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Premessa
PREMESSA
La vita nella comunità scolastica del Liceo Artistico Statale di Napoli si radica nella storica storia
dell’Istituto, rapportandosi - secondo criteri di reciprocità con il territorio di riferimento, con le
istituzioni, con le altre realtà scolastiche e di formazione professionale.
E’ inoltre aperta ad efficaci relazioni ed esperienze di collaborazione con realtà economiche ed
imprenditoriali o professionali, che abbiano una buona ricaduta sulla qualità didattica dell’azione
educativa e sul futuro inserimento nel mondo del lavoro.
La nostra scuola in quanto comunità che apprende, riflette criticamente sulla propria esperienza
diretta e indiretta, rapportandosi con il territorio in collaborazione con le famiglie.
La nostra mission è dotare gli studenti di strumenti culturali (razionali, creativi, progettuali e critici)
tali da consentire loro di essere inseriti consapevolmente nella società. In quanto comunità di
apprendimento continuo e globale, questo istituto intende formare persone consapevoli, autonome,
creative e responsabili delle proprie azioni, operando in un ambiente di apprendimento significativo
dove si impara facendo, dove si fa esperienza delle regole di convivenza civile, dove si impara
globalmente non solo attraverso il curricolo disciplinare, ma anche attraverso il curricolo agito fatto
di tempi, spazi, modalità organizzative e strategie educative. È altresì luogo di apprendimento dove
tutti gli adulti interagiscono per la progettazione e la realizzazione della formazione della quale sono
responsabili anche i discenti
che la frequentano.
Il Liceo Artistico è una scuola dell’inclusione: promuove il successo formativo e il benessere integrale
di tutti, valorizzando le specificità e le inclinazioni individuali. Le scelte educative, curricolari,
extracurricolari e organizzative sono finalizzate a contrastare ogni forma di discriminazione e a
potenziare l’inclusione scolastica.
La mission, inoltre, mobilita un percorso di formazione (di educazione attraverso l’istruzione) verso la
pratica della democrazia, la partecipazione attiva, la capacità di scelta, l’autonomia, la consapevolezza
e il senso di responsabilità, la condivisione di idee e valori, la cultura della sicurezza a scuola e nel
territorio.
Il Liceo Artistico Statale di Napoli presenta un'offerta formativa che ha recepito le norme vigenti,
coerentemente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni
Nazionali previsti dal PECUP del Liceo Artistico ed opera scelte didattiche funzionali alla concezione
di una scuola che forma cittadini europei, coniugandole con le esigenze del contesto territoriale e
con le istanze della nostra utenza.
La didattica per competenze, i curricoli disciplinari, gli ambienti di apprendimento, i docenti
competenti, la “valutazione” sono i principi fondanti della nostra comunità scolastica. I percorsi
formativi sono volti allo sviluppo e al potenziamento delle competenze attraverso l’acquisizione di
conoscenze, di abilità grafiche, pittoriche, plastiche e scultoree, architettoniche, linguistiche, logicomatematiche, scientifiche, digitali e multimediali.
Il successo formativo che fa parte a pieno titolo del miglioramento prospettico della scuola è da
considerarsi in un’ottica più ampia del buon risultato scolastico: è da declinarsi non solo come lotta
alla dispersione e all’abbandono scolastico, ma altresì come mirato al conseguimento di livelli di
apprendimento non “minimi”, quanto “essenziali” e al rafforzamento delle competenze di base degli
studenti rispetto alla situazione di partenza. I risultati scolastici mirano al successo formativo, inteso
anche come orientamento e successo nella prosecuzione degli studi, attraverso l’adozione di strategie
per la presa in carico di tutti gli studenti nelle loro diversità e l’integrazione mediante i percorsi di
alternanza scuola-lavoro (oggi in via di definizione. La crescita dei giovani viene curata in un ambiente
di apprendimento che coniuga la teoria con la dimensione operativa, l’imparare con l’imparare ad
imparare, il sapere con il sapere essere, il sapere fare ed il sapere agire in situazione.
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Il PTOF è affiancato dal “REGOLAMENTO DI ISTITUTO” con tutte le norme di comportamento che
regolano la vita della comunità scolastica e dal “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA E FAMIGLIA
DELLO STUDENTE” ispirato ai principi generali sui quali è fondato il Regolamento di Istituto ed ad ogni
altra forma di regolamentazione della vita all’interno dello stesso, nell’osservanza del complesso di
leggi e norme alle quali è comunque soggetta tutta l’attività didattica ed educativa in generale della
scuola statale italiana.

1. L’ISTITUTO
L’ubicazione
La sede del liceo è al largo SS. Apostoli, nel cuore antico della città, in prossimità del primo
decumano.
La sede è raggiungibile in dieci minuti da:

Metropolitana: Fermata Museo e P.zza Cavour

FF.SS.: Piazza Garibaldi

Bus: stazionamento in P.zza Garibaldi

fermate bus di Via Carbonara o Via Foria
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La storia dell’Istituto
Il Liceo Artistico di Napoli nasce nel 1922 con sede presso l’Accademia di BB.AA., in Via Santa Maria
di Costantinopoli presso l’Accademia opera fino alla fine degli anni ‘70 quando si sposta nella sede
dell’antico convento dei SS. Apostoli in largo SS. Apostoli 8/A.
Il complesso è stato oggetto di notevoli restauri che ne hanno restituito la grandiosità architettonica
di un tempo.
Armonicamente inserito in pieno centro antico, nel caratteristico dedalo dei cardi e decumani
che testimoniano dell'impianto urbanistico a "castrum" della città romana, l’ edificio, l’antico
convento, fu iniziato su disegno di Francesco Grimaldi nel 1610 dal cardinale Francesco
Buoncompagni. Tre anni dopo, però, Grimaldi moriva e G. Giacomo di Conforto rielaborava i progetti
e proseguiva i lavori assistito dagli architetti Agostino Pepe, Pietro Di Marino e Bartolomeo Picchiatti,
che disegnò il campanile.
I lavori durarono ventidue anni e terminarono nel 1649; il complesso fu consacrato dal cardinale
Ascanio Filomarino che lo assegnò ai conventuali Padri Teatini.
Il
famoso
terremoto
del
1688
provocò
ingenti
danni,
presto
riparati.
Nel 1809 il convento fu soppresso da Gioacchino Murat e l’edificio fu destinato alla Camera Notarile.
Sempre in quell’ anno fu, poi, adibito a caserma ed assegnato al reggimento “Real Napoli”.
Nel 1820 fu abbandonato e saccheggiato, ma due anni dopo vi alloggiarono le truppe austriache.
Nel 1860 diventò sede della manifattura tabacchi, storico opificio, dove lavorarono generazioni di
“tabacchine” che producevano gli apprezzati sigari napoletani.
Nel 1972, dopo oltre un secolo, la manifattura tabacchi fu trasferita in una nuova sede e l’edificio,
proprietà del demanio dello Stato, fu abbandonato in attesa di nuova destinazione.
Nel 1976, grazie all’ architetto Mario Rispoli che, allora, guidava da Preside l’istituzione scolastica
ancora ospite dell’Accademia di Belle Arti di via Costantinopoli, l’edificio fu assegnato al liceo.
Nel 1977 i Monopoli di Stato regolarizzarono definitivamente la consegna e furono avviati i lavori di
restauro. Si trattò del primo intervento nel centro antico, nel quadro del restauro degli edifici storici
e monumentali e dell’utilizzazione di essi per scopi culturali. Particolarmente forte ed incisivo il
ruolo di Mario Rispoli, a cui oggi e’ intitolata l’Aula Magna della scuola, nelle scelte progettuali e
tecniche degli impegnativi lavori di restauro, che restituirono la grandiosità architettonica di un
tempo all’imponente costruzione.
Oggi, grazie alla sua prestigiosa sede, il Liceo Artistico di Napoli costituisce, con la collegata chiesa
teatina, il seicentesco “Complesso Monumentale dei Santi Apostoli”.

2. LE ATTIVITÀ E LE STRATEGIE DIDATTICHE
Regolamento recante “revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
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competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”.
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del
lavoro scolastico:








lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 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.
I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali sono articolati in cinque aree:
1. Area metodologica






Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa





Saper sostenere una 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 diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa





Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il
relativo contesto storico e culturale;
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
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Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
3. Area storico-umanistica













Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi
della società contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative 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.
4. Area scientifica, matematica e tecnologica






Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure
tipiche del pensiero matematico, conoscere i 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.

Il percorso del liceo artistico e' indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica
artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari
per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno
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la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria
creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti" (art. 4comma 1). Gli studenti, a conclusione
del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:







conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere
d'arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio
prescelti;
cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche
e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
conoscere le problematiche e le norme relative alla tutela, alla conservazione e al restauro
del patrimonio artistico e architettonico.

3.ORARIO SETTIMANALE DI LEZIONE/ORARIO FLESSIBILE
L’orario settimanale di lezione è di 34 ore per il primo biennio, 35 ore per il secondo biennio e l’ultimo
anno; l’ unità oraria è di 60 minuti.
A partire dall’A.S. corrente, le lezioni si articoleranno settimanalmente dal lunedì al venerdì (orario
flessibile).
Il sabato la scuola resterà chiusa o, ricorrendone le condizioni, su specifica indicazione del Collegio
Docenti e/o del Consiglio di Istituto, d’accordo le rappresentanze sindacali della scuola, potrà
rimanere aperta in determinati periodi dell’anno per lo svolgimento di attività non curriculari
(recuperi, corsi, progetti, attività espositive, conferenze, ecc… ) che potranno attuarsi, così, anche in
orario antimeridiano.

- PIANO DI STUDI
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I piani di studi attivi del Liceo sono “Arti figurative” e “ Architettura e ambiente”, articolati in due
bienni ed un anno conclusivo.
Al termine del primo biennio, gli studenti potranno scegliere in quale indirizzo proseguire.
Dall’anno scolastico 2014/15, ricorrendone le condizioni, potrà essere possibile attivare l’indirizzo
“ Scenografia”.
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE

QUADRO ORARIO

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
- aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o
scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi
fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;
- saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico,
urbano e paesaggistico;
- conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le
diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della
necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove
tecnologie);
- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e contemporanea
e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma
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INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE
QUADRO ORARIO

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici
e dalle logiche costruttive fondamentali;
 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici
geometrici come metodo di rappresentazione;
 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e
alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;
 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto
storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;
 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e
tridimensionale degli elementi dell’architettura;
 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione
grafico-tridimensionale del progetto;
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INDIRIZZO SCENOGRAFIA

QUADRO ORARIO

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
 conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del
cinema;
 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della
progettazione e della realizzazione scenografica;
 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testoregia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione;
 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla
realizzazione degli elementi scenici;
 saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati
all’esposizione (culturali, museali, etc);
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello
spazio scenico.

4.ALCUNE LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE
I grandi principi che fondano il vivere associato, le finalità culturali ed etico-civili e le principali
finalità formative comuni non esauriscono il quadro generale di riferimento di cui si tiene conto nel
procedere, di anno in anno, alla progettazione dell’offerta formativa. La riflessione sui fenomeni e
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sui processi che caratterizzano il mondo contemporaneo, che va osservato su scala locale ma anche,
oggi assai più che in passato, su scala nazionale, europea e globale, sollecita infatti le istituzioni
educative a prestare particolare attenzione a dinamiche sociali, economiche, culturali e psicologiche
che condizionano fortemente le competenze e l’attrezzatura mentale richieste ad un giovane.
Per tale finalità è nato il “laboratorio unico del fare artistico”o, più semplicemente il “
Laboratorio unico” come uno strumento di lavoro a disposizione dei docenti delle discipline
artistiche finalizzato ad arricchire e ottimizzare complessivamente l’offerta formativa della scuola.
Tale laboratorio non è un luogo fisico, ma costituisce l’insieme delle esperienze e delle prassi
professionali e delle attività didattiche che regolarmente si svolgono nella scuola: è soprattutto lo
strumento attraverso il quale singole esperienze tecnico-professionali qualificanti, perdendo il
carattere che talvolta le contraddistingueva di occasionalità ed estemporaneità, diventano una
risorsa costante nel tempo e patrimonio culturale del Liceo utilizzabile da tutti gli allievi.

LABORATORI
PITTURA
SCULTURA
ARCHITETTURA
CALCOGRAFIA E STAMPA
CERAMICA
FOTOGRAFIA DIGITALE
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA e DESIGN 3D
MODELLISTICA
TECNOLOGIE MULTIMEDIALI
LINGUISTICO
SCIENZE
CHIMICA E FISICA

SERVIZI
BIBLIOTECA
AULA MAGNA
SALA DOCENTI
AULA PROIEZIONE
PALESTRE
AMBULATORIO DI PRIMO SOCCORSO
AULA ATTIVITA’ INTEGRATIVE
SPAZI PER EVENTI ESPOSITIVI
.

5.VALUTAZIONE
Per valutazione si intende la misurazione docimologica, quantitativamente rilevabile ed
oggettiva, delle conoscenze e competenze acquisite dall’allievo, sia durante il percorso didattico che
alla fine di esso. In itinere o finale, la valutazione, strettamente collegata alla programmazione
didattica, va intesa come verifica delle conoscenze e delle competenze raggiunte dallo studente in
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relazione agli obiettivi stabiliti e come accertamento dell’efficacia e funzionalità dell’azione didattica
del docente.
Fondamentale è l’ esplicitazione all’inizio dell’anno scolastico, agli studenti, degli obiettivi da
raggiungere e dei parametri con cui misurare il loro conseguimento.
Saranno effettuate su singole unità didattiche o su moduli, nell’arco dell’anno scolastico diverse
tipologie di prove: colloquio orale, elaborati scritti e scritto-grafici, prove pratiche, test.
I test di ingresso ad inizio d’anno scolastico hanno la funzione di diagnosticare il livello di partenza
dell’allievo su cui i Consigli di classe devono calibrare la programmazione generale e disciplinare.
Ai fini della valutazione quadrimestrale, per ogni alunno, sarà effettuato un congruo numero di
verifiche in itinere e comunque in numero non inferiore a due scritti e due orali per ciascuna disciplina.
Approvate nel Collegio dei Docenti del14/12/12 le seguenti decisioni relative alla valutazione
quadrimestrale intermedia e finale in riferimento alla C.M.n° 89 del18/10/12:




















Lingua e letteratura italiana:
voto scritto e orale
Lingua e letteratura straniera:
voto unico
Storia e geografia:
voto unico
Filosofia:
voto unico
Matematica:
voto unico
Fisica:
voto unico
Scienze naturali:
voto unico
Chimica:
voto unico
Storia dell'arte:
voto unico
Discipline grafiche e pittoriche:
voto unico
Discipline pittoriche:
voto unico
Discipline geometriche:
voto unico
Discipline plastiche e scultoree:
voto unico
Discipline progettuali di arch. e ambiente: voto unico
Laboratorio artistico:
voto unico
Laboratorio di architettura:
voto unico
Laboratorio della figurazione:
voto unico
Scienze motorie e sportive:
voto unico
Religione cattolica o attività alternative:
giudizio unico

I genitori, attraverso il portale ARGO, potranno monitorare costantemente l’andamento didattico disciplinare dei propri figli.

Elementi che concorrono alla valutazione

1. Conoscenze:


Lessicali , morfologiche e sintattiche, in ordine ai linguaggi specifici
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Delle diverse forme espressive verbali e non verbali
Delle tecnologie dei materiali
Dei principali eventi storici nei vari ambiti disciplinari

2. Competenze











Saper individuare ed utilizzare gli elementi strutturali delle diverse forme espressive verbali e
non verbali,
Saper individuare funzioni e forme di produzione e di espressione e di esecuzione.
Saper impiegare correttamente strumenti di calcolo e di procedimento
Saper utilizzare metodologie progettuali
Saper impiegare i diversi materiali
Saper utilizzare le nuove tecnologie multimediali
Sapere esprimere la propria strutturazione psicomotoria
Saper operare autonomamente
Saper valutare criticamente
Sapersi adattare alle diverse situazioni, anche modificando i propri comportamenti

3. Capacità di:






Comprendere, risolvere, operare, sistematizzare
Partecipare e di relazionarsi
Organizzare il proprio pensiero
Organizzare il proprio lavoro
Esprimersi e comunicare attraverso linguaggi verbali e non

6.VALUTAZIONE FINALE
Si individuano i seguenti criteri da seguire nelle deliberazioni di competenza dei singoli Consigli di
classe per determinare una sostanziale omogeneità verso tutti gli allievi dell’Istituto.
1.

Consegue la promozione alla classe successiva l’allievo che ottiene una votazione non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina compreso il voto di condotta.

2.

Viene sospeso il giudizio all’allievo che riporta insufficienze non gravi massimo in tre
materie.

3.

Non consegue la promozione l’allievo che abbia ottenuto un voto inferiore a sei decimi in
tutte le discipline o che abbia tre gravi insufficienze o un numero inferiore a tre, ma tali
da compromettere il regolare prosieguo dell’iter formativo.

4.

Non consegue la promozione alla classe successiva e non sostiene l’Esame di Stato
terminale l’allievo che non è scrutinato anche in una sola materia.

5.

Ai sensi degli Artt. 2 e 14 DPR 122/2009. la validità dell’anno scolastico è subordinata
alla frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale. Si sottolinea che la normativa
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non si riferisce ai giorni di lezione ma alle ore, il che implica che anche le ore di assenza
per entrate posticipate entrano in questo novero.
Su proposta del collegio docenti, I Consigli di Classe potranno derogare dalla predetta norma, in casi
di assenze per malattia o gravi motivi debitamente provati.
L’eccellenza nelle materie di indirizzo, la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della
scuola, sono elementi che concorrono a determinare una valutazione positiva dell’allievo.
Criteri per l’ attribuzione del voto di condotta
La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art.2 del D.L. 1 /09/2008 n°137,
convertito con modificazioni dalla legge 30/10/08 n°169, risponde alle seguenti prioritarie finalità:
accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile: verificare la capacità di rispettare il
complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica, diffondere la
consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica,
promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e delle libertà degli
altri. La valutazione del comportamento non può mai essere usata come strumento per
condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell’altrui personalità, da parte degli studenti. Tenuto conto di quanto esposto al fine
dell’attribuzione del voto di condotta si farà riferimento alla seguente griglia strutturata secondo i
seguenti indicatori:





assiduità e regolarità della frequenza ();
rispetto delle regole stabilite nel regolamento di Istituto;
rispetto delle persone, dei luoghi e delle cose;
partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo (negli aspetti diversi da quelli
considerabili nelle valutazioni delle singole materie: una saltuaria partecipazione all’attività
didattica per motivi apprezzabili dal C. di C. (es. malattia), può riflettersi negativamente
sull’apprendimento e, quindi, sul voto nelle singole discipline, ma tale discontinuità non
condizionerà negativamente la valutazione della condotta degli allievi quando, quest’ultima,
sia rispettosa delle norme, i regolamenti e la convivenza civile).

Credito Scolastico
Il “credito scolastico” è stato introdotto nell’a.s. 1998-99 per rendere gli esami di stato più obiettivi
ed efficaci nel valutare l’andamento complessivo della carriera scolastica di ogni studente.
Si tratta di un patrimonio di punti, non superiore a venticinque, che ogni studente costruisce
durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce per un quarto (25 punti su cento), a
determinare il punteggio finale dell’esame di stato.
Esso ha queste funzioni:
Misura il rendimento dell’alunno nel triennio, secondo parametri stabiliti dalla normativa
ministeriale
Valuta impegno, interesse, assiduità ed eventuali esperienze formative extrascolastiche ( CREDITO
FORMATIVO) in ambiti e settori della società civile, legati alla formazione della persona ed alla
crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e
ricreative ,all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà ,allo sport.
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La richiesta di attribuzione di credito formativo è presentata al Dirigente Scolastico entro il 15
maggio e corredata da relativa documentazione.
Nell’attribuzione del credito scolastico, secondo le bande di oscillazione previste dalla normativa
vigente (D.M. 42/07),il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti indicatori:

1. Assiduità della frequenza scolastica
2. impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative
3. L’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero
l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ivi compreso lo studio individuale che si
sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purchè certificato e
valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica
medesima.(art.8 punto 14 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009)
4. Credito formativo
Per ottenere il massimo previsto dalla banda di oscillazione e necessario che siano presenti nel
curriculum dell’alunno almeno due delle voci sopra descritte.
Di seguito la tabella di riferimento per l’attribuzione dei crediti.

TABELLA PER ATTRIBUZIONE
CREDITO SCOLASTICO
M = media

3° anno

4° anno

5° anno

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M<=7

4-5

4-5

5-6

7<M<=8

5-6

5-6

6-7

8<M<=9

6-7

6-7

7–8

9<M<=10

7–8

7–8

8–9

7. ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO
Agli studenti che nel corso dell’anno incontrano difficoltà nel processo di apprendimento vengono
garantite attività di recupero e sostegno.
Tali attività vengono gestite con modalità diverse, già sperimentate nei precedenti anni scolastici:
- attività di recupero in classe in orario antimeridiano
- sportello didattico
- corsi pomeridiani periodici (attivabili in considerazione dei fondi disponibili)
Agli studenti con giudizio sospeso il Liceo invia apposita scheda dalla quale si evincono le carenze
delle discipline da recuperare.
Si attiveranno, quando possibile, interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi.
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8. ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE
Accoglienza
La programmazione delle attività delle prime classi, nello spirito di “orientamento” del Liceo, sarà
articolata in fasi
- fase dell'accoglienza ,
- fase dell’analisi dei bisogni
- fase dei livelli DI PARTENZA
-fase di ri-orientamento coerentemente con quanto previsto dal regolamento sull’obbligo per
verificare la coerenza tra l’indirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali al fine di
confermare e rafforzare le scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi

Alunni Maggiorenni
Al compimento del diciottesimo anno, in quanto maggiorenni, gli studenti potranno ritirare
personalmente il libretto delle “giustifiche” ovvero gestire personalmente le proprie entrate e
uscite.
Tuttavia, tenuto conto del principio generale di tutela della prole (art. 30 della Costituzione, artt.
147,
148, 155, comma 4 del codice civile, art. 6 della L. 1/12/1970, n. 188), anomalie di particolare
significato
in ordine ai ritardi, le assenze e le uscite anticipate degli studenti in situazione di convivenza con i
propri genitori, saranno opportunamente segnalate alle famiglie dai coordinatori di classe.

Obbligo scolastico
E' obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di
un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno d'età. Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda
la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L'istruzione obbligatoria e' gratuita.
L’adempimento dell’obbligo scolastico e disciplinato dalle seguenti leggi:
- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che "nell’attuale ordinamento
l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di eta compresa tra i 6 e i 16 anni.".
- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: "L’istruzione obbligatoria e impartita per
almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296".
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L’istruzione impartita per almeno dieci
anni e obbligatoria ed e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno d’eta".
Secondo la normativa precedentemente richiamata, il primo biennio dell’obbligo si chiude con la
redazione da parte dei consigli di classe della ‘certificazione delle competenze di base acquisite
nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione’. Certificazione che i consigli delle classi seconde
dovranno predisporre secondo un apposito modello ministeriale e consegnare agli alunni che,
avendo assolto all’obbligo scolastico e avendo compiuto il 16° anno di età, vogliano immettersi nel
mondo del lavoro e iscriversi presso i centri per l’impiego (ex uffici di collocamento). Per coloro che
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proseguono il percorso di studi tale certificato va conservato agli atti della scuola e consegnato
obbligatoriamente al compimento del 18° anno di età.
Tale certificato ha la finalità di misurare e certificare il livello raggiunto nell’ambito delle 8
competenze chiave di cittadinanza al termine del percorso di istruzione obbligatoria e dei quattro
assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico e asse storicosociale).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazione nella madrelingua;
Comunicazione nelle lingue straniere;
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
Competenza digitale;
Imparare ad imparare;
Competenze sociali e civiche;
Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
Consapevolezza ed espressione culturale.
Asse dei linguaggi
Le competenze linguistiche e comunicative sono patrimonio comune a tutti i contesti di
apprendimento e costituiscono una cornice di riferimento culturale generale per i saperi
afferenti sia ai quattro assi culturali, sia alle discipline di indirizzo.
Asse matematico
E’ mirato all’acquisizione di saperi e competenze che pongono lo studente nelle condizioni di
acquisire una corretta capacità di giudizio, sapersi orientare consapevolmente nel mondo
contemporaneo applicando i principi e i processi matematici di base, per sviluppare la
coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui.
Asse scientifico tecnologico
L’asse scientifico-tecnologico rende gli studenti consapevoli dei legami tra scienza e
tecnologia, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo
e la salvaguardia dell’ambiente.
Asse storico sociale
Contribuisce a riconoscere, nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti
scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della
storia, con riferimento sia ai diversi contesti, locali e globali, sia ai mutamenti delle
condizioni di vita.

Orientamento
Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire per
l’adeguamento dei suoi studi e della sua professione alle mutevoli esigenze per tutto l’arco della vita,
con gli obiettivi di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della
persona.
Il progetto d’orientamento di Istituto deve individuare:


un percorso di orientamento per gli studenti in ingresso, che può comprendere i progetti di
accoglienza, volto ad assicurare un positivo inserimento degli studenti nell’istituto;
La scuola organizza incontri con le scuole medie, non solo nella fase delle pre-iscrizioni, della città e
della provincia al fine di promuovere la continuità. Durante gli incontri, i docenti della scuola
incontrano gli alunni e i docenti della scuola media per illustrare i corsi di studio del Liceo Artistico, e
fornire ogni chiarimento richiesto. Gli alunni delle scuole medie, insieme ai loro insegnanti e ai loro
genitori effettuano visite presso il nostro Istituto (OPEN DAY), accolti e guidati dai docenti e dagli
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studenti del Liceo i quali presentano la Scuola in tutti i suoi aspetti: logistici (aule, laboratori, altri
spazi), didattici (presentazione di elaborati, manufatti), ecc.


un percorso di orientamento, destinato in particolare agli studenti delle classi seconde, in
prospettiva della scelta dell’indirizzo del Triennio.
La scuola organizza incontri dei docenti delle discipline di indirizzo con gli alunni delle classi seconde
in cui si spiegano le caratteristiche degli indirizzi presenti nella scuola


un percorso di orientamento per gli studenti in uscita dalla scuola superiore che risponda
ad esigenze di carattere sia informativo che formativo
La scuola promuove l’orientamento in uscita attraverso incontri con le istituzioni dell’Istruzione
Superiore (Accademia, Università) e del mondo della lavoro e delle attività produttive.


integrazione scolastica di alunni diversamente abili e\o con bisogni educativi speciali

Il Liceo Artistico ha una lunga esperienza nell’accoglienza degli alunni diversamente abili e considera
la diversità come occasione di crescita per studenti ed insegnanti
Adotta molteplici strategie didattiche ed educative ponendosi come obiettivo quello di coinvolgere
tutti gli agenti educativi per l’integrazione e l’inclusione degli alunni diversamente abili e \con Bisogni
Educativi Speciali
Frequentano l’Istituto 24 studenti con sostegno scolastico di cui 16 con diagnosi di deficit fisici o
psichici molto gravi . Per tutti questi alunni sono stati attivati gli interventi previsti dalla normativa
vigente utilizzando anche risorse fornite dalla Provincia e dal Comune.
Sono in servizio nella scuola 24 insegnanti di sostegno ,2 assistenti specialistici alla comunicazione,
3 assistenti specialistici alle competenze sociali e 3 OSA che in sinergia con i consigli di classe ,la
famiglia e i referenti ASL pongono in essere strategie e progetti adeguati alle potenzialità degli allievi
per il consolidamento delle conoscenze minime di base e il potenziamento di abilità di tipo psicosociale, educativo-didattico e formativo e finalizzati all’integrazione globalmente intesa
In aggiunta a questi, così come previsto dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti
di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica“ la scuola si prende cura di ragazzi che presentano una richiesta di speciale attenzione per
una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse, una vasta area di alunni, definiti BES, per i quali il principio della
personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari
accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata.
Per questi allievi sono stati messi a punto dai singoli GLHO, i PEI , i percorsi educativi personalizzati e
transitori che, attuando misure compensative e dispensative mirano a far raggiungere i obiettivi
equipollenti a quelli della classe. L’attenzione ai Bisogni speciali richiede un’azione di coordinamento
e di sinergia tra i diversi insegnanti e contesti di lavoro, per questo si è individuato un docente
referente che organizzi/coordini il lavoro dei docenti, dei docenti di sostegno, degli assistenti
specialisti e degli assistenti materiali oltre a mantenere i rapporti con le famiglie, le ASL e eventuali
altre figure di riferimento secondo la normativa vigente
E’ in via di costituzione il GLHI, GLI per la condivisione del PAI, parte del PTOF
9. RAV - Obiettivi di processo
Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare un curricolo per competenze. Elaborare prove di valutazione comuni in particolare nelle
classi del biennio nelle discipline di indirizzo.
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Elaborare struttura valutazione formativa che valorizzi le capacità, non solo le conoscenze, degli
alunni riferita anche a attività extracurricolari
Ambiente di apprendimento
Utilizzare in maniera sempre più integrata attività laboratoriali e le nuove tecnologie informatiche
Inclusione e differenziazione
Organizzare percorsi didattici più individualizzati per il recupero delle carenze di base anche
attraverso il meccanismo delle classi aperte.
Potenziare lo sportello didattico e avviare sportelli di peer tutoring
Progressiva creazione di una pratica condivisa per l'accoglienza degli alunni in entrata.
Creazione di un protocollo chiaro per l'accoglienza e l'effettiva inclusione degli alunni diversamente
abili.
Continuita' e orientamento
Creazione di un protocollo per l'accoglienza e l'effettiva inclusione degli alunni diversamente abili.
Potenziare le attività di orientamento universitario
Introdurre in maniera sistematica "l'alternanza scuola-lavoro" per supportare gli alunni che non
scelgono di non proseguire gli studi universitari
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Ulteriore implementazione di un sistema di controllo dei processi.
Valorizzazione più organica delle risorse umane con più chiara suddivisione di compiti e
responsabilità.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Organizzazione periodica di corsi di formazione del personale sulle nuove modalità di
apprendimento dei "nativi digitali"
Maggiore coinvolgimento delle risorse umane attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro che curino i
processi contenuti nel presente RAV
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Implementazione rapporto docenti/genitori anche in relazione alla progettazione didattica e
educativa con monitoraggio periodico di gradimento
Apertura sistematica della scuola al territorio anche attraverso attività di "servizio culturale"offerto
alla città.
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Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle priorità
Gli obiettivi di processo consentiranno una organizzazione e una gestione delle attività più efficace,
efficiente e funzionale alle esigenze formative degli studenti. Gli obiettivi di processo individuati
saranno costantemente monitorati per verificare, non solo i risultati delle azioni intraprese e per
apportare eventuali azioni correttive, ma anche per verificare la validità degli aspetti organizzativi,
relazionali ed il livello di soddisfazione delle aspettative.

10. Piano di Miglioramento (Stralcio)
Il PDP, in versione integrale, è da ritenersi parte integrante del PTOF)
1. Obiettivi di processo
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV)
1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza
2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo
3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali
3.2 Tempi di attuazione delle attività
3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo
4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno
dell'organizzazione scolastica
4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo

1. Obiettivi di processo
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV)
Priorità 1 : Gestione delle attività più efficace, efficiente e funzionale alle esigenze formative degli
studenti.
Traguardi :
Miglioramento della qualità dei risultati conseguiti dagli studenti.

Priorità 2 : Validità degli aspetti organizzativi, relazionali; aumentato livello di soddisfazione e delle
aspettative di tutti gli stackeholder
Traguardi :
Diminuzione dei trasferimenti in uscita in corso d'anno nel primo biennio
Adeguamento e potenziamento degli spazi formativi e gestionali attraverso l'implementazione di
strumentazioni informatiche
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Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
1 Ambienti di Apprendimento
2 dematerializzazione protocollo e atti amministrativi
3 Diffusione dell'utilizzo di prove comuni standardizzate
4 Implementazione rete LanWlan
5 Inclusione e differenziazione
6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto
Obiettivo di processo Fattibilità (da 1 a 5)
elencati

Impatto (da 1 a 5)

Prodotto: valore che
identifica la rilevanza
dell'intervento

_

Ambienti di
Apprendimento

4

5

20

_

dematerializzazione
protocollo e atti
amministrativi

4

4

16

_

Diffusione dell'utilizzo 4
di provecomuni
standardizzate

4

16

_

Implementazione rete 5
LanWlan

5

25

_

Inclusione e
differenziazione

4

4

16

_

Sviluppo e
valorizzazione delle
risorseumane

4

5

20

24

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza

Obiettivi di processo in via di attuazione
Ambienti di Apprendimento
Utilizzare in maniera sempre più integrata attività laboratoriali e le nuove tecnologie informatiche
Risultati attesi
sviluppare il gusto di apprendere; implementare l’uso funzionale delle tic; ottimizzazione dell’offerta
formativa; ottimizzazione della digitalizzazione amministrativa.
Indicatori di monitoraggio
valutazione in itinere e finale sull'utilizzo e la ricaduta didattica degli strumenti digitali per la scuola;
miglioramento efficienza ed efficacia azione didattica e amministrativa.
Modalità di rilevazione
predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate, registrate, costantemente
aggiornabili in base alle fasi di vita del progetto.
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Dematerializzazione protocollo e atti amministrativi
Risultati attesi
ottimizzazione della digitalizzazione amministrativa. Miglioramento e velocizzazione dei servizi
amministrativi; trasparenza dei procedimenti; costituzione albo pretorio digitale.
Indicatori di monitoraggio
valutazione in itinere e finale sull'utilizzo e la ricaduta sui processi; efficienza ed efficacia dell'attività
amministrativa e della pubblicizzazione .
Modalità di rilevazione
predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate, registrate, costantemente
aggiornabili in base alle fasi di vita del progetto. potenziamento ed efficacia della produttività.
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Diffusione dell'utilizzo di prove comuni standardizzate
Risultati attesi
Riduzione della variabilità fra le classi
Indicatori di monitoraggio
Esiti intermedie finali
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Modalità di rilevazione
Elaborazione statistica
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo in via di attuazione
Implementazione rete LanWlan
Risultati attesi
integrare nuovi strumenti e metodologie e gestire la ricerca delle informazioni
Indicatori di monitoraggio
valutazione in itinere e finale sull'utilizzo e la ricaduta didattica degli strumenti digitali per la scuola
Modalità di rilevazione
predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate; registrate; costantemente
aggiornabili in base alle fasi di vita del progetto.
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Inclusione e differenziazione
Risultati attesi
classi meno numerose; individuazione referenti d'istituto; protocolli in rete; formazione personale;
presenza in ogni C.d.C. di almeno un docente formato.
Indicatori di monitoraggio
valutazione in itinere e finale sull'utilizzo e la ricaduta didattica delle azioni intraprese e/o attuate in
termini di socializzazione, partecipazione ed autonomia.
Modalità di rilevazione
predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate; registrate; costantemente
aggiornabili in base alle fasi di vita del progetto; confronto tra gli operatori in rete.
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Risultati attesi
Creare un database delle competenze interne; Implementare azioni di formazione/aggiornamento
sulla comunicazione per diffondere buone pratiche e l'uso delle nuove tecnologie.
Indicatori di monitoraggio
valutazione in itinere e finale sull'utilizzo , ricaduta sulla didattica - processo amministrativo delle
azioni intraprese e/o attuate in termini di efficienza ed efficacia.
Modalità di rilevazione
predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate, registrate, costantemente
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aggiornabili in base alle fasi di vita del progetto ed ex-post. Potenziamento ed efficacia della
produttività.
-----------------------------------------------------------
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11. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Ogni anno l’Istituto si impegna, compatibilmente con le risorse professionali e finanziarie disponibili
,a garantire a tutti gli studenti, in relazione a specifici obiettivi e bisogni, opportunità formative volte
a integrare, a consolidare o diversificare quelle previste dai curricoli vigenti. La progettazione di tali
opportunità si avvale di norma delle risorse professionali di specifiche commissioni, gruppi di lavoro
o referenti.
Di seguito si elencano le tipologie ricorrenti sulla base delle esperienze degli ultimi anni e delle volontà
progettuali già espresse o formalizzate dagli insegnanti, l’ elenco, naturalmente, ha funzione
esemplificativa e non esaurisce certo il quadro delle potenzialità progettuali dell’Istituto.

Mostra didattica di fine anno nella Galleria del Liceo

Partecipazione a concorsi di carattere artistico
 Nel corso degli anni svariate sono state le opportunità offerte alla comunità scolastica di
partecipazione a concorsi e molti sono stati i riconoscimenti e i premi conseguiti.

Scambi culturali con l’estero e attività interculturali
 Ogni anno l’Istituto, compatibilmente con le risorse professionali e finanziarie su cui può
contare di volta in volta, promuove e realizza esperienze interculturali, quali anzitutto:
 scambi culturali fra classi dell’Istituto e classi di istituti di altre nazioni
 partecipazione di classi dell’istituto a convegni incentrati su tematiche di portata europea.

Viaggi e visite d’istruzione


Nel corso dell’anno scolastico si organizzano e si realizzano nell’istituto viaggi d’istruzione di
durata da uno a cinque giorni, nonché visite guidate e lezioni itineranti
Tipologia dei viaggi d’istruzione:
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-

hanno lo scopo di promuovere una conoscenza più profonda e diretta dei più significativi
aspetti ambientali, artistici e culturali - nel senso più ampio - del nostro Paese o di Paesi
stranieri, specie di quelli appartenenti all’Unione Europea;

-

hanno lo scopo di consentire agli studenti esperienze specifiche di carattere tecnico-artistico
e linguistico-culturale coerenti con il proprio indirizzo; prevedono la visita di realtà particolari
e mostre di settore in Italia e all’estero;

Le visite guidate hanno finalità sostanzialmente comuni ai viaggi d’istruzione, ma si esauriscono
nell’arco di una giornata; hanno per meta mostre, musei, complessi archeologici e monumentali, enti
territoriali, realtà ambientali particolari, parchi nazionali, aree protette, località ove si rappresentano
spettacoli teatrali, musicali o d’altro genere.
Viaggi d’istruzione e visite guidate rientrano a pieno titolo fra le attività funzionali allo svolgimento
dei programmi scolastici ordinari delle diverse discipline, di cui condividono dunque le finalità. Essi
vengono perciò adeguatamente progettate, sotto il profilo didattico e culturale, dagli insegnanti che
le propongono, i quali le inseriscono nel proprio piano di lavoro e nella programmazione annuale dei
rispettivi consigli di classe e redigono una dettagliata relazione al termine dell’esperienza.
Tali attività vengono organizzate e realizzate in sintonia sia con le vigenti norme tenuto conto dei
pareri espressi dal Collegio dei docenti.
Progetti finanziati dalla Comunità Europea: PON-FSE
 In tali progetti si tende a mobilitare le risorse intellettuali, immaginative, affettive, artistiche
degli studenti, a promuovere la socializzazione tra gli studenti e il dialogo con i docenti;
prevenire condizioni di disagio sociale e scolastico e sostenere gli allievi più deboli nel
rendimento scolastico.

Attività sportiva pomeridiana
 Si offre a tutti gli alunni la possibilità di parteciparvi in funzione della adesione al progetto del
Ministero della Pubblica Istruzione relativo ai Giochi Sportivi Studenteschi e ad eventuali
progetti d’Istituto miranti ad ampliare l’offerta formativa motoria e sportiva. Ove possibile si
tende ad incentivare l’ incontro e lo scambio con altri Istituti.

Cineforum e Teatro
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Nel corso dell’anno scolastico, si offre ai ragazzi dell’Istituto l’opportunità di assistere ad
alcune proiezioni cinematografiche e/o spettacoli teatrali, in orario scolastico, presso
strutture cittadine.
I docenti vagliano le proposte pervenute a scuola e scelgono quelle più attinenti alla
programmazione disciplinare. L’attività di cineforum rientra nella programmazione didattica
con l’obiettivo di accrescere l’interesse e la conoscenza di tematiche storiche, sociali e di
attualità.

11. COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
-

servizio di circolari, distribuite a tutti gli studenti o a tutte le classi;
libretto personale dell’alunno;
spazi espositivi dedicati;
relazioni periodiche con i rappresentanti degli studenti e dei genitori;
assemblee informative o con finalità relazionali convocate in rapporto a temi specifici o in
corrispondenza di passaggi chiave dell’anno scolastico;
lettere di convocazione (inerenti situazioni problematiche condotta e/o profitto)
incontri antimeridiani su appuntamento
colloqui periodici con gli insegnanti, secondo il calendario deliberato annualmente dal Collegio
dei Docenti e allegato al Piano annuale delle attività;
Sito WEB – Piattaforma Argo.

12. ORGANI COLLEGIALI
Ogni organo collegiale é dotato di competenze, funzioni, incombenze e facoltà determinate, che
esercita coerentemente con quanto previsto dalla legge istitutiva;

COLLEGIO DEI DOCENTI
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E’ l’organo responsabile dell’impostazione didattico-educativa della scuola, ha potere deliberante in
merito alla progettazione, programmazione educativa ed organizzativa della scuola.
Considerati il numero e la complessità delle materie su cui ha competenza, il Collegio dei docenti,
può avvalersi della facoltà di articolarsi in organismi più agili, ai quali esso stesso assegna compiti e
prerogative specifici e limitati. Tali articolazioni sono le riunioni per aree disciplinari e le commissioni
Riunioni per aree disciplinari. Ciascuna di esse é composta da tutti i docenti di una medesima disciplina
o di discipline affini. Compiti principali delle riunioni per materie sono i seguenti:
- concordare alcune decisioni comuni relative alla programmazione delle attività didattiche
ordinarie (contenuti di massima, numero delle verifiche, criteri di valutazione ecc.);
- assumere iniziative di interesse comune (proposte d’acquisto, aggiornamento, attività
interscolastiche ecc.);
- valutare e concordare l’adozione di nuovi libri di testo;
- definire l’offerta curricolare d’Istituto.

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF
ll compito di definire all’inizio di ogni anno scolastico le funzioni-strumentali d’istituto è competenza
del Collegio dei docenti.
L’organo, valutati i contenuti del POF, individua innanzitutto i settori di attività che, per
complessità e rilevanza di obiettivi, richiedono, in quel dato a.s., un particolare investimento di
risorse professionali, specie in termini organizzativi.
Sulla base di tale analisi, il Collegio provvede poi a tracciare i profili delle funzioni-strumentali,
ovvero stabilisce, conformemente alle necessità prioritarie individuate, le attività, il ruolo e i
compiti, tra loro coerenti e coesi, connessi all’esercizio di ciascuna delle stesse funzioni. I profili delle
funzioni fanno sempre riferimento, comunque, a quattro aree d’interesse principali:
- Gestione del piano dell’offerta formativa;
- Sostegno al lavoro dei docenti;
- Interventi e servizi per gli studenti;
- Coordinamento attività di indirizzo ed espositive
Contestualmente il Collegio definisce anche le competenze professionali necessarie per aspirare
all’assegnazione delle funzioni, i criteri da seguire per porre le candidature, nonché le modalità di
valutazione dei risultati ottenuti e la durata dell’incarico.
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Attraverso una procedura contrattualmente definita, il Collegio, anche avvalendosi della
collaborazione di un organo istruttorio, sceglie, fra quelli che hanno posto la loro candidatura, gli
insegnanti cui assegnare ciascuna funzione.
Gli insegnanti titolari delle funzioni strumentali, dunque, sono soggetti che ricevono dal
Collegio responsabilità determinate in relazione a specifici ambiti di attività, allo scopo di garantire
l’ottimizzazione delle risorse a disposizione dell’Istituto in termini di servizio e di offerta formativa
erogata.

COMMISSIONI
Funzionano nell’Istituto, su mandato del Collegio docenti o del dirigente scolastico e in funzione
di collaborazione con le figure strumentali al POF o per gestire direttamente determinati settori di
attività, commissioni, gruppi di lavoro e referenti individuali. Commissioni e gruppi hanno il compito
di occuparsi, permanentemente o per un periodo di tempo determinato, di attività o tematiche
specifiche, nei limiti delle facoltà a esse attribuite dal Collegio stesso ( Commissione POF,
Commissione di valutazione delle attività del POF, ecc). Alle commissioni tocca comunque, di norma,
preparare e proporre materiali e indirizzi al Collegio e/o curare la corretta applicazione delle
delibere di quest’ultimo.
I referenti individuali vengono individuati dal Dirigente scolastico o da lui proposti al Collegio dei
docenti.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO E GIUNTA
Il Consiglio d’Istituto, composto da rappresentanti dei docenti, genitori, alunni e personale ata, è
presieduto da un genitore eletto al suo interno.
Elegge nel suo seno la giunta esecutiva composta dal Dirigente Scolastico ,dal Direttore
Amministrativo e da un rappresentante di ciascun elemento del consiglio. Il consiglio assume iniziative
e delibere sulla gestione economica e amministrativa della scuola.
La giunta ha responsabilità amministrativo-contabili e funzioni di supporto al consiglio d’istituto.

LA RSU
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la RSU è la rappresentanza sindacale della scuola costituita da docenti e non docenti regolarmente
eletti. partecipano alla contrattazione d’istituto per la gestione delle risorse economiche.
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13. ORGANICO



ORGANICO DI DIRITTO E DI FATTO 2015/16 (Dati sidi - Interrogazione
alunni/classi/organico)

CLASSI

I

II

III

IV

V

N. CLASSI

09

07

6

07

06

N. ALUNNI

216

151

124

148

138

CL. CONC.

MATERIA

N. CATTEDRE

ORE RESIDUE

A018

DISCIPLINE GEOMETRICHE

8

A021

DISCIPLINE PITTORICHE

9

3

A022

DISCIPLINE PLASTICHE

8

2

A013

CHIMICA DEI MATERIALI

1

8

A029

EDUCAZIONE FISICA

3

16

036

FILOSOFIA

2

2

A049

MATEMATICA E FISICA

6

16

A050

ITALIANO

12

10

A060

SCIENZE NATURALI

1

14
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A061

STORIA DELL’ARTE

5

15

A346

LINGUA INGLESE

5

15

REL

RELIGIONE CATTOLICA

1

17

Fabbisogno Docenti Sostegno sul monte orario assegnato agli alunni Diversamente Abili nel corso
dell’A. S. 2015/16
MATERIA
SOSTEGNO
SOSTEGNO
SOSTEGNO
SOSTEGNO



AREA
AD01
AD02
AD03
AD04

N. DOCENTI
4
2
13
1

POTENZIAMENTO/FABBISOGNO
CL. CONC.

A017
A019
A021
A036
A049
A060
A346
MATERIA

MATERIA

DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
DISCIPLINE PITTORICHE
FILOSOFIA
MATEMATICA E FISICA
SCIENZE NATURALI
INGLESE
AREA

N. DOCENTI
1
1
1
1
1
1
1
N. DOCENTI
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SOSTEGNO
SOSTEGNO
SOSTEGNO
SOSTEGNO



AD01
AD02
AD03
AD04

1
1
2

ORGANICO DELL’AUTONOMIA (organico di fatto + potenziamento + ore
residue/cattedra)
CL. CONC.

MATERIA

N. CATTEDRE

A017

DISCIPLINE ECONOMICO
AZIENDALI

1

A018

DISCIPLINE GEOMETRICHE

9

A019

DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECONOMICHE

ORE RESIDUE

1

A021

DISCIPLINE PITTORICHE

10

A022

DISCIPLINE PLASTICHE

9

A013

CHIMICA DEI MATERIALI

2

A029

EDUCAZIONE FISICA

4

036

FILOSOFIA

3

A049

MATEMATICA E FISICA

8

A050

ITALIANO

13

A060

SCIENZE NATURALI

3

A061

STORIA DELL’ARTE

7

A346

LINGUA INGLESE

7

REL

RELIGIONE CATTOLICA

2
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SOSTEGNO

AD01

4

SOSTEGNO

AD02

3

SOSTEGNO

AD03

14

SOSTEGNO

AD04

3

PROGETTUALITA’
Priorità e Traguardi:


Risultati scolastici
Ridurre gli esiti non sufficienti, in matematica, italiano, scienze, discipline di indirizzo nel
primo biennio;



Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Modificare la percentuale di alunni collocati nel livello 2 delle prove;
Uguagliare la percentuale di successo con scuole che hanno simile background sociale ed
economico;



Competenze chiave e di cittadinanza
Incrementare la capacità dei nostri alunni di essere soggetti attivi nella vita della nostra

comunità;
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Costruire progressivamente una relazione culturale stabile con la città anche al fine di
promuovere una cittadinanza consapevole nei nostri alunni;
Far acquisire la capacità di reperire, organizzare, collegare e recuperare informazioni
(imparare ad imparare);
Aumentare progressivamente il numero di studenti autonomi nell'organizzazione della vita
sociale e nello studio;


Risultati a distanza
Attivare modalità di monitoraggio efficaci per la prosecuzione degli studi universitari;
"Costruire" nell'arco del triennio un sistema di monitoraggio rivolto agli studenti che
intraprendono la carriera Universitaria/Accademica;

Si interverrà prioritariamente sull'area degli esiti di apprendimento/successo scolastico, poiché
essi rappresentano un punto di particolare criticità della scuola.

Le priorità saranno:
1. rafforzare le competenze di base da parte degli alunni;
2. favorire l’acquisizione di una mentalità più aperta all’innovazione metodologica, didattica e
digitale da parte dei docenti;
3. facilitare la capacità di orientamento degli alunni (Università/AFAM e mondo del lavoro);
4. sviluppare una dinamica di maggiore apertura della nostra scuola verso il territorio
circostante.

OBIETTIVI DI PROCESSO / AZIONI
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Curricolo, progettazione e valutazione




Elaborare un curricolo per competenze
Elaborare prove di valutazione comuni in particolare nelle classi del biennio nelle discipline
di indirizzo.
Elaborare struttura valutazione formativa che valorizzi le capacità, non solo le conoscenze,
degli alunni riferita anche a attività extracurricolari

Ambiente di apprendimento


Utilizzare in maniera sempre più integrata attività laboratoriali e le nuove tecnologie
informatiche

Inclusione e differenziazione
Organizzare percorsi didattici più individualizzati per il recupero delle carenze di base anche
attraverso il meccanismo delle classi aperte.
 Potenziare lo sportello didattico e avviare sportelli di peer tutoring
 Progressiva creazione di una pratica condivisa per l'accoglienza degli alunni in entrata.
 Creazione di un protocollo chiaro per l'accoglienza e l'effettiva inclusione degli alunni
diversamente abili.
Continuita' e orientamento



Potenziare le attività di orientamento universitario/afam
Introdurre in maniera sistematica " l'alternanza scuola-lavoro " per supportare quegli alunni
che non scelgono di non proseguire gli studi

Orientamento strategico e organizzazione della scuola



Ulteriore implementazione di un sistema di controllo dei processi.
Valorizzazione più organica delle risorse umane con più chiara suddivisione di compiti e
responsabilità.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane




Organizzazione periodica di corsi di formazione del personale sulle nuove modalità di
apprendimento dei "nativi digitali"
Organizzazione periodica di corsi di formazione del personale per il consolidamento e il
rafforzamento delle competenze già possedute e riorganizzazione delle prassi didattiche
Maggiore coinvolgimento delle risorse umane attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro che
curino i processi contenuti nel RAV

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie



Implementazione rapporto docenti/genitori anche in relazione alla progettazione didattica e
educativa con monitoraggio periodico di gradimento
Apertura sistematica della scuola al territorio anche attraverso attività di "servizio
culturale"offerto alla città.

Gli obiettivi di processo consentiranno una organizzazione e una gestione delle attività più efficace,
efficiente e funzionale alle esigenze formative degli studenti. Gli obiettivi di processo individuati
saranno costantemente monitorati per verificare non solo i risultati delle azioni intraprese e per
apportare eventuali azioni correttive, ma anche per verificare la validità degli aspetti organizzativi,
relazionali ed il livello di soddisfazione delle aspettative.
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono in modo sostanziale alla realizzazione del piano
dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento (comma 5 della legge 107).
Come già sopra specificato, ai docenti che andranno a far parte dell’organico cosiddetto potenziato
spetterà svolgere, nell’ambito dell’istituzione scolastica, interventi mirati al miglioramento
dell’offerta formativa in modo preciso e dettagliato. Di conseguenza, tali docenti saranno impiegati
per la qualificazione del servizio scolastico, cioè concorreranno a realizzare le azioni connesse alle
priorità individuate e sopra esplicitate.
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L’organico potenziato non potrà essere impiegato solo come tappabuchi per la sostituzione dei
colleghi assenti, certo è che la natura triennale del piano esigerà una rendicontazione dei risultati,
non solo riguardo alle risorse economiche ma anche umane.


organico personale amministrativo, tecnico e ausiliare

fabbisogno relativo ai posti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliare

Profilo
Professionale

Collaboratori
Scolastici
Assistenti
Tecnici

Nr. Posti
di
Organico
a.s.
2015/16

Profilo
Professionale

Nr. Posti di
Organico
a.s. 2015/16

Nr. posti
assegnati in
deroga per l’a.s.
2015/16

Coll. Scol.

11

1

Assistenti
Tecnici

2

1

Ass. Amm.vo

6

1

Fabbisogno
per il triennio di riferimento

11

15

2

6

Unità/AREA

n. 3 AR02-T72 INFORMATICA
n. 1 AR08 –A01 GAB. FISICA E CHIMICA
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n. 1 AR13- Y30 GRAFICA E INCISIONE
n. 1 AR29-Y14 ARTE DELLA CERAMICA
Ass. Amm.vo

6

7

Il Liceo artistico di Napoli ha sede in un complesso monumentale precedentemente sede dell'antico
convento dei Santi Apostoli, tale struttura ha una superficie utile complessiva pari a ca 20.000
(ventimila) mq. articolati su 6 livelli, con 2 scale e 2 ascensori, organizzati intorno a due cortili
adiacenti, ma su livelli diversi, di cui uno porticato.
Il piano terra ha una superficie di ca. 3500 (tremilacinquecento) mq., vi è il doppio accesso all'istituto,
di cui uno direttamente al cortile porticato (passo carrabile), l'altro, pedonale, (sulla via principale) al
salone d’ingresso (chiuso per insufficienza del personale), nonché alle sale utilizzate periodicamente
per l'allestimento delle mostre degli allievi (chiuse per insufficienza del personale). Sono ubicate al
piano terra la galleria e le sale in cui si allestiscono le mostre degli allievi, le aule per le assemblee
d'istituto ,i bagni per gli allievi e due palestre adiacenti con i relativi bagni e spogliatoi, oltre ai locali
tecnici.
- Il secondo piano ha una superficie di ca. 3500 (tremilacinquecento) mq. con una pianta a C, lungo
il corridoio centrale vi sono gli uffici di segreteria, presidenza e vicepresidenza per un totale di n. 4
stanze, n.3 laboratori di discipline plastiche, e i bagni del personale, sul versante destro vi è la sala
docenti e l'aula magna, sul versante sinistro 5 laboratori di discipline plastiche, i bagni degli allievi e i
locali tecnici.
- Il terzo piano ha una superficie di ca. 3000 (tremila)mq., la pianta è a L, con n. 1 laboratorio di
discipline geometriche, n. 2 aule, n. 1 laboratorio di discipline pittoriche, n. 6 laboratori di discipline
plastiche di cui 4 con soppalco, l'archivio, i locali di servizio e i bagni degli allievi e del personale.
- Il quinto piano ha una superficie di ca. 4000 (quattromila) mq. e la pianta rettangolare articolata
sulle due corti adiacenti e non accessibili con tre corridoi comunicanti che disimpegnano n. 7
laboratori di discipline pittoriche di cui n. 2 con il soppalco, n. 9 aule, n. 1 laboratorio di fisica, n. 1
laboratorio di scienze, la biblioteca con sottoposta la sala video, n. 3 laboratori di informatica, i bagni
degli allievi, dei professori e i locali di servizio.
- Il sesto piano ha una superficie di ca. 3500 (tremilacinquecento) mq. la pianta è a C posta su due
livelli con 8 laboratori di discipline pittoriche, n. 6 laboratori di discipline geometriche, n. 8 aule, n. 1
laboratorio di fisica, i bagni del personale e degli allievi e i locali di servizio.
Al primo piano e al quarto piano vi sono gli ambienti di servizio e i locali tecnici.
I laboratori di discipline plastiche sono arredate da trespoli, tavolette, vasche per l'argilla, lavabo con
acqua corrente destinati alle lavorazioni di gesso, argille, intagli in legno, tali lavorazioni comportano
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notevole produzione di polveri, residui terrosi, fanghi, trucioli per cui la pulizia di dette aule oltre al
quotidiano e ordinario che avviene per tutti gli ambienti, necessita di un intervento specifico con
cadenza almeno trisettimanale per motivi di sicurezza e salubrità degli ambienti;
I laboratori di discipline pittoriche sono arredati da cavalletti, tavolette, armadietti, rastrelliere per la
custodia di cartelline e fogli, lavabo con acqua corrente, in tali aule si fa uso quotidiano di pittura con
colori a olio, acrilici, acquerelli tempere e vernici, miscelati con acque e solventi, tali lavorazioni
comportano chiaramente residui di colori, solventi e vernici su pavimenti, suppellettili, e pareti, per
tanto la pulizia di dette aule oltre al quotidiano e ordinario che avviene per tutti gli ambienti, necessita
di un intervento specifico con cadenza almeno trisettimanale per motivi di sicurezza e salubrità degli
ambienti.
Considerate le superfici e la tipologia degli ambienti così descritti, l'assenza di una ditta di pulizie
esterna e l'orario del termine delle lezioni (ore 15:00), prima del quale non può avvenire alcun
intervento di pulizia, l'igiene e la salubrità degli ambienti deve essere garantita da un congruo
numero di collaboratori scolastici, considerate le dovute turnazioni.
L'efficace vigilanza degli ambienti, data la particolare articolazione dei corridoi, necessita di più di
un adeguato numero di collaboratori per piano inoltre, l'articolazione peculiare della didattica del
liceo artistico, vede continui cambi d'aula e di piano dell’edificio, in base all'alternarsi delle diverse
discipline durante l'arco della giornata, per tanto i cambi d'ora sono caratterizzati da gruppi di
allievi, compresi gli allievi in condizione di handicap, che si spostano tra i sei piani dell'istituto per
raggiungere i diversi laboratori, è quindi, necessaria la presenza costante dei collaboratori scolastici
al fine di vigilare sull'incolumità degli allievi.
Si aggiunga anche che, negli ultimi anni, ha frequentato la scuola un numero di allievi poco al di sotto
degli ottocento di cui, mediamente, 20/22 in condizione di handicap, spesso con difficoltà alla
deambulazione; Facendo riferimento allo scorso anno scolastico, nonostante l'incremento dei
collaboratori assegnato in deroga dal Superiore Ufficio, si sono registrate notevoli difficoltà nella
gestione della vigilanza e dell'igiene dei locali.

Tra gli 11 collaboratori scolastici in organico di diritto per l’a.s. 2015/16 si registrano:
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-

-

Un collab. scol., con gravi difficoltà alla deambulazione, che versa in condizione di handicap,
a cui è stata accertata una invalidità con “riduzione permanente delle capacità lavorative in
misura superiore ad 1/3 (art. 2 L.118/71) ovvero al 65%”;
Un collab. scol. che è sottoposto a periodica terapia invasiva, con certificazione di “portatore
di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, L. 104/92”, al quale non è
possibile affidare alcun incarico che lo impegni fisicamente o in orario straordinario (attività
pomeridiane);

-

Un collab. scol. certificato “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al
67% (art. 2 L.118/71 e art. 9 DL 509/88)” , al quale non è possibile affidare alcun incarico che
lo impegni fisicamente o in orario straordinario (attività pomeridiane);

-

Due coll. scol. che usufruiscono della L. 104/92, art. 3, comma 3, per l’assistenza permanente,
continuativa e globale di un loro congiunto. I due collaboratori, ovviamente, talvolta anche in
modo improvviso, per assolvere a tali compiti, usufruiscono mensilmente dei brevi congedi
previsti dalla norma determinando, così, delle assenze, non colmabili con altro personale.

1) Implementazione del numero dei Collaboratori Scolastici
Più 4 unità, rispetto all’O.F., comprensive anche del C.S. assegnato in deroga negli ultimi
AA.SS..

2) Implementazione del numero degli assistenti tecnici.
Per l’A.S. 2015/16, le attività ordinamentali di laboratorio attivate, in considerazione del piano
orario/numero di classi presenti, richiedevano l’assistenza tecnica per:



N. 2 lab. Scienze e Chimica (primo e secondo biennio)
58 ore settimanali
N. 3 lab. informatici, n. 1 lab. Arch., progettazione arch. CAD (prime, seconde, triennio di
Architettura )
74 ore settimanali
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N. 1 lab. linguistico informatico (una ora per ogni classe)

35 ore settimanali

Nei laboratori informatici sono presenti n.84 postazioni fisse (20 MAC) e n. 5 LIM



N.1 lab. Calcografia e Stampa (triennio Arti Figurative) 38 ore settimanali
N. 1 lab. Ceramica (triennio Arti Figurative)
38 ore settimanali

Nell’istituto e nelle aule, inoltre, per il regolare svolgimento delle attività didattiche, sono presenti
altre postazioni informatiche fisse, 20 portatili, 40 tablet, 15 LIM.
Risultano confermati in organico di diritto ATA, per l’A.S. 2015/16, solo n. 2 assistenti tecnici di cui 1
per il laboratorio di scienze e uno per i laboratori informatici ai quali si è aggiunto, assegnato in deroga
dal Syuperiore Ufficio, un ulteriore assistente tecnico d’informatica.
L’organico dell’autonomia, in considerazione dell’implementazione del numero degli assistenti
tecnici necessario è rappresentato dall’eventuale assegnazione stabile di quello d’ informatica già
concesso in deroga a questa scuola negli ultimi anni, nonché dall’assegnazione degli AA.TT. per i
laboratori di Calcografia e Ceramica.

3) Implementazione del numero degli Assistenti Amministrativi
E’ necessaria la strutturazione nell’Organico dell’Autonomia dell’Assistente Amministrativo già
concesso in deroga nel corso dell’ A. S. 2015/16 per le seguenti motivazioni:


Trend di crescita costante negli anni del numero delle iscrizioni tale da lasciar prevedere, già
per l’A. S. 2016/17, il superamento della quota di n. 800 iscritti;
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La presenza in O.D. di un ass. amministrativo che, per motivi di salute, non è possibile
impegnare in attività onerose o affidargli qualsivoglia incarico da svolgere fuori dal normale
orario di servizio (turni pomeridiani, sportello al pubblico, esami, consigli, attività aggiuntive);

I compiti e le responsabilità dell’ ”Ufficio di Segreteria” della scuola sono tali e tanti, che risulterebbero
appena sufficienti i 6 amministrativi assegnati in organico di diritto solo qualora fossero tutti in
condizioni di poter svolgere i loro compiti adeguatamente.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/01/2016.
ALLEGATO 1
PIANO DI MIGLIORAMENTO
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Piano di Miglioramento (PDM)
Dell'istituzione scolastica NASL010002
LIC.ARTISTICO-NAPOLI-
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1. Obiettivi di processo

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)
Priorità 1
Gestione delle attività più efficace, efficiente e funzionale alle esigenze formative degli
studenti.

Traguardi


Miglioramento della qualità dei risultati conseguiti dagli studenti

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo


1 avere coscienza della propria identità e del proprio ruolo nel gruppo-classe e nella
società; avere coscienza della propria dimensione emozionale; acquistare fiducia in
se stessi e nelle proprie capacità; imparare ad essere autonomi e ad operare scelte
libere e consapevoli; sviluppare le capacità critiche e di autovalutazione; imparare a
rispettare le regole in uno spazio di sana convivenza democratica; acquisire la
capacità di relazionarsi agli altri nel rispetto della reciproca diversità. acquisire un
metodo di studio adeguato alle diverse impostazioni metodologiche conoscere,
riconducendoli alla giusta valenza, i curricoli, le offerte formative, nonché le
prospettive future offerte dai singoli indirizzi di studio (area di processo: Continuità e
orientamento)



2•
Individuazione da parte del Dirigente di criteri e procedure di utilizzo
“funzionale” delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica
quantitativa di distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un
progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi
l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di
competenza della scuola. (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane)



3 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione (area di processo: Inclusione e differenziazione)
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4 biblioteca digitale (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione)



5 biblioteca digitale (area di processo: Ambiente di apprendimento)



6 cooperative learning, classi aperte, flipped classroom; progetti finalizzati
all'abbattimento del fenomeno dell'evasione scolastica e del disagio giovanile ( Area
a rischio ex Art.9- POR-FSE) (area di processo: Ambiente di apprendimento)



7 Diffusione dell'utilizzo di prove comuni standardizzate (area di processo: Curricolo,
progettazione e valutazione)



8 Identificazione e condivisione della missione, dei valori e della visione di sviluppo
dell'istituto. Capacita' della scuola di indirizzare le risorse verso le priorita',
catalizzando le energie intellettuali interne, i contributi e le risorse del territorio,le
risorse finanziarie e strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi
prioritari d'istituto (area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della
scuola)



9 Implementazione rete LanWlan (area di processo: Ambiente di apprendimento)



10 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti (area di processo: Inclusione e differenziazione)



11 Prevezione del fenomeno della dispersione ed evasione scolastica (area di
processo: Curricolo, progettazione e valutazione)



12 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative (area di processo:
Inclusione e differenziazione)



13 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi (area di processo: Inclusione e differenziazione)



14 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni attuare interventi adeguati
nei riguardi delle diversità favorire l’esplorazione e la scoperta incoraggiare
l’apprendimento collaborativo promuovere la consapevolezza del proprio modo di
apprendere realizzare attività didattiche in forma di laboratori (area di processo:
Ambiente di apprendimento)
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Priorità 2
Validità degli aspetti organizzativi, relazionali; aumentato livello di soddisfazione e delle
aspettative di tutti gli stackeholder

Traguardi


Diminuzione dei trasferimenti in uscita in corso d'anno nel primo biennio



Adeguamento e potenziamento degli spazi formativi e gestionali attraverso
l'implementazione di strumentazioni informatiche

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

1

Obiettivo di processo Fattibilità (da 1 a 5)
elencati

Impatto (da 1 a 5)

Prodotto: valore che
identifica la rilevanza
dell'intervento

avere coscienza
4
della propria identità
e del proprio ruolo
nel gruppo-classe e
nella società; avere
coscienza della
propria dimensione
emozionale;
acquistare fiducia in
se stessi e nelle
proprie capacità;
imparare ad essere
autonomi e ad
operare scelte libere
e consapevoli;
sviluppare le
capacità critiche e di
autovalutazione;
imparare a rispettare
le regole in uno

5

20
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spazio di sana
convivenza
democratica;
acquisire la capacità
di relazionarsi agli
altri nel rispetto della
reciproca diversità.
acquisire un metodo
di studio adeguato
alle diverse
impostazioni
metodologiche
conoscere,
riconducendoli alla
giusta valenza, i
curricoli, le offerte
formative, nonché le
prospettive future
offerte dai singoli
indirizzi di studio
2

•

4

5

20

Acquisizione e
1
distribuzione di
risorse aggiuntive
utilizzabili per la
realizzazione dei
progetti di inclusione

3

3

Individuazion
e da parte del
Dirigente di criteri e
procedure di utilizzo
“funzionale” delle
risorse professionali
presenti,
privilegiando, rispetto
a una logica
quantitativa di
distribuzione degli
organici, una logica
“qualitativa”, sulla
base di un progetto
di inclusione
condiviso con
famiglie e servizi
sociosanitari che
recuperi l’aspetto
“pedagogico” del
percorso di
apprendimento e
l’ambito specifico di
competenza della
scuola.
3
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4

biblioteca digitale

4

5

20

5

biblioteca digitale

3

5

15

6

cooperative learning, 4
classi aperte, flipped
classroom; progetti
finalizzati
all'abbattimento del
fenomeno
dell'evasione
scolastica e del
disagio giovanile (
Area a rischio ex
Art.9- POR-FSE)

5

20

7

Diffusione dell'utilizzo 3
di prove comuni
standardizzate

4

12

8

Identificazione e
4
condivisione della
missione, dei valori e
della visione di
sviluppo dell'istituto.
Capacita' della
scuola di indirizzare
le risorse verso le
priorita', catalizzando
le energie intellettuali
interne, i contributi e
le risorse del
territorio,le risorse
finanziarie e
strumentali disponibili
verso il
perseguimento degli
obiettivi prioritari
d'istituto

4

16

9

Implementazione
rete LanWlan

5

5

25

10

Organizzazione dei
4
diversi tipi di
sostegno presenti
all’esterno della
scuola, in rapporto ai
diversi servizi
esistenti

4

16

11

Prevezione del
fenomeno della

5

20

4
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dispersione ed
evasione scolastica
12

Ruolo delle famiglie e 3
della comunità nel
dare supporto e nel
partecipare alle
decisioni che
riguardano
l’organizzazione delle
attività educative

3

9

13

Sviluppo di un
curricolo attento alle
diversità e alla
promozione di
percorsi formativi
inclusivi

3

4

12

14

valorizzare
5
l’esperienza e le
conoscenze degli
alunni attuare
interventi adeguati
nei riguardi delle
diversità favorire
l’esplorazione e la
scoperta
incoraggiare
l’apprendimento
collaborativo
promuovere la
consapevolezza del
proprio modo di
apprendere
realizzare attività
didattiche in forma di
laboratori

5

25

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si
rilevanza
Obiettivo di processo in via di attuazione
avere coscienza della propria identità e del proprio ruolo nel gruppo-classe e nella società;
avere coscienza della propria dimensione emozionale; acquistare fiducia in se stessi e nelle
proprie capacità; imparare ad essere autonomi e ad operare scelte libere e consapevoli;
sviluppare le capacità critiche e di autovalutazione; imparare a rispettare le regole in uno
spazio di sana convivenza democratica; acquisire la capacità di relazionarsi agli altri nel
rispetto della reciproca diversità. acquisire un metodo di studio adeguato alle diverse
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impostazioni metodologiche conoscere, riconducendoli alla giusta valenza, i curricoli, le
offerte formative, nonché le prospettive future offerte dai singoli indirizzi di studio

Risultati attesi
Gli interventi di orientamento devono essere finalizzati ad abbattere il fenomeno della
dispersione scolastica, promuovendo la cultura del lavoro e sviluppando le capacità atte a
far emergere le competenze personali e professionali.

Indicatori di monitoraggio
capacità cognitive degli allievi, livello di interesse, di integrazione, di partecipazione;
capacità di giudizione e senso critico; competenze orientative finalizzate alla formulazione di
un obiettivo professionale

Modalità di rilevazione
Osservazione sistematica parallela
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
•
Individuazione da parte del Dirigente di criteri e procedure di utilizzo “funzionale”
delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica quantitativa di
distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione
condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del
percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola.

Risultati attesi
Creare un database delle competenze interne; Implementare azioni di
formazione/aggiornamento sulla comunicazione per diffondere buone pratiche e l'uso delle
nuove tecnologie.

Indicatori di monitoraggio
valutazione in itinere e finale sull'utilizzo e la ricaduta sulla didattica e il processo
amministrativo delle azioni intraprese e/o attuate in termini di efficienza ed efficacia.

Modalità di rilevazione
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predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate, registrate,
costantemente aggiornabili in base alle fasi di vita del progetto ed ex-post. Potenziamento
ed efficacia della produttività.
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti
di inclusione

Risultati attesi
condivisione nuove prassi

Indicatori di monitoraggio
piano di lavoro dei docenti "funzione strumentale"

Modalità di rilevazione
Riunioni GLI; Sportello ascolto
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
biblioteca digitale

Risultati attesi
ottimizzazione della digitalizzazione a supporto dell' apprendimento, e della condivisione.
Miglioramento e velocizzazione dei servizi amministrativi; trasparenza dei procedimenti;
costituzione albo pretorio digitale.

Indicatori di monitoraggio
valutazione in itinere e finale sull'utilizzo e la ricaduta sui processi; efficienza ed efficacia
dell'attività amministrativa e della pubblicizzazione digitale
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Modalità di rilevazione
predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate, registrate,
costantemente aggiornabili in base alle fasi di vita del progetto. potenziamento ed efficacia
della produttività.
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
biblioteca digitale

Risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
cooperative learning, classi aperte, flipped classroom; progetti finalizzati all'abbattimento del
fenomeno dell'evasione scolastica e del disagio giovanile ( Area a rischio ex Art.9- PORFSE)

Risultati attesi
sviluppare il gusto di apprendere;implementare l’uso funzionale delle tic; ottimizzazione
dell’offerta formativa;ottimizzazione della digitalizzazione amministrativa.

Indicatori di monitoraggio
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valutazione in itinere e finale sull'utilizzo e la ricaduta didattica degli strumenti digitali per la
scuola; miglioramento efficienza ed efficacia azione didattica e amministrativa.

Modalità di rilevazione
predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate, registrate,
costantemente aggiornabili in base alle fasi di vita del progetto.
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Diffusione dell'utilizzo di prove comuni standardizzate

Risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Identificazione e condivisione della missione, dei valori e della visione di sviluppo
dell'istituto. Capacita' della scuola di indirizzare le risorse verso le priorita', catalizzando le
energie intellettuali interne, i contributi e le risorse del territorio,le risorse finanziarie e
strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi prioritari d'istituto

Risultati attesi
ottimizzazione dei ruoli e delle risorse

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 58 di 110)

59

Indicatori di monitoraggio
Controllo dei processi - uso di forme di controllo strategico e monitoraggio dell'azione
intrapresa dalla scuola per il conseguimento degli obiettivi individuati

Modalità di rilevazione
verifiche degli impatti positivi in uscita
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Implementazione rete LanWlan

Risultati attesi
integrare nuovi strumenti e metodologie e gestire la ricerca delle informazioni

Indicatori di monitoraggio
valutazione in itinere e finale sull'utilizzo e la ricaduta didattica degli strumenti digitali per la
scuola

Modalità di rilevazione
predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate; registrate;
costantemente aggiornabili in base alle fasi di vita del progetto.
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti

Risultati attesi
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classi meno numerose; individuazione referenti d'istituto; protocolli in rete; formazione
personale; presenza in ogni C.d.C. di almeno un docente formato.

Indicatori di monitoraggio
valutazione in itinere e finale sull'utilizzo e la ricaduta didattica delle azioni intraprese e/o
attuate in termini di socializzazione, partecipazione ed autonomia.

Modalità di rilevazione
predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate; registrate;
costantemente aggiornabili in base alle fasi di vita del progetto; confronto tra gli operatori in
rete.
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Prevezione del fenomeno della dispersione ed evasione scolastica

Risultati attesi
Riduzione della variabilità fra le classi

Indicatori di monitoraggio
Esiti intermedi e finali

Modalità di rilevazione
Elaborazione statistica
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
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Risultati attesi
Maggior efficacia e trasparenza nella comunicazione scuola-famiglie Senso di appartenenza
comunità scolastica Sostegno alla crescita e alla costruzione del proprio percorso formativo
e professionale Gestione / risoluzione di problemi/incomprensioni

Indicatori di monitoraggio
un monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo

Modalità di rilevazione
incontri periodici programmati
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

Risultati attesi
Favorire l’inclusione mediante lo sviluppo delle personalità degli alunni Valutazione degli
apprendimenti, degli interventi di recupero, potenziamento ed approfondimento

Indicatori di monitoraggio
Predisporre la valutazione degli apprendimenti, gli interventi di recupero, di potenziamento e
approfondimento in funzione dell’Inclusività

Modalità di rilevazione
la trasversalità negli ambiti dell’insegnamento curriculare didattica che prediliga l’utilizzo
delle nuove tecnologie didattica che prediliga attività laboratoriali
-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo in via di attuazione
valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni attuare interventi adeguati nei riguardi
delle diversità favorire l’esplorazione e la scoperta incoraggiare l’apprendimento
collaborativo promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere realizzare
attività didattiche in forma di laboratori

Risultati attesi
scoperta di punti di forza dei ragazzi,mediante la valorizzazione, sostegno e
incoraggiamento alle "sfide"

Indicatori di monitoraggio
Interesse, partecipazione, proposte partecipative,senso di appartenenza,

Modalità di rilevazione
superamento della preminenza della lezione frontale
-----------------------------------------------------------
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2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di
processo

Obiettivo di processo
•
Individuazione da parte del Dirigente di criteri e procedure di utilizzo “funzionale”
delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica quantitativa di
distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione
condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del
percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola.

Azione prevista
Implementare azioni di formazione/aggiornamento sulla comunicazione per diffondere
buone pratiche; Creare un database delle competenze interne;

Effetti positivi a medio termine
Valorizzazione comune delle competenze possedute dai docenti in un’ottica di sistema;

Effetti negativi a medio termine
Difficoltà nella applicazione di metodi innovativi nel processo educativo

Effetti positivi a lungo termine
Formazione di docenti esperti –tutor; Aumento della qualità didattica e formativa generale
del sistema scuola;

Effetti negativi a lungo termine
Divario tra docenti "innovatori" e docenti "tradizionalisti"
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
biblioteca digitale
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Azione prevista
Realizzazione della "Segreteria Digitale"

Effetti positivi a medio termine
miglioramento dei servizi - trasparenza dell'azione amministrativa - potenziamento dei
supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche - contenimento dei costi dell'azione
amministrativa.

Effetti negativi a medio termine
possibili disagi per la coesistenza e la sovrapposizione dei sistemi nel procedimento
amministrativo - ritardi nell'integrazione degli applicativi - lungaggini per l'assistenza agli
utenti con poca dimestichezza nell'uso delle nuove tecnologie.

Effetti positivi a lungo termine
integraz. con tutti gli app. utilizz., con il reg. elettr., con il sito web in relazione agli obblighi
di pubblicaz. previsti dal D. Lgs. 33/2013 con pubblicaz. in tempo reale dei documenti nella
sez. amministr. trasparente e all’albo on line.

Effetti negativi a lungo termine
disarmonie e qualche disservizio nei procedimenti a causa degli eventuali diversi livelli di
formazione raggiunto dal personale e/o per l' utilizzo limitato delle nuove tecnologie di una
parte degli utenti meno informatizzati
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
cooperative learning, classi aperte, flipped classroom; progetti finalizzati all'abbattimento del
fenomeno dell'evasione scolastica e del disagio giovanile ( Area a rischio ex Art.9- PORFSE)

Azione prevista
1 Generalizzare la pratica di didattiche innovative (utilizzo delle TIC e strategie
metodologiche laboratoriali,
cooperative
learning
e
peer education);
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Effetti positivi a medio termine
Implementare le opportunità di trasmissione dei saperi;

Effetti negativi a medio termine
Difficoltà a generalizzare l'azione per parziale carenza di laboratori e/o aule attrezzate;
onere derivante da necessità di formazione docenti

Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento delle competenze

Effetti negativi a lungo termine
Non ipotizzabili
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Identificazione e condivisione della missione, dei valori e della visione di sviluppo
dell'istituto. Capacita' della scuola di indirizzare le risorse verso le priorita', catalizzando le
energie intellettuali interne, i contributi e le risorse del territorio,le risorse finanziarie e
strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi prioritari d'istituto

Azione prevista
Abbattimento della dispersione scolastica

Effetti positivi a medio termine

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 65 di 110)

66

Effetti negativi a lungo termine
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Implementazione rete LanWlan

Azione prevista
implementazione rete LAN/WLAN - accesso rete con banda larga

Effetti positivi a medio termine
interazione con altre azioni del PdM-potenziamento ambienti di apprendimento-accesso alla
rete WiFi da ogni parte dell'edificio scolastico-programmazione didattica innovativaaumentata efficienza ed efficacia dei processi didattici e amministrativi.

Effetti negativi a medio termine
nessuno

Effetti positivi a lungo termine
effetti analoghi a quelli a medio termine implementati dalle potenzialità esprimibili
attraverso la prassi dell'uso delle TIC. Coerenza e maggiore chiarezza dei linguaggi e dei
contenuti nella comunicazione con i nativi digitali.

Effetti negativi a lungo termine
nessuno
-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti

Azione prevista
Analizzare le risorse/procedure utilizzabili per migliorare il “funzionamento” e la
“partecipazione” dell’alunno finalizzate alla progettualità inclusiva

Effetti positivi a medio termine
Implementazione utilizzo degli strumenti informatici, laboratori e lavori di gruppo per tutti gli
allievi; azioni di counseling ed ascolto a favore di tutta l'utenza

Effetti negativi a medio termine
Difficoltà di consolidamento di un team docente di coordinamento per l'applicazione dei
protocolli in uso per alunni BES, DSA e H- nonchè a definire pratiche comuni all’interno
dell’istituto per gli studenti con bisogni educativi

Effetti positivi a lungo termine
Potenziarmento delle risorse eventualmente già presenti; sensibilizzazione dei gruppi classe
alle differenze ed alla comprensione dei concetti di “inclusività” ed “ integrazione”;
Coinvolgimento puntuale delle famiglie

Effetti negativi a lungo termine
- Difficoltà a formare fattivamente tutti i soggetti coinvolti nell’azione didattica
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Prevezione del fenomeno della dispersione ed evasione scolastica

Azione prevista
Diffondere l'utilizzo di prove comuni standardizzate
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Effetti positivi a medio termine
Condivisione della rilevazione dell'efficacia del processo divalutazione

Effetti negativi a medio termine
Rilevazione di incongruenze e di gap rilevanti fra idocenti

Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento della precisione del processo di valutazione

Effetti negativi a lungo termine
Difficoltà di riposizionamento per i docenti che si collocano al margine del gap
-----------------------------------------------------------
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di
riferimento innovativo

Obiettivo di processo
•
Individuazione da parte del Dirigente di criteri e procedure di utilizzo “funzionale”
delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica quantitativa di
distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione
condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del
percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola.

Carattere innovativo dell'obiettivo
Moduli di formazione sulla didattica per competenze e sulle nuove tecnologie, attraverso le
seguenti iniziative: - Moduli di aggiornamento didattico e formazione all’interno dei singoli
dipartimenti; - Corsi interni ECDL; - Progetti specifici nell’ambito dei finanziamenti previsti
per il PNSD con il supporto del docente nel ruolo di animatore digitale; - Supporto
docente/tutor nell’ambito delle attività previste peer-to-peer dal relativo piano di formazione
per l’anno di prova (DM 850/15); - Promozione delle attività connesse con l’alternanza
scuola-lavoro ai sensi di quanto previsto dalla Legge 107/15; - Supporto a cura di docenti
dell’organico di potenziamento, con particolare riguardo allo sviluppo della didattica
laboratoriale; - Formazione specifica per il personale ATA nell’ambito delle innovazioni e
degli obblighi amministrativi connessi con l’applicazione della Legge 33/2013 e successivi
aggiornamenti (protocollo informatico, procedure di archiviazione e conservazione).

Connessione
i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio m) Incremento
dell’alternanza scuola-lavoro con particolare riferimento alle iniziative e modalità individuate
dalla Legge 107/15 per l’indirizzo liceale; 1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola;
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere e valutare; 6. Investire sul “capitale umano” anche nel senso
di personale “formato” , in grado di estendere le competenze acquisite ai colleghi all’interno
dei dipartimenti di competenza e nei relativi uffici per il personale ATA.

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
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biblioteca digitale

Carattere innovativo dell'obiettivo
la dematerializzazione introduce concetti come il documento digitale, la firma digitale, la
conservazione sostitutiva e la pubblicazione on-line (Albo e Amministrazione trasparente).
Le azioni legate ai concetti esposti proiettano la scuola all'abbandono definitivo della
gestione cartacea dei documenti. il progetto di digitalizzazione comporta, di conseguenza,
una innovativa riorganizzazione del lavoro interno.

Connessione
1.Trasformare il modello trasmissivo della scuola 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola
6.Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 7.Promuovere l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
cooperative learning, classi aperte, flipped classroom; progetti finalizzati all'abbattimento del
fenomeno dell'evasione scolastica e del disagio giovanile ( Area a rischio ex Art.9- PORFSE)

Carattere innovativo dell'obiettivo
Aule (e laboratori) “aumentate” dalla tecnologia. É opportuno sottolineare come innovare il
modo di fare didattica possa e debba essere un pre-requisito essenziale affinché qualsiasi
iniziativa di rinnovamento della scuola possa divenire efficace. Appare dunque evidente
come le potenzialità che le nuove tecnologie offrono, risultino indispensabili e necessari per
una efficace riforma della didattica.

Connessione
c.potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; f.alfabetizzazione
all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; h.sviluppo delle
competenze digitali degli studenti; i.potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio; n.valorizzazione di percorsi formativi individuali 1.Trasformare il
modello trasmissivo della scuola 2.Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 3.Creare nuovi
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spazi per l’apprendimento 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola 5.Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi della società della conoscenza 6.Investire sul capitale "umano”
ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...) 7.Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Implementazione rete LanWlan

Carattere innovativo dell'obiettivo
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette
“orizzonti” coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti
punti: 1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 2. Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e
valutare 3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 4. Riorganizzare il tempo del fare scuola
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 6. Investire sul
“capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori,insegnamento frontale/apprendimento
tra pari, scuola/azienda, ...) 7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile
Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it/

Connessione
- potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; - sviluppo delle
competenze digitali degli studenti;

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti

Carattere innovativo dell'obiettivo
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promuovere attraverso l'implementazione di ambienti di apprendimento digitali e l'uso di
software applicativi, nuovi stili di apprendimento per tutta l'utenza e per ogni area ed
ambito

Connessione
Riorganizzazione necessaria di prassi didattiche

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti

Carattere innovativo dell'obiettivo
- potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; - prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; - valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni; - definizione di un sistema di orientamento.

Connessione
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette
“orizzonti” coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti
punti: 1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 2. Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e
valutare 3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 4. Riorganizzare il tempo del fare scuola
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 6. Investire sul
“capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento
tra pari, scuola/azienda, ...) 7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile
Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it/

-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo
Prevezione del fenomeno della dispersione ed evasione scolastica

Carattere innovativo dell'obiettivo
Promuovere l'inclusione scolastica e la valorizzazione delle competenze attraverso la
condivisione di metodologie e strumenti didattici

Connessione
Appendice A: j, a; Appendice B: 7

-----------------------------------------------------------
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun
obiettivo di processo individuato

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali

Obiettivo di processo
avere coscienza della propria identità e del proprio ruolo nel gruppo-classe e nella società;
avere coscienza della propria dimensione emozionale; acquistare fiducia in se stessi e nelle
proprie capacità; imparare ad essere autonomi e ad operare scelte libere e consapevoli;
sviluppare le capacità critiche e di autovalutazione; imparare a rispettare le regole in uno
spazio di sana convivenza democratica; acquisire la capacità di relazionarsi agli altri nel
rispetto della reciproca diversità. acquisire un metodo di studio adeguato alle diverse
impostazioni metodologiche conoscere, riconducendoli alla giusta valenza, i curricoli, le
offerte formative, nonché le prospettive future offerte dai singoli indirizzi di studio

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria
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Obiettivo di processo
•
Individuazione da parte del Dirigente di criteri e procedure di utilizzo “funzionale”
delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica quantitativa di
distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione
condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del
percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti

attività di formazione
e addestramento
alle nuove
tecnologie.

300

fondo d'istituto

Personale
ATA

attività di formazione
e addestramento
alle nuove
tecnologie.

300

fondo d'istituto

Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

600

FESR, MOF

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 75 di 110)

76

Obiettivo di processo
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti
di inclusione

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
biblioteca digitale

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali
Docenti

4 docenti

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

POR-FSE- MIUR
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Personale
ATA

addestramento
all'uso delle
applicazioni

POR-FSE- MIUR

Altre figure

animatore digitale

POR-FSE- MIUR

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

600

FIS

Attrezzature

1900

FESR/FIS

Servizi

1800

FESR/FIS

Consulenti

Altro

Obiettivo di processo
biblioteca digitale

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria
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Obiettivo di processo
cooperative learning, classi aperte, flipped classroom; progetti finalizzati all'abbattimento del
fenomeno dell'evasione scolastica e del disagio giovanile ( Area a rischio ex Art.9- PORFSE)

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti

progettazione,
coordinamento,
organizzazione e
gestione, verifica.

40

2200

MIUR, FESR,
Fondo d'Istituto

Personale
ATA

attività
amministrativa

20

290

Fondo d'Istituto

Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

300

FESR,

19.22

FESR,

Consulenti
Attrezzature
Servizi
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Altro

1600

FESR,

Obiettivo di processo
Diffusione dell'utilizzo di prove comuni standardizzate

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Identificazione e condivisione della missione, dei valori e della visione di sviluppo
dell'istituto. Capacita' della scuola di indirizzare le risorse verso le priorita', catalizzando le
energie intellettuali interne, i contributi e le risorse del territorio,le risorse finanziarie e
strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi prioritari d'istituto
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Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Implementazione rete LanWlan

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti

progettazione,
organizzazione
gestione,
monitoraggio,
verifica

30

1600

MIUR; FESR;
Fondo d'Istituto

Personale
ATA

attività
amministrative

20

290

Fondo d'Istituto
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Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

300

FESR

13.45

FESR

650

FESR

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti

3

50

4000

MIUR- FIS- FSE

Personale
ATA

2

30

435

MIUR- FIS- FSE

Altre figure

3

50

1500

MIUR- FIS- FSE

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

35000

MIUR- FIS- FSE-REGIONE
CAMPANIA
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Consulenti

2400

MIUR- FIS- FSE

Attrezzature

2500

FESR-FSE

Servizi
Altro

400

Obiettivo di processo
Prevezione del fenomeno della dispersione ed evasione scolastica

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti

Preparazione prove

300

6966

Finanziamento
specifico MIUR

Personale
ATA

Supporto tecnico e
amministrativo

20

385

Finanziamento
specifico MIUR

Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
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Obiettivo di processo
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni attuare interventi adeguati nei riguardi
delle diversità favorire l’esplorazione e la scoperta incoraggiare l’apprendimento
collaborativo promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere realizzare
attività didattiche in forma di laboratori

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria
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3.2 Tempi di attuazione delle attività

Obiettivo di processo
avere coscienza della propria identità e del proprio ruolo nel gruppo-classe e nella società;
avere coscienza della propria dimensione emozionale; acquistare fiducia in se stessi e nelle
proprie capacità; imparare ad essere autonomi e ad operare scelte libere e consapevoli;
sviluppare le capacità critiche e di autovalutazione; imparare a rispettare le regole in uno
spazio di sana convivenza democratica; acquisire la capacità di relazionarsi agli altri nel
rispetto della reciproca diversità. acquisire un metodo di studio adeguato alle diverse
impostazioni metodologiche conoscere, riconducendoli alla giusta valenza, i curricoli, le
offerte formative, nonché le prospettive future offerte dai singoli indirizzi di studio

Tempistica delle attività

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
•
Individuazione da parte del Dirigente di criteri e procedure di utilizzo “funzionale”
delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica quantitativa di
distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione
condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del
percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola.

Tempistica delle attività
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Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Formazione
personale
docente e
ata

Feb

Mar

Apr

Mag

azione
(non
svolta)

azione
(non
svolta)

azione
(non
svolta)

azione
(non
svolta)

Giu

Obiettivo di processo
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti
di inclusione

Tempistica delle attività

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
biblioteca digitale

Tempistica delle attività

Attività

Set

Ott

addestramento
all'uso delle
applicazioni

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

azione azione azione
(non
(non
(non
svolta) svolta) svolta)

Obiettivo di processo
biblioteca digitale

Tempistica delle attività
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Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
cooperative learning, classi aperte, flipped classroom; progetti finalizzati all'abbattimento del
fenomeno dell'evasione scolastica e del disagio giovanile ( Area a rischio ex Art.9- PORFSE)

Tempistica delle attività

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Ampliamento
rete LanWlan

azione
azione
azione azione azione azione azione
(in corso) (in corso) (in
(non
(non
(non
(non
corso) svolta) svolta) svolta) svolta)

Apr

Mag

Giu

ambienti di
azione
azione
azione azione azione azione azione azione azione
apprendimento (attuata o (attuata o (in
(in
(non
(non
(non
(non
(non
conclusa) conclusa) corso) corso) svolta) svolta) svolta) svolta) svolta)

Obiettivo di processo
Diffusione dell'utilizzo di prove comuni standardizzate

Tempistica delle attività

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
Identificazione e condivisione della missione, dei valori e della visione di sviluppo
dell'istituto. Capacita' della scuola di indirizzare le risorse verso le priorita', catalizzando le
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energie intellettuali interne, i contributi e le risorse del territorio,le risorse finanziarie e
strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi prioritari d'istituto

Tempistica delle attività

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
Implementazione rete LanWlan

Tempistica delle attività

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Implementazione azione
azione azione azione azione azione azione
rete LanWlan
(attuata o (in
(in
(in
(non
(non
(non
conclusa) corso) corso) corso) svolta) svolta) svolta)

Obiettivo di processo
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti

Tempistica delle attività

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Analisi delle
anagrafiche e
osservazione dei
bisogni;
Formazione ed
orientamento;Sport
elli counseling e
aiuto; Laboratori

azion
e (in
corso
)

azion
e (in
corso
)

azion
e (in
corso
)

azion
e (in
corso
)

azion
e (in
corso
)

azion
e (in
corso
)

azion
e (in
corso
)

azione
(attuata
o
conclus
a)

azione
(attuata
o
conclus
a)

azione
(attuata
o
conclus
a)
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recupero e
potenziamento
competenze di
base e chiaveAttività tecnicoartigianali ed
artisticheDigitalizzazione
curricula

Obiettivo di processo
Prevezione del fenomeno della dispersione ed evasione scolastica

Tempistica delle attività

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Elaborazione e
azione
azione
somministrazione (attuata o (attuata o
prove comuni
conclusa) conclusa)
standardizzate

Mag

Giu

azione azione
(in
(in
corso) corso)

Obiettivo di processo
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative

Tempistica delle attività

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

Tempistica delle attività

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni attuare interventi adeguati nei riguardi
delle diversità favorire l’esplorazione e la scoperta incoraggiare l’apprendimento
collaborativo promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere realizzare
attività didattiche in forma di laboratori

Tempistica delle attività

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del
raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni
Obiettivo di processo
avere coscienza della propria identità e del proprio ruolo nel gruppo-classe e nella società;
avere coscienza della propria dimensione emozionale; acquistare fiducia in se stessi e nelle
proprie capacità; imparare ad essere autonomi e ad operare scelte libere e consapevoli;
sviluppare le capacità critiche e di autovalutazione; imparare a rispettare le regole in uno
spazio di sana convivenza democratica; acquisire la capacità di relazionarsi agli altri nel
rispetto della reciproca diversità. acquisire un metodo di studio adeguato alle diverse
impostazioni metodologiche conoscere, riconducendoli alla giusta valenza, i curricoli, le
offerte formative, nonché le prospettive future offerte dai singoli indirizzi di studio
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Obiettivo di processo
•
Individuazione da parte del Dirigente di criteri e procedure di utilizzo “funzionale”
delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica quantitativa di
distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione
condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del
percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola.

Obiettivo di processo
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti
di inclusione

Obiettivo di processo
biblioteca digitale

Data di rilevazione
28/05/2016

Indicatori di monitoraggio del processo
capacità raggiunta nell'uso degli applicativi

Strumenti di misurazione
capacità di portare a termine i procedimenti amministrativi valutazioni finali dei formatori

Criticità rilevate
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Progressi rilevati
dimestichezza nell'uso degli applicativi

Modifiche/necessità di aggiustamenti
eventuale prolungamento dei tempi di formazione

Data di rilevazione
18/04/2016

Indicatori di monitoraggio del processo
grado di soddisfazione

Strumenti di misurazione
autovalutazione

Criticità rilevate

Progressi rilevati
uso degli applicativi approcciati

Modifiche/necessità di aggiustamenti
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Data di rilevazione
07/03/2016

Indicatori di monitoraggio del processo
installazione applicativi/adeguamento sito web

Strumenti di misurazione
valutazione motivazioni del personale

Criticità rilevate

Progressi rilevati
inizio procedura

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Obiettivo di processo
biblioteca digitale

Obiettivo di processo
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cooperative learning, classi aperte, flipped classroom; progetti finalizzati all'abbattimento del
fenomeno dell'evasione scolastica e del disagio giovanile ( Area a rischio ex Art.9- PORFSE)

Data di rilevazione
07/06/2016

Indicatori di monitoraggio del processo
conclusione gare acquisti, affidamento piccoli lavori di adattamento edilizio

Strumenti di misurazione
collaudo

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Data di rilevazione
04/04/2016

Indicatori di monitoraggio del processo
conclusione gare acquisti, affidamento piccoli lavori di adattamento edilizio

Strumenti di misurazione
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conclusione gare acquisti, affidamento piccoli lavori di adattamento edilizio

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Data di rilevazione
04/03/2016

Indicatori di monitoraggio del processo
collaudo attrezzature e impianti

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di aggiustamenti
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Data di rilevazione
25/02/2016

Indicatori di monitoraggio del processo
conclusione gare acquisti, affidamento piccoli lavori di adattamento edilizio

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Data di rilevazione
08/01/2016

Indicatori di monitoraggio del processo
approvazione progetto FESR

Strumenti di misurazione
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Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Data di rilevazione
30/10/2015

Indicatori di monitoraggio del processo
presentazione progetto FESR

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di aggiustamenti
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Data di rilevazione
02/09/2015

Indicatori di monitoraggio del processo
presentazione progetto FESR

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Obiettivo di processo
Diffusione dell'utilizzo di prove comuni standardizzate
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Obiettivo di processo
Identificazione e condivisione della missione, dei valori e della visione di sviluppo
dell'istituto. Capacita' della scuola di indirizzare le risorse verso le priorita', catalizzando le
energie intellettuali interne, i contributi e le risorse del territorio,le risorse finanziarie e
strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi prioritari d'istituto

Obiettivo di processo
Implementazione rete LanWlan

Data di rilevazione
08/01/2016

Indicatori di monitoraggio del processo
approvazione progetto

Strumenti di misurazione
pubblicazione graduatoria/approvazione progetto FESR/collaudo degli impianti

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 99 di 110)

100

Obiettivo di processo
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti

Data di rilevazione
09/05/2016

Indicatori di monitoraggio del processo
indicatori di processo, cioè come si è realizzata dall’inizio alla fine di un anno scolastico lo
svolgimento dell’integrazione;

Strumenti di misurazione
- crescita negli apprendimenti; - crescita nelle capacità di comunicazione; Crescita nella
socializzazione; crescita nella realizzazione dei relazioni interpersonali, adeguamento del
gruppo dei pari

Criticità rilevate

Progressi rilevati
Analisi e verifica degli effetti che il processo di inclusione e di integrazione produce sugli
alunni con bisogni speciali e specifici- - crescita de gruppo dei pari - crescita nelle capacità
di comunicazione; - crescita nella socializzazione; - crescita nella realizzazione dei relazioni
interpersonali.

Modifiche/necessità di aggiustamenti
Rapporti, formalizzati fra la singola scuola, Enti ed i servizi socio-sanitari del territorio,
concernenti l’inclusione scolastica- Presenza permenente di uno psicopedagogista, accesso
ai fondi
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Data di rilevazione
01/12/2015

Indicatori di monitoraggio del processo
Indicatori strutturali: pre-condizioni organizzative del servizio scolastico e degli altri servizi
territoriali che garantiscono in prospettiva una maggiore o minore qualità dell’integrazioneFormazione piccole classi. Operatori specializzati

Strumenti di misurazione
Analisi dell'osservazione sistematica e fenomenologica

Criticità rilevate
Le attivita’ di continuita’ sono progettate e realizzate con cura. Molto viene realizzato
grazie alla disponibiltà gratuita dei singoli docenti.

Progressi rilevati
Attività laboratoriali e azioni di informazione in continuita’ con gli esperti . Percorsi di
orientamento e riorientamento . Formazionei, seminari ,visite

Modifiche/necessità di aggiustamenti
Emerge poco raccordo tra gli insegnanti e qualche difficoltà nel raccordo tra le scuole e
nella realizzazione di attività laboratoriali comuni per la mancanza anche di fondi.potenziamento del monitoraggio sistematico dei risultati- Ambienti digitali e software
dedicati

Obiettivo di processo
Prevezione del fenomeno della dispersione ed evasione scolastica
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Data di rilevazione
30/06/2016

Indicatori di monitoraggio del processo
Esiti finali

Strumenti di misurazione
Elaborazione statistica

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Data di rilevazione
26/02/2016

Indicatori di monitoraggio del processo
Esiti intermedi

Strumenti di misurazione
Elaborazione statistica

Criticità rilevate
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Progressi rilevati

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Obiettivo di processo
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative

Obiettivo di processo
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

Obiettivo di processo
valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni attuare interventi adeguati nei riguardi
delle diversità favorire l’esplorazione e la scoperta incoraggiare l’apprendimento
collaborativo promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere realizzare
attività didattiche in forma di laboratori
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del
piano di miglioramento

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo
esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di
misurazione dei traguardi previsti.
Priorità
1A

Esiti
Risultati scolastici

Data rilevazione
22/06/2016

Indicatori scelti
Esiti intermedi e finali; riflessioni effettuate e sperimentazioni attuate

Risultati attesi
Riduzione della discrepanza di risultati fra le classi; Riduzione dell'insuccesso scolastico;
Ricerca,individuazione e applicazione di condizioni per un insegnamento più efficace e condiviso.

Risultati riscontrati

Differenza

106

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica

Priorità
2A

Esiti
Risultati scolastici

Data rilevazione
22/06/2016

Indicatori scelti
Prosecuzione regolare del percorso scolastico

Risultati attesi
Azzeramento fenomeno dispersione

Risultati riscontrati

Differenza

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica
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Priorità
2B

Esiti
Risultati scolastici

Data rilevazione
30/06/2016

Indicatori scelti
realizzazione anche parziale dei progetti di implementazione digitale

Risultati attesi
miglioramento delle performance

Risultati riscontrati

Differenza

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola

107

108

Momenti di condivisione interna
Passaggio dell'informazione all'interno degli organi istituzionali e creazione di momenti di confronto
allargati a tutte le componenti della scuola.

Persone coinvolte
Docenti e ATA

Strumenti
Report analitici e protocolli di osservazione e di analisi.

Considerazioni nate dalla condivisione
Da utilizzare quali ulteriori momenti di riflessione e condivisione anche per una futura ricalibrazione
delle azioni.

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia
all'esterno dell'organizzazione scolastica

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola

Metodi/Strumenti
Passaggio dell'informazione all'interno degli organi istituzionali e creazione di momenti di confronto
allargati a tutte le componenti della scuola. Comunicaz. interne con sintesi ragionate; diffusione dei
risultati all'interno degli organi collegia

Destinatari
Docenti, personale A.T.A., studenti.

Tempi
108

109
Fase iniziale: da novembre a dicembre; Fase intermedia: da febbraio a marzo; Fase finale: da
maggio a giugno

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno

Metodi/Strumenti
report; Protocollli di analisi ed osservazione; Sezione dedicata sito web. incontri collegiali con le
famiglie.

Destinatari delle azioni
Stakeholder

Tempi
Fase intermedia: da febbraio a marzo; Fase finale: da maggio a giugno

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo

Nome

Ruolo

Antonella GIUGLIANO

Dirigente Scolastico

Fulvia CHIURAZZI

Funzione Strumentale Area P.O.F. - Docente di
Discipline Plastiche

Maurizio CIMMINO

Referente Disabilità - Docente di Sostegno

Fidalma MALFERA'

Collaboratore Dirigente Scolastico - Docente di
Discipline Pittoriche

109

110
Salvatore Fabio Maria CAROTENUTO

110

Collaboratore Dirigente Scolastico - Docente di
Discipline Plastiche

