimenti e d’intesa con la commissione

Funzione strumentale

POF; recepire i progetti annuali proposti,
valutarne l’allineamento con il PTOF ed
elaborarne l’elenco da presentare
all’approvazione del Collegio; collaborare
alle proposte di formazione/aggiornamento
per i docenti; collaborare, d’intesa con le
altre figure gestionali, alla revisione ed
integrazione dei documenti riguardanti
l’Istituto; curare con tempestività gli
adempimenti relativi all’attività,
rispettando le scadenze; raccordare il suo
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personale ed autonomo operato con i
titolari delle altre funzioni, partecipare alle
iniziative afferenti attività che coinvolgono
l’ area e riferire al Dirigente; produrre e
condividere materiali concernenti attività,
consultare ed aggiornarsi periodicamente
per ampliare gli esiti delle iniziative
intraprese, cogliere ulteriori opportunità e
documentarne gli esiti. Figura Strumentale
per il sostegno al lavoro dei docenti AREA 2
– SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI
Responsabilità di: raccogliere, monitorare e
divulgare l’offerta di
formazione/aggiornamento presente sul
territorio, sia in presenza sia in modalità
online; pianificare le attività di
formazione/aggiornamento di Istituto
raccogliendo le proposte dei Dipartimenti,
dei Consigli di classe e del territorio e,
d’intesa con la figura responsabile del
PTOF, elaborare il Piano annuale della
Formazione da sottoporre all’approvazione
del Collegio; seguire la
formazione/aggiornamento dei “nuovi”
docenti ai fini del loro pieno inserimento
nel contesto scolastico; organizzare,
d’intesa con l’animatore digitale, la
formazione/aggiornamento relativa al
PNSD anche attraverso la Rete Epict;
operare in stretto collegamento con i
singoli docenti, i dipartimenti e le
commissioni, i vari referenti dei progetti,
con le altre F.S. e con il Dirigente scolastico;
partecipare alle iniziative afferenti alle
attività che coinvolgono l’area e riferire al
Dirigente; curare con tempestività gli

111

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LC/LS GIORGIONE

adempimenti relativi alle proprie attività.
Figura Strumentale per l’Orientamento in
entrata AREA 3 – INTERVENTI E SERVIZI PER
GLI STUDENTI – ORIENTAMENTO IN
ENTRATA Responsabilità di: coordinare le
attività e i progetti di orientamento in
entrata, gestirne l’esecuzione e raccordare
in sintonia con la rete Orione; coordinare le
attività di sportello per orientamento e
riorientamento degli studenti già iscritti;
raccordare il suo personale ed autonomo
operato con i titolari delle altre funzioni;
partecipare alle iniziative afferenti attività
che coinvolgono l’ area e riferire al
Dirigente; produrre e condividere materiali
concernenti attività, consultare ed
aggiornarsi periodicamente per ampliare
gli esiti delle iniziative intraprese, cogliere
ulteriori opportunità e documentarne gli
esiti; curare con tempestività gli
adempimenti delle progettazioni in ordine
al rispetto delle scadenze. Figura
Strumentale per il Benessere dello
studente AREA 3 – INTERVENTI E SERVIZI
PER GLI STUDENTI – BENESSERE DELLO
STUDENTE Responsabilità di: raccogliere e
organizzare le informazioni sui servizi
territoriali; costruire azioni sostenere gli
studenti con attività formative; organizzare
la formazione specifica degli studenti
rappresentanti di classe e di Istituto;
organizzare le attività della settimana di
cogestione per il recupero e il
potenziamento; operare in stretto
collegamento con i singoli docenti, i
dipartimenti e le commissioni, i vari
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referenti dei progetti, con le altre F.S. e con
il Dirigente scolastico; informare il DS
periodicamente sull' andamento dei lavori;
partecipare alle iniziative afferenti attività
che coinvolgono l’area e riferire al
Dirigente; produrre e condividere materiali
concernenti attività, consultare ed
aggiornarsi periodicamente per ampliare
gli esiti delle iniziative intraprese, cogliere
ulteriori opportunità e documentarne gli
esiti; curare con tempestività gli
adempimenti delle progettazioni in ordine
al rispetto delle scadenze.
Coordinatori di Dipartimento
Responsabilità: coordinare le riunioni del
dipartimento; coordinare le attività di
stesura/aggiornamento dei curriculi;
coordinare le attività di recupero;
coordinare la programmazione didattica;
Capodipartimento

coordinare l’organizzazione delle prove
comuni; considerare e trasmettere le

6

proposte di acquisto per il dipartimento;
collaborare con la F.S. per il Piano
dell’Offerta Formativa e partecipare alle
riunioni; curare con tempestività gli
adempimenti delle progettazioni in ordine
al rispetto delle scadenze.
Responsabilità: svolgere attività di
coordinamento di tutte le attività
dell’indirizzo musicale, comprese quelle di
Responsabile di plesso

orientamento, d’intesa con i componenti
del gruppo di lavoro; redigere l’orario delle
lezioni di strumento e formare i gruppi di
laboratorio di musica d’insieme; curare i
contatti con la dirigenza per quanto
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riguarda l’andamento didattico-disciplinare
del Liceo Musicale; organizzare, d’intesa
con il CTS e la Presidenza, le attività
propedeutiche agli esami di ammissione al
Liceo Musicale e di passaggio di strumento;
mantenere i contatti con i referenti dei
progetti didattici inseriti nel P.T.O.F., e dei
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro,
d’intesa con la referente ASL; convocare le
famiglie degli studenti per i colloqui su
questioni di natura didattica e disciplinare
riguardanti gli studenti del Liceo Musicale;
fungere da referente diretto per tutti gli
studenti e i genitori delle classi del Liceo
Musicale, in relazione ai problemi, alle
iniziative e alle tematiche che riguardano i
gruppi classe; provvedere al monitoraggio
periodico dell’azione formativa, sia delle
discipline curricolari antimeridiane, sia
delle lezioni di esecuzione e
interpretazione, nonché laboratori di
musica d’insieme; rilevare eventuali
problemi nella scelta e attivarsi per un
eventuale riorientamento degli studenti del
Liceo Musicale, d’intesa con i coordinatori
di classe; controllare i registri e i verbali che
riguardano le classi del Liceo Musicale e
riferire alla Presidenza; partecipare
attivamente alle riunioni del CTS di cui è
componente; partecipare attivamente alle
riunioni di Staff di Presidenza di cui è
componente.
Responsabilità: elaborazione di procedure e
Responsabile di

del calendario/orario di utilizzo;

laboratorio

valutazione di eventuali criticità relative
all'utilizzo; riferire al Dirigente a riguardo.
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Responsabilità: seguire il processo di
digitalizzazone della scuola secondo quanto
previsto dalla normativa; essere disponibile
Animatore digitale

a seguire il percorso formativo predisposto
per gli Animatori Digitali; occuparsi di

1

formazione interna; coinvolgere la
comunità scolastica nell’attività; contribuire
alla creazione di soluzioni creative.
Team digitale

Coordinatore attività
opzionali

Responsabilità secondo la normativa

4

Coordinatori di classe: coordinare le attività
del consiglio di classe; presiedere i consigli

43

in caso di assenza del Dirigente.
Coordinatore delle attività di Alternanza
Scuola Lavoro Responsabilità di: raccogliere
e organizzare le informazioni relative ai
partner territoriali; costruire una serie di
azioni di supporto per l’ASL; fornire
indicazioni ai consigli di classe in relazione
alle progettazione di Unità di
apprendimento per percorsi e progetti di
ASL; mantenere i contatti e sollecitare i
partenariati di Enti locali, Imprese,

Coordinatore attività

associazioni di volontariato e Terzo Settore,

ASL

mondo della cooperazione e ASD;
coordinare le attività ASL dei singoli
Consigli di classe, d’intesa con i referenti
ASL di classe che compongono il Gruppo di
lavoro; pianificare attività di formazione
per i docenti in merito alle competenze
trasversali da conseguire in ASL, facendo
riferimento a buone prassi attivate in altre
scuole e in altri contesti; partecipare alle
iniziative specifiche che coinvolgono l’ ASL e
riferire al Dirigente; raccordare il suo
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personale ed autonomo operato con i
titolari delle funzioni strumentali e di altri
incarichi che afferiscono all’ASL; curare con
tempestività gli adempimenti delle
progettazioni in ordine al rispetto delle
scadenze.
Responsabilità di: raccogliere e organizzare
le informazioni sui servizi territoriali;
costruire una serie di azioni di supporto
dentro la scuola e di tutoraggio, con l'aiuto
dei servizi territoriali preposti; accertare i
bisogni formativi degli studenti DSA e
Disabilità; sostenere gli studenti con
attività formative specifiche; organizzare la
formazione specifica dei docenti in vista
della realizzazione dei PdP e del PEI;
coordinare le attività del Gruppo Lavoro
Inclusione (GLI); curare i rapporti con le
Referente inclusione

famiglie degli studenti con DSA e Disabilità;
operare in stretto collegamento con i

1

singoli docenti, i dipartimenti e le
commissioni, i vari referenti dei progetti,
con le F.S. e con il Dirigente scolastico;
raccordare il suo personale ed autonomo
operato con i titolari delle funzioni
strumentali; partecipare alle iniziative
afferenti attività che coinvolgono l’ area e
riferire al Dirigente; rappresentare il DS
negli organismi territoriali (CTI e CTS);
curare con tempestività gli adempimenti
delle progettazioni in ordine al rispetto
delle scadenze
Nucleo Interno di
Valutazione

Nucleo Interno di Valutazione
Responsabilità: monitorare le priorità del
RAV e gli obiettivi di miglioramento previsti
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nel P.d.M. in base alle indicazioni del
Collegio dei docenti; elaborare modifiche al
RAV e al P.d.M. sottoponendole a tutti gli
stakeholders principali e dandone massima
diffusione; revisionare il modello di
valutazione della scuola basato su criteri
condivisi, trasparenti, efficaci e basati su
indicatori ricavati da molteplici prospettive
di osservazione e diffondere la cultura della
valutazione interna ed esterna e della
rendicontazione finalizzata al
miglioramento del servizio; coordinare la
raccolta dei materiali per una
comunicazione e trasferibilità interna ed
esterna; coadiuvare l’azione per Autoanalisi
d’istituto (aree di valutazione- indicatori di
qualità); curare i rapporti con l’INVALSI e la
gestione dei test INVALSI per le classi
seconde; curare la restituzione dei dati
delle prove strutturate a beneficio dei
coordinatori di classe e dei singoli docenti
interessati.
Responsabilità: coordinare le attività di
orientamento riguardanti le Università e la
Responsabile

formazione dopo i corsi liceali; riferire al

orientamento in uscita Dirigente in merito a criticità emerse

1

nell'organizzazione di tali attività; fornire
supporto alle attività ASL.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A011 - DISCIPLINE

Considerata la forte richiesta di supporto e
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LETTERARIE E LATINO

potenziamento per la lingua italiana e per
lo sviluppo delle competenze comunicative,
i docenti con orario di potenziamento
provenienti dalla classe A011 sono stati
impiegati in linea principale in attività di
sportello e corsi di recupero
extracurricolari. In linea minore, essi
vengono utilizzati in attività di supplenza
oppure per necessità organizzative della
scuola (accompagnamento, sorveglianza,
etc).
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
La docente svolge un corso di recupero per
la lingua greca nel liceo classico. E', inoltre,
viene impegnata come referente CIC e nello

A013 - DISCIPLINE

svolgimento degli sportelli. In caso di

LETTERARIE, LATINO E

necessità della scuola svolge supplenze.

GRECO

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Sostegno
Un docente ha ricevuto incarico di
A017 - DISEGNO E

Animatore digitale, con la mansione di

STORIA DELL'ARTE

organizzare piano di formazione e gestire la

NEGLI ISTITUTI DI

comunicazione online dell'Istituto. Gli altri

ISTRUZIONE

docenti svolgono compiti di formatori in

SECONDARIA DI II

progetti di alternanza. Vengono, inoltre,

GRADO

impiegati per lo svolgimento di supplenze.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
Visto la necessità di fornire supporto agli
studenti nelle materie filosofiche e
storiche, i docenti con orario di
potenziamento provenienti dalla classe
A019 sono stati impiegati in linea principale
in attività di sportello e corsi di recupero
extracurricolari. In linea minore, essi
A019 - FILOSOFIA E

vengono impiegati in attività di supplenza

STORIA

oppure per necessità organizzative della

3

scuola (accompagnamento, sorveglianza,
etc)..
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
Due docenti sono stati impegnati nello
svolgimento di attività di recupero per la
lingua tedesca con sportelli e corsi di
A024 - LINGUE E

recupero extracurricolari. E stato offerto un

CULTURE STRANIERE

percorso di lingua tedesca per l'indirizzo

NEGLI ISTITUTI DI

scientifico e musicale in orario

ISTRUZIONE

pomeridiano. Un docente ha funzione di

SECONDARIA DI II

Referente CLIL per l'Istituto, e un altro

GRADO

docente ha incarico di collaboratore DS,
entrambi con mansioni di gestione,
organizzazione e progettazione.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Considerata la forte richiesta di supporto e
potenziamento per matematica, i docenti
con orario di potenziamento della classe
A026 sono stati impiegati in linea principale
in attività di sportello e corsi di recupero
A026 - MATEMATICA

extracurricolari.

2

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
Considerata la forte richiesta di supporto e
potenziamento per la fisic a e matematica, i
docenti con orario di potenziamento della
classe A027 sono stati impiegati in linea
A027 - MATEMATICA E
FISICA

principale in attività di sportello e corsi di
recupero extracurricolari.

3

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

A029 - MUSICA NEGLI

La docente svolge la mansione di Referente

ISTITUTI DI

per l'inclusione, ho inoltre l'incarico di

ISTRUZIONE

coordinare s supportare i progetti di ASL

SECONDARIA DI II

presso il Liceo musicale.

GRADO

Impiegato in attività di:

120

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LC/LS GIORGIONE

• Progettazione
• Coordinamento
Una docente svolge il ruolo di referente per
l'Alternanza scuola lavoro di Istituto. Una
docente ha ricevuto incarico di
collaboratore DS con mansioni di gestione,
A050 - SCIENZE

organizzazione e progettazione.

NATURALI, CHIMICHE

Impiegato in attività di:

E BIOLOGICHE

2

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
I docenti vengono utilizzati con funzione di
sostegno per Italiano L2 e per la copertura

A054 - STORIA

di eventuali necessità di supplenze.

DELL'ARTE

Impiegato in attività di:

2

• Potenziamento
I docenti appartenenti alla classe di
concorso AB24 vengono impiegati in
AB24 - LINGUE E

attività di potenziamento e sostegno della

CULTURE STRANIERE

lingua inglese attraverso sportelli didattici

NEGLI ISTITUTI DI

e corsi di recupero.

ISTRUZIONE DI II

Impiegato in attività di:

GRADO (INGLESE)

2

• Potenziamento
• Sostegno

AD55 - STRUMENTO

Il docente viene impiegato in attività di

MUSICALE NEGLI

supporto ai progetti di Alternanza scuola

ISTITUTI DI

lavoro del Liceo musicale.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:
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SECONDARIA DI II
GRADO (CORNO)

• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
E' responsabile dell'organizzazione del personale ATA,
quindi dei Collaboratori Scolastici, del personale tecnico e
degli uffici di segreteria. Sovrintende ai servizi generali,
amministrativi e contabili, nel rispetto delle direttive del
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Dirigente Scolastico, con funzioni di coordinamento,
promozione e verifica dei risultati. Ha la responsabilità delle
risorse economiche, attraverso la predisposizione e
gestione del Programma Annuale, tenuto conto delle
attività e progetti che l'istituto intende realizzare, attraverso
l'azione costante di collaborazione con docenti, dirigente
scolastico e organi collegiali.
Premesso che tutto il personale di segreteria è stato
abilitato e adeguatamente formato all'utilizzo del protocollo
informatico, ogni ufficio procede autonomamnete alla
protocollazione degli atti di competenza, sia in entrata che
in uscita. E' comunque previsto un apposito ufficio che

Ufficio protocollo

provvede, con una specifica unità, a gestire l'accettazione, la
produzione e protocollazione degli atti relativamente agli
"affari generali", la diramazione di circolari e comunicati
non riconducibili ai diversi uffici, nonchè supportare
l'azione del DS e DSGA relativamente agli atti da questi
prodotti.
L'Ufficio acquisti, precisamente indicato come Ufficio

Ufficio acquisti

Contabilità all'interno del Piano delle Attività, supporta
l'azione del DSGA nell'attività negoziale, dalla fase iniziale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
della predisposizione della determina a quella finale della
liquidazione, passando per la gestione di bandi e/o gare,
stipula contratti e formulazione incarichi, ove previsto. Cura
i rapporti con l'istituto Cassiere e, oltre ai versamenti, la
rendicontazione agli istituti di previdenza e agenzie fiscali.
Le tre unità operanti all'interno dell'Ufficio, denominato
"Didattica/Alunni" oltre alle tradizionali attività di gestione
degli alunni, quali: acquisizione iscrizioni, formazioni classi,
aggiornamento anagrafe/archivi, registrazione esiti scrutini,
rapporti con le famiglie, interagiscono con le diverse
piattaforme sia per gli aspetti amministrativi che per quelli
legati alla valutazione degli studenti (prove INVALSI). Inoltre,
a seguito del processo di dematerializzazione, abbastanza
avanzato nel Ns. istituto, l'Ufficio si è fatto carico di
Ufficio per la didattica

acquisire ottime competenze nella gestione del registro
elettronico, quindi su ogni forma di comunicazione per via
telematica nei rapporti scuola/famiglia, dalla prenotazione
dei colloqui alla giustificazione delle assenze, che oggi
consentono un valido supporto a docenti e genitori. Lo
stesso Ufficio gestisce tutte le azioni legate alle uscite
didattiche e viaggi di studio, compresi gli stage in Italia e
all'estero, l'attività di Alternanza Scuola Lavoro e le diverse
iniziative legate all'ampliamento dell'offerta formativa, quali
le certificazioni linguistiche e informatiche.
All'Ufficio Personale risultano assegnate due unità. Oltre
alla gestione corrente del personale a tempo
indeterminato, sia per lo stato giuridico che economico,

Ufficio per il personale

l'Ufficio si fa carico dell'acquisizione, valutazione e

A.T.D.

digitazione delle domande relative alle formulazione delle
graduatorie del personale a tempo determinato, sia
docente che ATA. Lo stesso Ufficio è responsabile della
formulazione dei bandi per prestazione d'opera
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
intellettuale, stante le molteplici attività e progetti che
l'Istituto realizza, nonchè della gestione degli incarichi e
contratti e della successiva liquidazione.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://web17.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=TVLG0002

dematerializzazione Con ClasseViva, il software di registro elettronico, ogni fase dell’attività
dell'attività

scolastica (assenze, ritardi, uscite anticipate), è gestita on-line in tempo reale.

amministrativa:

Pagelle on line
https://web17.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=TVLG0002
Le pagelle intermedie e i risultati di fine anno sono disponibili on line
Monitoraggio assenze con messagistica
https://web17.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=TVLG0002
Tramite registro elettronico i genitori possono: verificare se il figlio è
presente, ovvero giustificare l'assenza digitalmente mediante l'apposita App
fornita dalla scuola
Modulistica da sito scolastico
https://www.liceogiorgione.gov.it/modulistica.php

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE ISIDE PER L'AMBIENTE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• percorsi didattici partecipati

Risorse condivise

• Risorse professionali
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RETE ISIDE PER L'AMBIENTE

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete fornisce supporto progettuale su percorsi didattici in campo ambientale,
soprattutto in ambito ASL. Essa assicura il raccordo con enti e agenzie del territorio.
RETE PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole
• ASL

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete svolge prevalentemente funzione di condivisione di buone pratiche,
modulistica e formazione docenti.
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RETE EPICT
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila di rete

RETE SICUREZZA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE SCUOLE DI PACE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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RETE SCUOLE DI PACE

Risorse condivise

• Condivisione progetti relativi ad iniziative ed eventi
sulla tematica della pace.

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete che fa capo alla Tavola della Pace di Perugia/Assisi.
RETE MILLELINGUE (STRANIERI)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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RETE CTI (CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE) AMBITO13

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale
• Formazione personale, genitori, studenti di vari ordini
di scuola, incontri con studenti in difficoltà (DSA)

• Risorse materiali

• Altre scuole
• ASL

Partner rete di scopo

RETE PER LA FORMAZIONE AMBITO 13
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE NAZIONALE LICEI MUSICALI
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

• Formazione del personale

• Altre scuole
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RETE NAZIONALE LICEI MUSICALI
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE ORIONE (ORIENTAMENTO IN ENTRATA)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività di orientamento in entrata

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

CONVENZIONI ASL, TIROCINI, E ORIENTAMENTO IN USCITA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
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CONVENZIONI ASL, TIROCINI, E ORIENTAMENTO IN USCITA

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner in Convenzione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AZIONI DI CARATTERE GENERALE PROMOSSE DALL'ISTITUTO: DINAMICHE RELAZIONALI
- DIDATTICA INCLUSIVA
Dinamiche relazionali e comportamentali all'interno della classe. La relazione educativa
inclusiva. Disturbi d'ansia. Clima di classe, accoglienza dei nuovi alunni.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
tutti i docenti
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
AZIONI DI CARATTERE GENERALE PROMOSSE DALL'ISTITUTO: DSA
Integrazione delle diversità. Promozione di atteggiamenti/comportamenti collaborativi.
Personalizzazione di percorsi di insegnamento-apprendimento senza parcellizzare gli
interventi. La classe come "realtà composita in cui mettere in atto molteplici modalità
metodologiche di insegnamento apprendimento, funzionali al successo formativo di tutti"
(nota Miur)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti dell'Istituto.
• Laboratori
• Peer review
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
AZIONI DI CARATTERE GENERALE PROMOSSE DALL'ISTITUTO: COOPERATIVE LEARNING
BASE E AVANZATO.
Sviluppo di metodi e strategie didattiche collaborative. Ricerca e attuazione di pratiche
professionali focalizzate su metodologie didattiche attive e partecipative. Il Cooperative
Learning come metodo inclusivo. Progettare e valutare prestazioni autentiche.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
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Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

tutti i docenti dell'Istituto.
• Workshop
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
INIZIATIVE DELLA RETE EPICT VENETO IN COERENZA CON IL PNSD
Workshop di scambio di buone pratiche nell'ambito dell'uso delle tecnologie nella didattica:
saper costruire scenari di apprendimento efficace e partecipato con le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Approfondimento di tematiche quali: piattaforma
GSuite, Coding, didattica della Matematica e della Fisica aumentata dalle tecnologie, app per
la didattica nelle classi digitali.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop
Attività proposta dalla Rete Epict Veneto

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla Rete Epict Veneto
AZIONI PROPOSTE DAL TEAM E DALL’ANIMATORE DIGITALE IN COERENZA CON IL PNSD
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Sicurezza in rete; strumenti del laboratorio di lingue; word press e accessibilità; Gsuite - base
e avanzato; Moodle nuova versione - base e avanzato.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

INIZIATIVE PROPOSTE DAI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Lingue Straniere • parallelismo tra letteratura e musica nel XX secolo • corsi universitari, enti di
formazione • seminari/webinar enti certificatori Matematica-Fisica-Informatica • Modelli
matematici legati all'Economia e alla Finanza • autoaggiornamento laboratorio di Fisica •
autoaggiornamento scambio buone pratiche • strategie per lo sviluppo della creatività in
ambito scientifico-tecnologico Lettere • Letteratura del ‘900 • il testo giornalistico StoriaFilosofia • Colloqui di Filosofia Liceo Musicale • direzione di coro e/o di orchestra
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
NUOVA PRIVACY E PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L’attività di formazione è rivolta a tutti gli uffici, finalizzata
Descrizione dell'attività di

alla conoscenza e all’applicazione della nuova normativa,

formazione

dalla revisione dei modelli utilizzati all’adozione dei
provvedimenti richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Destinatari

DSGA

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Azienda esterna individuata dalla Rete
"NUOVO CODICE DEGLI APPALTI"

Descrizione dell'attività di
formazione

Codice degli appalti pubblici: dal Decreto Legislativo
18/0472016 n. 50 al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56.
Ricadute sulle Istituzioni scolastiche, chiarimenti e
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indicazioni operative alla luce delle ultime innovazioni in
materia.
Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formativa esterna.
NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il nuovo Regolamento amministrativo-contabile D.I. n.129
Descrizione dell'attività di
formazione

del 28 agosto 2018, entrato in vigore a partire dal 1 gennaio
2019. Quali le novità introdotte:dall'innalzamento delle
soglie per l'affidamento diretto ad una puntuale
programmazione delle spese.

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

DSGA

• Attività in presenza

Adesione alle iniziative messe in atto da agenzie formative

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative esterne
NUOVA PASSWEB
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Descrizione dell'attività di

Accesso alla piattaforma INPS per la verifica e l'eventuale

formazione

sistemazione delle posizioni previdezniali dei lavoratori.

Destinatari

DSGA

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Si chiederà allo stesso INPS a promuovere l'attività di formazione
TRASMISSIONE COMPENSI ACCESSORI

Acquisire le necessarie competenze per comunicare all’INPS
Descrizione dell'attività di
formazione

i compensi accessori liquidati al personale dal 2012 in
avanti. L’attività prevede l’utilizzo di una piattaforma
predisposta e gestita dall’INPS, previa azione di
accreditamento.

Destinatari

Modalità di Lavoro

DSGA

• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Si prevede il ricorso al personale dell'Istituto di previdenza per momenti di
formazione in presenza
NUOVA PRIVACY E PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Descrizione dell'attività di

L’attività di formazione è rivolta a tutti gli uffici, finalizzata

formazione

alla conoscenza e all’applicazione della nuova normativa,
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dalla revisione dei modelli utilizzati all’adozione dei
provvedimenti richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679.
Destinatari

Modalità di Lavoro

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative esterne
"NUOVO CODICE DEGLI APPALTI"

Codice degli appalti pubblici: dal Decreto Legislativo
Descrizione dell'attività di
formazione

18/0472016 n. 50 al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56.
Ricadute sulle Istituzioni scolastiche, chiarimenti e
indicazioni operative alla luce delle ultime innovazioni in
materia.

Destinatari

Modalità di Lavoro

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative esterne
NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Descrizione dell'attività di

Il nuovo Regolamento amministrativo-contabile D.I. n.129

formazione

del 28 agosto 2018, entrato in vigore a partire dal 1 gennaio
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2019. Quali le novità introdotte:dall'innalzamento delle
soglie per l'affidamento diretto ad una puntuale
programmazione delle spese.
Destinatari

Modalità di Lavoro

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie esterne
NUOVA PASSWEB

Descrizione dell'attività di

Accesso alla piattaforma INPS per la verifica e l'eventuale

formazione

sistemazione delle posizioni previdezniali dei lavoratori.

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Si ipotizza di utilizzare personale esperto dell'Istituto di Previdenza
TRASMISSIONE COMPENSI ACCESSORI

Acquisire le necessarie competenze per comunicare all’INPS
Descrizione dell'attività di

i compensi accessori liquidati al personale dal 2012 in

formazione

avanti. L’attività prevede l’utilizzo di una piattaforma
predisposta e gestita dall’INPS, previa azione di
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accreditamento.
Destinatari

Modalità di Lavoro

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Si ipotizza il ricorso a personale dell'Istituto di Previdenza
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

A cura del responsabile della Sicurezza d'Istituto
NUOVA PRIVACY E PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L’attività di formazione è rivolta a tutti gli uffici, finalizzata
Descrizione dell'attività di

alla conoscenza e all’applicazione della nuova normativa,

formazione

dalla revisione dei modelli utilizzati all’adozione dei
provvedimenti richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679.
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Personale tecnico

• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative esterne
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale tecnico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

A cura del responsabile della Sicurezza dell'istituto
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

A cura del Resonsabile della sicurezza dell'istituto

141

