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Premessa

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Classico “L. Costa” della

-

Spezia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della

-

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di
indirizzo circ. docenti 70 / circ. alunni 40 / circ. ATA 42, a.s. 2015/16
-

il piano è stato preso in visione completa dal collegio dei docenti nella seduta del 27/01/16;

-

il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 28/01/16 ;
il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in

-

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con

-

nota prot.
-

del

;

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

PARTE 1 - PRIORITA’ PER IL MIGLIORAMENTO

Priorità, traguardi, obiettivi

Il presente Piano è elaborato a partire dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, come enunciata
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile
all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it. In particolare si rimanda al RAV per quanto riguarda
- l’analisi del contesto in cui opera l’istituto
- l’inventario dettagliato delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale
- gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti
la descrizione/autovalutazione dei processi organizzativi e didattici messi in atto con

-

indicazione di punti di forza e di debolezza
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. A partire da essi si
definiscono gli ambiti fondamentali della progettualità triennale del nostro Liceo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
-

potenziamento delle competenze

-

miglioramento risultati prove standardizzate nazionali

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità
sono:
- elaborare prove comuni per competenza e relative griglie di valutazione nel primo biennio e al terzo
anno
-

potenziare attività di recupero in itinere, impiegando anche strategie didattiche

innovative Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

•

indirizzare - come indicato nel Rapporto di Autovalutazione - l’azione di miglioramento su

una/due priorità in relazione agli esiti così declinati: risultati scolastici, risultati a distanza, risultati prove
standardizzate nazionali, competenze chiave e di cittadinanza
•

presenza nel RAV di dati oggettivi attestanti esiti decisamente positivi degli studenti iscritti o

diplomati al Liceo Classico “L. Costa” per quanto riguarda i RISULTATI SCOLASTICI e RISULTATI A
DISTANZA e conseguente esclusione di tali aree come oggetto dell’azione di miglioramento, salvo per i
punti deboli emersi in quelle sezioni, a proposito dei quali si ritiene che il ripensamento della
progettazione didattica in vista del potenziamento delle competenze possa incidere sui margini di
miglioramento da conseguire
•

necessità di migliorare I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE, limitatamente ad alcuni

aspetti legati alla varianza interna tra studenti appartenenti alla stessa classe e alla varianza tra le classi
(per Matematica). Il quadro generale delle prove presenta infatti dati positivi: in linea o superiori alla
media provinciale, regionale e nazionale per Italiano; inferiori in matematica solo in rapporto al dato
medio dei licei (dato medio che comprende Licei scientifici e Scientifico- tecnologici), superiori rispetto al
dato medio degli altri istituti. Si ritiene comunque che, al di là del differente giudizio di valore espresso in
questi anni dai docenti sulle prove Invalsi, non sia possibile esimerci da una riflessione sulla loro struttura
e finalità, considerata la frequenza con cui gli studenti sono posti di fronte a tipologie di prova simili a
partire dai test di accesso alle facoltà universitarie fino agli esami in esse sostenuti. Si tratta dunque di
vagliare, anche grazie al supporto del Referente Invalsi del nostro istituto, le prove somministrate e
trarne spunto anche per l’elaborazione di prove comuni.
•

concentrando l’azione di miglioramento sulle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA si

intende far tesoro di quanto appartiene alla tradizione del nostro istituto, che non ha mai lasciato cadere
nel vuoto la sfida dell’innovazione didattica e si è avviato già da qualche anno sulla strada della
riflessione sulla didattica per competenze. In particolare, l’offerta curricolare è già finalizzata da qualche
anno al potenziamento delle competenze che la Legge 107/15 indica tra gli obiettivi formativi prioritari,
ossia le competenze comunicativo-espressive, logico- matematiche e sociali nelle sezioni a “curvatura”
matematica, internazionale e di Arte, Musica e Spettacolo. Si tratta dunque di seguire questa strada già
tracciata, formalizzando la progettazione didattica curricolare ed extra-curricolare, in modo da rendere
visibile quanto già attuato e da scorgere margini di miglioramento e innovazione anche in relazione alla
richiesta crescente di iscrizioni da parte dell’utenza nelle sezioni curvate in tal senso.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi
sono dunque:

-

definire il curricolo delle curvature esplicitando obiettivi, strategie, scelte programmatiche

condivise, e produrre una documentazione omogenea e completa del lavoro di progettazione
curricolare
-

potenziare anche nel triennio la pratica relativa all’elaborazione, somministrazione

e valutazione di prove comuni di competenza
-

creare archivi digitali di raccolta e condivisione materiali (prove per conoscenze,

abilità e competenze, griglie di valutazione)
-

revisione della modulistica relativa ai progetti, con esplicita indicazione delle

modalità di monitoraggio e degli obiettivi in termini di competenze
-

introduzione del monitoraggio degli esiti anche in termini di competenze raggiunte e di

gradimento dei progetti da parte dei soggetti coinvolti
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
-

coerenza con i risultati emersi dal RAV, con l’Atto di Indirizzo del D.S. e con le indicazioni
normative ;

-

risposta ai bisogni formativi degli studenti.

Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire:
Al momento l’azione di miglioramento si concentra su tali obiettivi secondo le modalità che saranno più
dettagliatamente illustrate nelle linee generali del Piano di miglioramento che seguono a questa
sezione. L’idea che muove la pianificazione triennale dell’offerta formativa è che l’identità di
un’istituzione scolastica sia essenzialmente fondata sulla qualità della proposta didattica e sulla capacità
di garantire esiti di apprendimento che soddisfino i bisogni formativi che il contesto storico e sociale fa
avvertire come particolarmente urgenti. In particolare la completezza del curricolo del Liceo Classico è
ritenuta particolarmente atta a rispondere alle esigenze di lettura di un’epoca in cui la complessità dei
fenomeni socio-economici e politici richiede una mente e una personalità formate alla complessità,
unitarietà e convergenza dei saperi. Ne deriva che, a partire dalla scelta di porre come obiettivo
prioritario il potenziamento delle competenze, ogni elemento di questo piano si protende a realizzare
questa priorità.

Proposte provenienti dal territorio e dall’utenza

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano sono stati ascoltati rappresentanti del
territorio e dell’utenza, in particolare:
• i membri del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti hanno ricevuto in lettura la bozza del Piano di
Miglioramento, la cui stesura è avvenuta tra i mesi di ottobre e dicembre, e l’invito ad esaminarne i
contenuti al fine di proporre modifiche/integrazioni
• a partire dalle risultanze del Rav, dell’Atto di Indirizzo del D.S., della Legge 107/15 e delle indicazioni
ricevute dai membri degli organi di rappresentanza è stato elaborato tra il mese di dicembre e il mese di
gennaio, il Piano triennale dell’offerta formativa alla cui stesura hanno partecipato tutte le componenti
della scuola
• le espressioni del territorio con cui la scuola interagisce, in particolare in relazione al progetto al
Progetto Alternanza scuola-lavoro come da Legge 107/15, sono state parte consultiva durante la stesura
di questo piano: si tratta di Enti pubblici e privati, associazioni e istituzioni a cui nel presente Piano ci si
riferisce in relazione a progetti specifici.

Piano di miglioramento

Per la stesura del PDM si sono costituiti due gruppi di progetto, al fine di semplificare il lavoro di
pianificazione del miglioramento in vista del raggiungimento degli obiettivi di processo indicati dal RAV
e riproposti nel PTOF. I componenti e i compiti dei due gruppi sono descritti nel PDM, che viene allegato
al PTOF (allegato 2)
In questa sezione si esplicitano dunque soltanto le linee di indirizzo e le motivazioni di alcune scelte
adottate.
Il P1 “VALORIZZARE IL SAPERE PER POTENZIARE LE COMPETENZE” intende affrontare le questioni
prioritarie della didattica per competenze, muovendo dal ruolo centrale che essa assume nelle
normative quadro europee e nazionali e dalla necessità di rispondere ai bisogni formativi degli studenti.
Il progetto prevede due aree di organizzazione tra loro coordinate:

la prima prevede che i dipartimenti fissino in fase preliminare le linee di una programmazione
disciplinare condivisa con riferimento esplicito alle competenze e che essa divenga fruibile tramite
l’adozione e la pubblicazione di un format omogeneo. Tali programmazioni dovranno anche indicare il
modo in cui le varie discipline contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi formativi del curricolo
delle curvature Matematica, Internazionale, Arte Musica e Spettacolo
la seconda, naturalmente in stretto connubio con la precedente, lavora alla riorganizzazione del
format per la stesura dei progetti (scheda di progetto), che dovrà contenere riferimenti espliciti alle
competenze e alle strategie attraverso cui si prevede di potenziarle.
Nella prima fase di attuazione del progetto sarà discusso il ruolo delle competenze di cittadinanza nella
didattica delle varie discipline, al fine di pervenire ad una linea unitaria circa la loro valutazione (se
congiuntamente o separatamente rispetto alle competenze disciplinari). Nel caso in cui la discussione
prevedesse come esito il pieno o parziale inserimento delle competenze di cittadinanza nella valutazione
disciplinare, si dovrà procedere all’aggiornamento delle griglie di valutazione in tal senso.
Nella prima fase di attuazione del progetto, si discuterà anche dell’opportunità di redigere una nuova
griglia di valutazione della condotta, che tenga conto in modo esplicito di tali competenze.

Il P2 “CONDIVIDERE PER VALUTARE GLI APPRENDIMENTI” ha l’obiettivo di potenziare la didattica per
competenze attraverso l’elaborazione e la somministrazione di prove comuni che attestino in maniera
specifica una o più competenze indicate nella programmazione disciplinare, in modo che tutte le
componenti della scuola sperimentino margini progressivi di innovazione sia a livello di prove che di
percorsi di apprendimento attuati.
Le prove Invalsi, così come le prove somministrate agli studenti negli Agoni, nei Certamina di lingue
classiche e nelle prove concorsuali, possono costituire una base di riflessione per la costruzione di prove
per competenza.

L’idea è quella di partire da Italiano e Matematica, in quanto discipline coinvolte nelle rilevazioni
standardizzate nazionali, e da Latino e/o Greco, in quanto discipline caratterizzanti il percorso di studi
liceale, ma è auspicabile che anche gli altri dipartimenti elaborino proposte in tal senso. Essendo il
risultato delle prove necessariamente legato con la progettazione didattica per competenze, altro
obiettivo urgente diventa quello di estendere, condividere e implementare concretamente la
progettazione per competenze.

Il progetto si organizza perciò in una fase preliminare, comune al Progetto 1, di riflessione e verifica dello
status quo in base alla raccolta delle programmazioni dipartimentali per competenze; consiste quindi
nell’elaborazione di standard condivisi per competenze, ma se ne distacca nella fase esecutiva per gli
obiettivi di processo differenziati che si pone.
In questo caso si tratta di organizzare un superamento almeno tendenziale della differenza di forme di
organizzazione del lavoro fra docenti/ dipartimenti/sezioni e classi. L’attività verte sull’individuazione di
alcune strategie comuni e concordate in relazione ad alcuni punti controversi della didattica per
competenze. In questo senso le prove comuni che verranno proposte non sostituiscono e non si
sovrappongono alle strategie didattiche dei singoli docenti, ma ne costituiscono un ampliamento.

Il progetto nella sua fase esecutiva prevede di realizzare:
•

un archivio dati delle prove per competenze;

•

stesura di prove comuni per competenze (italiano e matematica, latino e/o greco);

•

monitoraggio e riflessione correttiva.

PARTE 2 - PRESUPPOSTI E SCELTE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA ED
EDUCATIVA

Finalità generali e missione della nostra scuola.

Il Liceo Classico “L. Costa” si impegna ad attuare le finalità generali contenute nella Legge 107/15
“affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e realizzare una scuola aperta, quale
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di
cittadinanza attiva, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali,
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di
successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini”
• confermando la missione culturale che la nostra scuola ha sempre avuto nella vita cittadina per la
qualità e ampiezza della proposta didattica curricolare ed extra-curricolare

• promuovendo eventi culturali come la Settimana della cultura classica, spettacoli teatrali, concerti
musicali, conferenze, che vedono come protagonisti studenti e docenti del nostro istituto a cui
costantemente la cittadinanza è invitata a partecipare
• ospitando Associazioni cittadine per la realizzazione di iniziative culturali (AICC, AIDEA, etc.) al fine di
proseguire quello scambio educativo virtuoso tra saperi e generazioni differenti, nello spirito di un
pluralismo animato dalla varietà dei percorsi nell’unità del sapere
• privilegiando azioni educative e didattiche inclusive, che favoriscano la diffusione dell’apprendimento
come percorso e processo, i primi protagonisti del quale siano gli studenti nelle loro differenti storie e
attitudini, al fine di praticare nel microcosmo scolastico quella cultura dell’incontro e dello scambio
che ci auguriamo possano fecondare anche il luoghi in cui si svolgerà la loro vita adulta
• mantenendo, in un momento di flessione generale di iscrizioni ai licei classici, la ferma convinzione che
la formazione classica è la risposta più alta alla complessità delle sfide che il presente propone, per
fronteggiare le quali è necessario riscattare la formazione dei giovani da ogni rischio di sapere
riduzionistico, settoriale e tecnicistico.
Si impegna così ad adeguare le finalità generali dettate dalla Legge al contesto sociale e culturale di
appartenenza e lo fa a partire dal ripensamento della vocazione tradizionale che il Liceo Costa ha
sempre perseguito, nella convinzione che le risultanze del RAV e le azioni intraprese nel Piano di
miglioramento siano un buon punto di partenza per rinnovare l’identità della scuola secondo i bisogni
degli studenti ma a partire da una visione di fondo che non cede, anzi dimostra nel tempo la sua vitalità
e validità.

Visione ispiratrice

Una solida cultura unitaria per affrontare le sfide del mondo attuale
A cura della Dott.ssa Sara Cecchini, Dirigente Scolastico del Liceo Costa
Oggi la sfida educativa è quella di orientare i giovani nella modernità, in un mondo complesso, variegato,
conflittuale, apparentemente caratterizzato da una grande facilità di comunicazione, eppure tutt’altro
che semplice da leggere e da interpretare, insomma, un mondo apparentemente “liquido”, dove tutto
cambia e passa velocemente, ma in cui esistono anche meccanismi e legami estremamente rigidi, che
vanno conosciuti a fondo (e valutati) per non diventarne succubi.

Il Liceo Costa affronta la sfida innovando le caratteristiche del corso di studi classico nella misura
richiesta dall’oggi, ma senza rinunciare ad aspetti contenutistici e metodologici che hanno reso possibile
la formazione critica di intere generazioni fin dalla sua istituzione.
Perciò il nostro impianto complessivo è caratterizzato da coerenza, sistematicità ed equilibrio tra le
diverse aree disciplinari, è aperto ad una pluralità di apporti, mantiene ferma una visione unitaria e al
contempo scientifica dei vari saperi, coniuga tradizione e innovazione anche attraverso l’attivazione e il
costante monitoraggio delle diverse curvature.
Non possono esistere oggi due culture contrapposte, quella umanistica e quella scientifica: l’orizzonte
cui traguardiamo è unitario e proprio perciò estremamente ricco. Coerentemente con tale visione il
Costa è un Liceo che vuole permettere ai ragazzi l’acquisizione di una solida cultura umanistica,
intrecciata ad una qualificata preparazione scientifica, assicurando ad essi non competenze veloci, utili
sul brevissimo periodo (e quindi caduche) ma piuttosto competenze critiche, spendibili in ogni contesto
e tali da essere un “bene per sempre”.
Così come un “bene per sempre” devono essere le lingue e la cultura classica che, unitamente alla storia
e alla filosofia, costituiscono le radici e le foglie sempre nuove della nostra “humanitas”, inclusiva e non
esclusiva, bene prezioso di una Scuola che vuole formare donne e uomini liberi, capaci di pensare ed
esprimersi, autonomi grazie alla loro formazione umana, culturale e sociale, forti per conoscenza e per
capacità di scegliere ed agire, grazie anche al grande patrimonio di pensiero che proprio il liceo classico è
in grado di conservare ed innovare.
Nel corso di questi ultimi anni alcuni docenti del Liceo hanno espresso contributi sulle caratteristiche
fondanti della licealità classica di cui offriamo brevi stralci. Per la lettura completa si rimanda al sito del
Liceo.

Il nodo classico: UNA SCUOLA SULL’UOMO E PER L’UOMO
Contributo del Prof. Paolo Bertini – docente di LATINO E GRECO
“Ecco come i docenti del “Costa”, interpretando ed attuando nella pratica quanto si può trovare nelle
disposizioni ministeriali in proposito, intendono la scuola classica.
Il classico è una scuola pensata sull’uomo e per l’uomo; in altre parole e in termini molto
concreti, invece di guardare a come gli uomini hanno costruito, ad esempio, la matematica, o la
letteratura in una data lingua, si guarda a come tutte le discipline abbiano costruito, nelle varie
epoche, un’idea globale di uomo, delle sue esigenze, capacità e possibilità, un’idea che viene
continuamente rinnovata senza rinnegare i passi, i modelli e le esperienze precedenti.
E’ indispensabile subito una precisazione: non si tratta di trasformare gli studi da esercitazioni e
applicazioni dirette a teorie interpretative degli studi stessi: in altre parole, non si fa “storia della
scienza”, “storia dell’umanesimo”: si studiano le discipline mirando alle loro conoscenze, abilità,
competenze (tradurre latino, risolvere problemi di matematica, parlare in inglese, capire e spiegare il
significato di uno scritto, etc.); il “nodo” classico sta nel continuo confronto fra culture e lingue antiche,
culture e lingue moderne e contemporanee, e apprendimenti scientifici teorici e pratici: è il prodotto

finale di ogni anno scolastico e del quinquennio tutto che – secondo gli insegnanti del classico – spinge
gli alunni a impossessarsi non solo delle cose, ma di un’idea coerente e globale di uomo di fronte alle
cose: di fronte al giudizio da esprimere consapevolmente su di esse, al modo di usufruirne e al fine che si
attribuisce loro […]”

Un “NUOVO” Liceo?
Contributo della Prof.ssa Barbara Vannucchi – docente di ITALIANO e LATINO
[…] I tratti salienti della licealità classica si potrebbero così descrivere:
Essa offre a tutti gli studenti una preparazione completa in tutti gli ambiti di studio
grazie al forte ed organico impianto umanistico, attraverso la funzione importante dell’attività
specifica della TRADUZIONE, grazie all’apporto critico fondativo della filosofia, mediante il
potenziamento dell’asse matematico-scientifico e mediante l’apertura all’utilizzo sempre più
frequente, attivo e ragionato delle tecnologie.
Essa promuove la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche,
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine
di raggiungere la piena padronanza della lingua italiana.
Essa sviluppa, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, interpretare testi complessi e
risolvere diverse tipologie di problemi.
Essa educa a riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e
saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
Essa propone l'insegnamento di una lingua e cultura straniera dal primo al quinto anno e
lo integra in una formazione linguistico-letteraria ampia e diacronicamente fondata […]
Nel mondo globalizzato, anche al di là dei fenomeni strettamente legati ai processi migratori, abituarsi
alla “traduzione” assume un significato importante: aiuta a mettersi in relazione con gli altri, abitua ad
interpretare ciò che ci circonda, attraverso i meccanismi complementari dell’immedesimazione e della
comprensione, costringe ad interrogarsi sulla diversa “forza” delle lingue e sulla loro differente capacità
di produrre e dispiegare mentalità, saperi ed esperienze.
La traduzione è centrale per ogni tentativo di comprensione e di comunicazione, tanto più quando la
relazione implica orizzonti di significato, lingue, storia e culture diverse, straniere le une per le altre.”

La validità formativa delle lingue classiche
Contributo della Prof.ssa Valentina Zocco, docente di Italiano, Latino e Greco

“Latino e greco sono, come è noto, le materie caratterizzanti la nostra scuola e che spesso risultano per
così dire le incriminate, oggetto di polemiche, luoghi comuni, fraintendimenti. Vale la pena perciò
riflettere sulla loro portata didattica e educativa […]. È vero che queste lingue sono diverse da quelle
moderne, che diverso è il loro insegnamento, che diverso è il loro apprendimento, ma questo non perché
esse siano ‘morte’, come qualcuno con disprezzo le definisce: in realtà sono più vive che mai, perché
della vita ci parlano e ce ne fanno sopportare la precarietà. Proprio perché non le studiamo per parlare,
instauriamo una comunicazione anomala, diversa, bizzarra e forse per questo affascinante e stimolante:
dialoghiamo con testi scritti, che i ragazzi imparano ad ascoltare, arrivando ad apprezzare la loro
atemporalità e intramontabilità. È su questo stupore che anche noi insegnanti possiamo lavorare
proficuamente per costruire un sapere, che risulta, deriva e si deve misurare con quello del passato […] E
allora per essere in grado di trovare la propria strada e realizzarsi nella vita, primo passo è proprio sapere
chi siamo, come si vuole diventare, perché, prima di agire e fare, bisogna essere e per sapere chi essere
occorre avere modelli di confronto, punti di riferimento autorevoli, necessari ai ragazzi che rischiano un
disorientamento in una società che nel bene e nel male è in continuo cambiamento, caratterizzata da
un’eccessiva velocità, dall’usa e getta, dalla precarietà. I modelli autorevoli li troveranno proprio nei
classici, che nella loro solidità mostreranno la strada da intraprendere. Studiare latino e greco oggi,
infine, significa oltre a tutto ciò anche riappropriarsi del tempo, di quella lentezza, di quei ritmi che
permettono la riflessione, l’assaporamento delle cose, la rivalutazione dell’attesa e del sacrificio. In
breve, permetteranno di imparare a vivere con intensità e consapevolezza”.

2.3 Il PECUP: profilo educativo, culturale e professionale dello studente

Il PECUP, ossia il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente ( D.P.R. n°89 del 15 marzo
2010) indica le mete fondamentali della formazione che lo studente riceve frequentando il Liceo
Classico:
Art. 5 comma 1 - Liceo classico
«Il percorso del liceo classico e' indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della
civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico
e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno
di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali,

consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo
studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie.»
[...] dall’allegato A (Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali: IL LICEO CLASSICO):
«Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi

-

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo
studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e

-

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e
degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline

-

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse
tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;
saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il

-

pensiero scientifico anche all'interno di una dimensione umanistica.»

2. 4 Alcune coordinate delle scelte educative e didattiche
FINALITÀ E METE EDUCATIVE
Le finalità educative fondamentali che il Liceo Costa ha individuato sono:
-

una scala di valori basati sui principi costituzionali: libertà, democrazia, legalità, cittadinanza;

-

lo sviluppo di una concezione aperta di CITTADINANZA e l’acquisizione di regole utili ad un’etica
collettiva e condivisa;

- la costruzione di una coscienza critica e di un atteggiamento responsabile e corretto nei
confronti dei pari e degli adulti;
- la sviluppo di una mentalità dinamica e della capacità di accettare la diversità di ognuno come
arricchimento, senza perdere il senso d’appartenenza e di comunità,
- l’educazione ad una partecipazione attiva e consapevole alla vita della società civile, ed in particolare
la coscienza di essere non semplicemente PRODOTTI, ma soprattutto SOGGETTI della storia del proprio
tempo.
A tal fine, il Liceo propone alcuni criteri generali di carattere metodologico ed alcune linee didattiche
comuni, cui i singoli docenti ispirano il proprio lavoro, sempre attento, peraltro, alla qualità del rapporto
interpersonale ed a favorire la creazione di un clima di apprendimento sereno, capace di facilitare
l’ASCOLTO ed il RISPETTO RECIPROCO.

L’ITER CONSUETO DI PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO
I contenuti specifici di apprendimento ed i programmi da svolgere sono compresi negli atti delle riunioni
dei Dipartimenti e nelle programmazioni redatte dai singoli docenti e dai consigli di classe all’inizio di
ogni a.s.. Essi nascono dal seguente percorso:
individuazione di OBIETTIVI, FINALITA’ E METE FORMATIVE mediante discussione nei
Dipartimenti;
-

programmazione didattica per singole discipline a cura di ogni docente;

presentazione delle programmazioni individuali e definizione della programmazione per
classe in sede di Consiglio di classe;

LE SCELTE DIDATTICHE DI FONDO
Le scelte didattiche di fondo si concentrano intorno ai seguenti punti condivisi dai docenti:
-

centralità dell’allievo nella situazione didattica;

impegno ad individuare tra gli apprendimenti ed il vissuto strette connessioni che
abituino a comportamenti riflessivi e produttivi;
realizzazione di attività/progetti e somministrazione di compiti di difficoltà
crescente per rinforzo e sviluppo degli stili di apprendimento;
-

individuazione di raccordi interdisciplinari nel lavoro di classe;

-

rinforzo della motivazione mediante il processo di valutazione ed auto-valutazione;

-

impegno ad organizzare le verifiche in modo coerente ed organico, per evitare periodi di
inattività o rischi di accumulo eccessivo di materiale;

-

scambio di informazioni tra docenti sul percorso dei singoli allievi e sulle problematiche di ogni
classe, con ruolo principale del coordinatore;

trasparenza nella motivazione delle scelte didattiche effettuate e delle
valutazioni formulate.

Programmare per competenze
Il Liceo Costa, nell’ambito della propria autonomia, ha avviato già dall’a.s. 2010-2011 l’itinerario di
potenziamento delle capacità di programmazione ed innovazione didattica dei docenti, alla luce della
riforma in fase di progressiva attuazione. La Legge 107/15, la stesura del rapporto di Autovalutazione
d’istituto e l’Atto di indirizzo del D.S. indicano la priorità di proseguire quest’azione di miglioramento le
cui tappe saranno indicate nel Piano di miglioramento, allegato al Piano dell’offerta formativa triennale.
LE COMPETENZE E GLI ASSI CULTURALI
Nel Pecup si fa riferimento alle competenze, oltre che alle conoscenze. LE COMPETENZE consentono ad
un soggetto di assolvere autonomamente i compiti associati ad un contesto. In particolare si intende
parlare di:
Competenze chiave di Cittadinanza, che danno la possibilità di sentirsi cittadini attivi,
dotati di diritti inviolabili e capaci di rispettare i doveri inderogabili della società di cui fanno
parte, attraverso saperi fondamentali ed una mappa di valori utile all’esercizio della cittadinanza
e della democrazia a tutti i livelli, nei limiti e nel rispetto delle regole comuni.
Competenze trasversali: ad ampio respiro, a sfondo prevalentemente sociale e
motivazionale, tali da permettere all’individuo di fare fronte a situazioni nuove ed imprevedibili
dell’ambiente organizzativo (diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di
gruppo, in rete e per progetti etc.)
Competenze di base: esprimono gli obiettivi da conseguire attraverso i percorsi formativi;
le competenze di base sono quelle indicate nella relativa certificazione che si dovrà rilasciare al
termine dell’obbligo scolastico (l.139/2007), ossia alla fine del primo biennio.
Le competenze sono declinate ed articolate nelle varie discipline su quattro assi: asse dei linguaggi, asse
matematico, asse scientifico tecnologico, asse storico – sociale.
Nel Biennio la certificazione delle competenze è già prevista e attuata: essa comporta per ogni
disciplina una media tra i livelli di competenze raggiunte in tutte per prove per competenze dell’anno
scolastico e in alcune prove appositamente somministrate (compiti di realtà e unità di apprendimento).
Per la valutazione sono utilizzate “rubric” specifiche, ovvero griglie da cui ricavare il livello di
competenza raggiunto nelle prove.
Come si evince dal Piano di miglioramento, l’azione del Liceo Costa per il triennio futuro è
prevalentemente concentrata sulla PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE nell’intero
quinquennio. L’intenzione è quella di predisporre per l’intero percorso scolastico un sistema valutativo
delle competenze, che possa condurre alla elaborazione di un portfolio di competenze certificate, utile
all’inserimento nel mondo universitario e del lavoro.

Scelte curricolari

Come esplicitato nel Progetto 1 del Piano di miglioramento è prevista, ed è in fase di attuazione, una
revisione del curricolo delle sezioni con “curvatura” al fine di formalizzare una programmazione
curricolare in cui siano definiti in modo completo gli aspetti della progettazione didattica. Essendo
dunque un obiettivo del Piano di miglioramento questo processo di ridefinizione subirà nel corso del
triennio inevitabili modifiche. Si parte dunque nella descrizione delle “curvature” dall’esistente e si
indicano in modo sintetico alcuni aspetti del cambiamento previsto.
Si forniscono nelle pagine seguenti i quadri orari delle sezioni del nostro Liceo, con alcune indicazioni
relative alle sezioni con “curvatura”.
Si precisa che sarà possibile l’adozione di forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa,
dispositivi previsti dal regolamento 275 (D.P.R. 275/99), che costituiscono la cornice a cui far riferimento
per attuare le tre modalità di organizzazione riferibili al tempo scuola e alla relativa programmazione.
Sarà compito della Commissione PTOF articolare eventuali proposte da sottoporre all’attenzione e
all’approvazione degli organi collegiali.
Le forme previste dalla normativa sono le seguenti:
articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e

-

insegnamenti interdisciplinari
potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della

-

dotazione organica dell’autonomia, tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle famiglie
-

programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello
destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo classe.

QUADRO ORARIO LICEO CLASSICO ORDINAMENTO

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

Prima

Seconda

Terza

Lingua e letteratura ITALIANA

4

4

4

4

Lingua e cultura LATINA

5

5

4

4

Lingua e cultura GRECA

4

4

3

3

Lingua e cultura straniera (INGLESE)

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

STORIA

3

3

FILOSOFIA

3

3

Quarta

2

2

2

2

3

3

2

2

FISICA

2

2

ARTE

2

2

SCIENZE NATURALI
(scienze della terra, chimica e biologia)

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVA

1

1

1

1

27

27

31

31

TOTALE

CURVATURA MATEMATICA
Un’ora aggiuntiva di Matematica in tutto il quinquennio

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

Prima

Terza

Seconda

Quarta

Lingua e letteratura ITALIANA

4

4

4

4

Lingua e cultura LATINA

5

5

4

4

Lingua e cultura GRECA

4

4

3

3

Lingua e cultura straniera (INGLESE)

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

STORIA

3

3

FILOSOFIA

3

3

2

2

2

3+1

2+1

2+1

FISICA

2

2

ARTE

2

2

SCIENZE NATURALI

2

(scienze della terra, chimica e biologia)
MATEMATICA

3+1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNA- TIVA

1

1

1

1

28

28

32

32

Proposta curricolare
L’ora aggiuntiva di matematica nel biennio e nel triennio risponde agli obiettivi formativi prioritari della
Legge 107/15 e, in particolare, al “Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche”:
in particolare, permette di attuare una programmazione su un pacchetto orario settimanale di quattro
ore nel biennio e tre ore nel triennio e, pur mantenendo la stessa scansione annuale dei programmi delle
classi tradizionali, ha lo scopo di offrire agli alunni l’opportunità di:
-

svolgere argomenti non compresi nel programma tradizionale ma importanti per lo sviluppo ed

il potenziamento delle capacità logico-deduttive;
-

approfondire alcuni ambiti dell’algebra e della geometria affrontando problematiche più

complesse e creando importanti momenti di riflessione sulle proprietà algebriche e sulle metodologie
dimostrative;
-

relazionare fra loro saperi appartenenti ad ambiti disciplinari diversi e finalizzarli ad un obiettivo

comune (lavoro interdisciplinare);
-

dare spazio a iniziative che svolgano una funzione orientativa per le scelte future degli studenti

(ad es. tramite stage di orientamento presso il DIMA, Dipartimento di Matematica dell’Università di
Genova)
Obiettivi
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico,
✓ conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della
realtà;
✓ sviluppare le facoltà intuitive e logiche;

✓ sviluppare le capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti in
contesti culturali diversi;
✓ promuovere l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto viene conosciuto e
appreso;

✓ promuovere la consapevolezza dell'importanza sociale ed economica delle discipline scientifiche.
Metodologia: lezioni frontali e dialogate; lavori di gruppo e di ricerca; rielaborazione individuale degli
argomenti mediante problem solving; esercitazioni guidate; videolezioni, esercizi interattivi;
partecipazione a conferenze scientifiche; visite a mostre e musei con valenza scientifica.

Strumenti di supporto: testi, schede di lavoro, laboratori, software didattici, LIM.
Risorse umane:
✓ tutti i docenti del Consiglio di Classe sono coinvolti nella programmazione disciplinare al fine di
attuare una effettiva curvatura dei contenuti disciplinari in vista della realizzazione degli obiettivi
del curricolo. L’idea non è dunque semplicemente di aggiungere un’ora di matematica, ma di
potenziare in un approccio trasversale le competenze logico-matematiche e scientifiche anche


attraverso l’apporto degli altri saperi.
✓ In relazione al potenziamento dell’organico è dunque utile proporre nel Ptof la richiesta di
almeno un docente di area scientifica (organico potenziato) che contribuisca alla realizzazione
degli aspetti curricolari ed extra-curricolari funzionali al potenziamento di suddette competenze.

CURVATURA INTERNAZIONALE
Premessa
•

Già da alcuni anni il Liceo Costa ha arricchito l’offerta formativa con iniziative rivolte

all’internazionalizzazione:
•

stage linguistico per le classi terze e le classi quarte;

•

corsi e attività in preparazione al conseguimento di certificazioni linguistiche;

•

possibilità di studiare una L2 comunitaria (spagnolo, francese, tedesco)

•

gemellaggio con il liceo Ernestinum di Bayreuth e, a partire dall'a.s.2017/18, con Scuola superiore
di Villach (Austria)

•

scambi anche nella modalità E-twinning per gli studenti del primo biennio

•

alternanza scuola/lavoro all’estero

•

attività extra-curricolari in lingua (es. teatro in lingua spagnola)

L’attivazione di queste iniziative corrisponde alle esigenze culturali, economiche e sociali dell’epoca in
cui i nostri studenti sono chiamati a vivere: i processi di globalizzazione sono l’ambiente nel quale ogni
soggetto umano dovrà operare nei decenni a venire. La centralità che la pratica della traduzione ha negli
studi classici ha fornito per questo il terreno più propizio: la pratica del comprendere/tradurre stimola e
rafforza l’attitudine a calarsi nella forma mentis dell’altro: chi traduce deve costantemente

operare un processo di mediazione culturale, misurandosi con saperi ed esperienze differenti dai propri,
sì da saper mediare attraverso una lingua ben definita gli esiti di questo incontro. Come sbocco naturale
di un processo inscritto nella natura originaria del liceo classico e sviluppatosi nella storia di questo
istituto e nelle iniziative di cui si è detto sopra, si è proposta la sperimentazione di una curvatura
internazionale, posta in essere mediante l’utilizzo del 20% del monte ore annuale delle discipline di
insegnamento, giusta la Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e il D.M. 47 del 13 giugno 2006.
La curvatura risponde così agli obiettivi prioritari della legge 107/15 e, in particolare, alla «valorizzazione
delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad
altre lingue dell’Unione europea» e «allo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture […] al potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria […]»

QUADRO ORARIO CURVATURA INTERNAZIONALE

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

Prima

Seconda

Terza

Lingua e letteratura ITALIANA

4

4

4

4

Lingua e cultura LATINA

4

4

4

4

Lingua e cultura GRECA

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera (INGLESE)

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

STORIA

3

3

FILOSOFIA

3

3

Quarta

2

2

2

2

3

3

2

2

FISICA

2

2

ARTE

2

2

SCIENZE NATURALI
(scienze della terra, chimica e biologia)
MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNA- TIVA

1

1

1

1

LINGUA TEDESCA O SPAGNOLA

2

2

+2

+2

27

27

33

33

Proposta curricolare
Per le finalità connaturate a queste due discipline e dirette all’orientamento dello
studente verso spazi, culture e lingue altre, una delle cinque ore di Lingua e cultura latina, una
delle quattro ore di Lingua e cultura greca durante il biennio vengono impiegate per fornire
alla seconda lingua straniera il monte ore di insegnamento pari a ore 2 settimanali; durante il
triennio utilizzando la flessibilità di orario consentita dalla normativa si aggiungono le ore
della seconda lingua al tradizionale monte ore previsto per il Liceo Classico;

Tutti i docenti delle materie curricolari partecipano all’elaborazione di programmazioni
che favoriscano la convergenza delle diverse discipline verso un approccio interculturale,
privilegiando contenuti e questioni legati al tradurre, alla differenza di prospettive culturali, alla
conoscenza delle varietà geopolitiche e culturali del mondo passato e presente.
Obiettivi
Attraverso l’introduzione di una nuova disciplina di studio, cioè una lingua straniera a scelta tra
tedesco e spagnolo, si intende condurre gli studenti a raggiungere i seguenti obiettivi:
✓

preparazione propedeutica all’inserimento nel mondo della ricerca, dell’università e delle

professioni anche a livello internazionale (al quarto anno prevista alternanza scuola-lavoro all’estero);

✓

coscienza cosmopolita senza rinunciare alla padronanza delle radici culturali italiane;


✓

scambio interculturale con docenti e studenti di altri paesi (sono previsti scambi con liceo

gemellato spagnolo o tedesco) e consapevolezza dell’importanza della cittadinanza europea;

✓

introduzione di innovative metodologie di apprendimento attraverso piattaforme di sapere
open source;


✓

arricchimento dell’offerta formativa attraverso moduli disciplinari con docenti madre lingua;


✓

utilizzo del latino come matrice sintattica e semantica comune all’italiano e allo spagnolo;


✓

utilizzo del greco e del latino come lingue flessive che propiziano e supportano lo studio del
tedesco

Risorse umane
✓ Tutti i docenti del Consiglio di Classe sono coinvolti nella programmazione disciplinare al fine di
attuare una effettiva curvatura dei contenuti disciplinari in vista della realizzazione degli obiettivi del
curricolo.
✓

Riguardo al potenziamento dell’organico è dunque utile proporre nel Ptof la richiesta di almeno

un Docente di Diritto (organico potenziato) allo scopo di inserire lo studio curricolare del Diritto.

CURVATURA DELL’ARTE, DELLA MUSICA E DELLO
SPETTACOLO Premessa
La curvatura Arti, Musica e Spettacolo nasce come evoluzione della storica sezione Musicale del Liceo
Costa e vuole valorizzare il carattere unitario delle Arti che per vivere e per essere pienamente
comprese hanno bisogno le une delle altre. Si rivolge a studenti che desiderano affrontare un percorso
di studi che li prepari a qualunque scelta futura, ulteriormente ampliata dalla conoscenza delle arti visive
e musicali. Essa implica dunque una progettualità rinnovata in coerenza con gli obiettivi formativi
prioritari della Legge 107/15, i quali indicano come centrale il «potenziamento delle competenze nella
pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori» (comma 7).
Quadro orario e proposta curricolare è la seguente:
•

lezioni di storia della musica e di storia ed elementi di interpretazione delle arti visive in forma
modulare

•

studio di uno strumento pomeridiano a gruppi. Le lezioni saranno tenute da docenti esterni e/o
attuate in modalità didattiche che prevedano strategie di apprendimento cooperativo e di
educazione peer to peer con il coordinamento dei docenti del corso.

•

partecipazione a corsi in orario extra-curricolare ( strumento/canto, teatro, fotografia)
Per l'a.s. 2017/18 il Liceo Costa, avendo concorso al bando PON prot. n. 10862 del 16/09/2016
''Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio ” con il progetto “Imparare a vivere bene la
scuola: intrecciare i linguaggi comunicativi per la trama della vita “, ottenuta valutazione positiva
e autorizzazione all'attuazione dello stesso, ha proceduto all' attivazione di due moduli
formativi, un modulo Orchestra ed un modulo Coro per un totale di 60 +30 ore .

•

flessione delle programmazioni disciplinari in vista di un potenziamento delle competenze
comunicativo-espressive

QUADRO ORARIO CURVATURA ARTE, MUSICA E SPETTACOLO

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

Prima

Seconda

Terza

Lingua e letteratura ITALIANA

4

4

4

4

Lingua e cultura LATINA

5

5

4

4

Lingua e cultura GRECA

4

4

3

3

Lingua e cultura straniera (INGLESE)

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

STORIA

3

3

FILOSOFIA

3

3

Quarta

2

2

2

2

3

3

3

3

FISICA

2

2

ARTE

2

2

SCIENZE NATURALI
(scienze della terra, chimica e biologia)
MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNA- TIVA

1

1

1

1

STORIA DELLA MUSICA/ STORIA ED ELEMENTI DI
INTERPRETAZIONE DELLE ARTI VISIVE

1

1

1

1

totale

28

28

32

32

Obiettivi
Gli studenti avranno l’opportunità di svolgere percorsi di apprendimento curricolare ed extracurricolare
finalizzati al raggiungimento di alcuni obiettivi:
✓ migliorare le proprie capacità di risoluzione creativa dei problemi, le proprie competenze comunicative,
la conoscenza e l’uso delle tecniche di produzione e diffusione delle immagini, necessarie in qualunque
professione che sia a diretto contatto con il pubblico

✓ prepararsi all’iscrizione alle Accademie, al DAMS, a corsi specifici nel campo del giornalismo televisivo e
radiofonico, ai corsi di tecnico del suono e di altre figure dell’area discografica, alla fotografia, all’
organizzazione di eventi, ecc., senza trascurare l’apertura agli studi e alle professioni nel campo della
tutela dei Beni Culturali
In sintesi, pur collocandosi pienamente all’interno del liceo classico, in grado di aprire ad ogni
professione e ogni studio universitario, la curvatura orienta anche alle professioni dello spettacolo ed
alla prosecuzione degli studi nell’ambito delle arti sceniche e musicali o in quello dei beni culturali.
Metodologia
Per la natura dell’offerta curricolare, tale curvatura prevede un ampio ricorso alla didattica laboratoriale.
Risorse umane
✓ Tutti i docenti del Consiglio di Classe sono coinvolti nella programmazione disciplinare al fine di
attuare una effettiva curvatura dei contenuti disciplinari in vista della realizzazione degli obiettivi


del curricolo.
✓ Riguardo al potenziamento dell’organico è dunque utile proporre nel Ptof la richiesta di un
docente di Musica e uno di Arte (organico potenziato) che contribuiscano alla realizzazione
degli aspetti curricolari ed extra-curricolari funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi
prospettati.

La valutazione degli studenti.
La scuola intende procedere ad un ripensamento di alcuni aspetti della valutazione (Progetto 1 - Piano di
Miglioramento). La riflessione e le azioni di miglioramento devono partire da un problema di metodo
decisivo: la valutazione si limita ad attribuire un punteggio a prove singole, quindi a un dato materiale, o
si protende a prendere in considerazione l’interno processo di apprendimento? La preferenza
necessariamente accordata alla seconda opzione - come da normativa e da consapevolezza pedagogica
ormai ovunque diffusa - impone la progettazione, la messa in atto e il monitoraggio di attività didattiche
specifiche, che situino lo studente nel ruolo di protagonista del processo di apprendimento. In
quest’ottica, è in fase di attuazione una riflessione sulla valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza, tanto in riferimento alla griglia di condotta che alle griglie di valutazione disciplinari.
Modalita’ di Verifica
In via sperimentale è stata approvata dal Collegio dei Docenti, già dall’anno scolastico 2014/15, la
scansione dei due periodi valutativi in trimestre (settembre-dicembre) e in pentamestre (gennaiogiugno). Il Collegio ha inoltre approvato il quadro del numero minimo delle prove di verifica che i singoli
dipartimenti hanno concordato di svolgere nel corso del trimestre e del pentamestre come risulta dalla
seguente tabella.

DIPARTIMENTO

TRIMESTRE

PENTAMESTRE

GRECO

GRECO:

3 PROVE di cui almeno 1

3 PROVE SCRITTE 2 PROVE

orale

ORALI

LATINO

LATINO:

3 PROVE di cui almeno 1 orale

3 PROVE SCRITTE 2 PROVE
ORALI

ITALIANO:

ITALIANO:

3 PROVE di cui almeno 1

3 PROVE SCRITTE 2

orale

PROVE ORALI

STORIA E GEOGRAFIA

STORIA E GEOGRAFIA

2 PROVE di cui

3 PROVE di cui

almeno 1 orale

almeno 1 orale

DIPARTIMENTO

TRIMESTRE

PENTAMESTRE

1 PROVA SCRITTA

1 PROVA SCRITTA

1 PROVA ORALE

2 PROVE ORALI

INGLESE
SPAGNOLO
TEDESCO

BIENNIO

MATEMATICA E FISICA

MATEMATICA
1 PROVA SCRITTA
1 PROVA ORALE

Almeno 4 prove, di cui una
scrit- ta e una orale; le altre a
discre- zione del docente
TRIENNIO
Almeno 3 prove, di cui una
scrit- ta, una orale e l' altra a
discre- zione del docente

FISICA
1 PROVA SCRITTA
1 PROVA ORALE
RELIGIONE CATTOLICA

2 o più orali (Lezioni
interattive, testing diffuso)
2 PROVE di cui 1 SCRITTA
O ORALE

SCIENZE MOTORIE

1 PRATICA
Almeno due prove (una scritta
e una orale)

FISICA
3 prove di cui almeno una orale
2 o più orali (Lezioni
interattive, testing diffuso)

3 PROVE di cui almeno 1
SCRITTA O ORALE

Almeno due prove ( una scritta
e una orale)

SCIENZE NATURALI

1 PROVA SCRITTA
STORIA DELL’ARTE
STORIA E FILOSOFIA

1 PROVA ORALE

2 PROVE di cui almeno 1 orale

1PROVA SCRITTA
2 PROVE ORALI
minimo 2 PROVE di cui
almeno 1 orale

Tutti i dipartimenti hanno proposto di attribuire voto unico negli scrutini intermedi, come nello
scrutinio finale, in ottemperanza alla C.M. n° 89 – 18 ottobre 2012 (“La valutazione periodica degli
apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”). Il Collegio dei 3
Docenti ha così deliberato l’attribuzione del voto unico.
Alla valutazione concorrono, poi, prove orali strutturate, prove scritte strutturate e semistrutturate,
forme varie di testing diffuso. La tipologia delle prove è concordata nei dipartimenti e stabilita dai
singoli docenti quando, in fase di programmazione, stipulano il proprio contratto formativo con gli
alunni: particolare attenzione è riposta alle tipologie conformi alle prove finali dell’Esame di Stato.
Il Collegio, in data 28/10/2015, previa consultazione dei dipartimenti ha deliberato i seguenti punti:
In merito alle prove comuni:
✓ prove di simulazione dell’esame di Stato per le classi quinte (una prova di italiano, una della seconda
disciplina oggetto di prova, due di terza prova, indicativamente nel pentamestre) considerate parte
integrante della valutazione finale
✓ che il lavoro dei dipartimenti prosegua nella direzione di condividere strategie didattiche condivise anche
attraverso la somministrazione di prove comuni (in coerenza con le risultanze del RAV e gli obiettivi di
processo proposti - cfr. Progetto 2 del Piano di miglioramento)

In merito alle prove in generale:
Compiti in Classe. I Professori sono invitati a programmare per tempo i compiti in classe, in modo
che essi possano risultare opportunamente intervallati. A riguardo, si invitano i sigg. docenti a non
concentrare le prove di valutazione nella parte conclusiva del trimestre/pentamestre. Le prove
scritte vanno preannunciate agli alunni ed è obbligatorio annotarle registro elettronico con un
congruo anticipo di giorni. In una stessa settimana, nella stessa classe, di norma, non si possono fare
più di tre compiti, né si può far eseguire nella stessa giornata più di un compito. La loro correzione
deve essere tempestiva, chiara ed accompagnata da un breve giudizio che dia la motivazione del
voto numerico assegnato. I compiti saranno restituiti di norma non oltre il 15° giorno della loro
effettuazione. Essi saranno archiviati dopo che gli alunni ne avranno presa visione e comunque non
oltre la fine del trimestre/pentamestre.

Interrogazioni. E' ribadita l'opportunità di evitare interrogazioni immediatamente successive a
festività o vacanze, salvo casi particolari o di reciproco accordo. E' necessario, in ottemperanza della
L. 241/90 notificare all’alunno interrogato il risultato di tali verifiche, espresso tramite il voto

assegnatogli, con immediata e puntuale annotazione dello stesso sul proprio Registro. Il Dirigente
scolastico non può non tenere conto di lamentele (di alunni o di famiglie) per l'inosservanza di
questa norma. Si ricorda, poi, che gli elementi di giudizio non si traggono solo e necessariamente
dalle interrogazioni - che mai debbono assumere forma punitiva ed inquisitoria - ma, piuttosto, tali
interrogazioni rappresentino quel momento ordinario di accertamento del grado di preparazione
degli alunni, connaturato con lo svolgimento della funzione docente. Si confermano le tre materie
interrogabili e non più di due interrogazioni al giorno per ogni allievo

Il Dirigente scolastico ricorda ai docenti la necessità della comunicazione tempestiva dei risultati
delle prove agli studenti, così come richiesto anche dalla componente genitori in alcuni Consigli di
classe.
CRITERI PER GLI SCRUTINI FINALI.
(Criteri approvati ai sensi dell’O.M. 92/2007 e del D.P.R. 122/2009 dal Collegio Docenti in data 28 ottobre
2015)
Il Collegio Docenti, in base all’O.M. n. 65 del 20 febbraio 1998, richiamante quanto stabilito
dall’O.M. 330 del 27 maggio ’97 che, a sua volta, conferma e modifica l’ O.M. n. 80 del 9 marzo
1995, preso atto dell’art. 12 della suddetta O.M., e prendendo atto che ogni decisione in merito
alla promozione e non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà
caso per caso, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n.° 297 del 16/04/19, allo scopo d rendere
omogenea la valutazione, stabilisce quanto segue:
Criteri generali
La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica orali, scritte e
pratiche, rimane comunque un giudizio globale ed individualizzato e dovrà tenere conto del
percorso di ogni singolo alunno.
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto da un
congruo numero di verifiche effettuate nel pentamestre e sulla base di una valutazione
complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero anno scolastico.
Il Consiglio di classe terrà conto:
a.

dei livelli di apprendimento in termini di conoscenze e
competenze; b. del miglioramento rispetto al livello di partenza;

c. del grado d’impegno, di organizzazione e capacità di recupero delle lacune e dei deficit di
apprendimento;
d.

della qualità del lavoro scolastico, rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e

assiduità al dialogo educativo,
e. della collaborazione, sistematicità, puntualità, rispetto delle consegne; f.
della motivazione e atteggiamento nei confronti dello studio;

g. della partecipazione alla vita scolastica e alle attività integrative svolte;
h.

dell’anamnesi scolastica dell’alunno: eventuali ripetenze, eventuale provenienza da altra

scuola, andamento generale pregresso.
Secondo quanto previsto dall’O.M.92/07, il Consiglio di classe stabilisce in sede di scrutinio di :

a. promuovere gli allievi che abbiano conseguito un risultato complessivamente positivo
b.

non promuovere gli alunni che abbiano conseguito un risultato complessivamente

negativo (tenuto conto del numero di insufficienze e/o della loro gravità)
c.

non promuovere gli alunni che non abbiano frequentato i tre quarti del monte ore annuale

personalizzato (cfr. sotto)
d.non promuovere gli alunni che abbiano riportato una valutazione del comportamento
con voto inferiore ai sei decimi;
e. sospendere il giudizio finale per gli alunni con risultati insufficienti in una o più discipline,
ma in grado di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate entro le date previste per le verifiche finali (settembre) o mediante lo studio
personale autonomamente svolto o attraverso la frequenza di appositi interventi di
recupero;

Gli studenti per i quali il Consiglio di Classe dispone la sospensione del giudizio sono
tenuti alla partecipazione agli interventi didattici di recupero programmati dalla scuola nel
periodo di sospensione estiva delle lezioni a meno che i genitori non optino per il recupero
individuale come previsto dalla normativa vigente, dandone formale comunicazione alla scuola;
resta comunque l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dall’Istituto prima dell’inizio

delle lezioni del successivo anno scolastico secondo il calendario approvato dal Collegio
Docenti, pena la mancata promozione alla classe successiva.
Il Collegio Docenti, ferme restando le competenze dei Consigli di Classe in materia di
valutazione, indica i seguenti criteri di svolgimento dello scrutinio di integrazione del giudizio di
ammissione alla classe successiva di cui all’art. 8 dell’O.M. 92/2007 e all’art. 4, comma 5, del
122/2009, a conclusione degli interventi didattici estivi per il recupero delle carenze rilevate:
✓ valutazione complessiva dello studente, che tenga conto dei risultati conseguiti non solo
nell’accertamento finale ma anche nelle varie fasi dell’attività di recupero;
✓ accertamento del recupero delle carenze formative e verifica dei risultati complessivamente conseguiti
dall’alunna/o, in termini di possibilità di frequentare con profitto la classe successiva.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

Al termine di ciascuno dei tre anni liceali, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce ad
ogni allievo un credito scolastico che, per un max di venticinque punti, farà parte della valutazione finale
dell’Esame di Stato. Il riconoscimento del credito viene deliberato sulla base del D.P.R. 323 del 1998 e
successive modificazioni.
Per la determinazione del credito si terrà conto dei seguenti criteri:
Media dei voti conseguiti nello scrutinio finale. Effettuata la media di tutti i voti riportati nello scrutinio
finale, qualora lo studente abbia conseguito una media con decimali ≥ 0.50, il Consiglio di classe attribuisce l’intero punto superiore previsto nella rispettiva fascia del credito scolastico.
Viceversa, per medie con frazioni decimali inferiori a 0,50, viene attribuito il punteggio massimo previsto
dalla banda di oscillazione in presenza di due indicatori positivi tra i seguenti:
a) Assiduità della frequenza scolastica
b) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
c)

Partecipazione assidua ad attività complementari e integrative promosse dalla scuola compresa

la frequenza dell’insegnamento di storia della musica.
d)

Eventuali crediti formativi esterni per i quali si precisa che per la partecipazione a tali attività, a

giudizio del Consiglio di Classe, deve essere presentato l'attestato finale entro il 20.05.2013. Nel caso di
autocertificazioni, la scuola procederà a verifiche a campione, con conseguenti ricadute
di legge nel caso di dichiarazioni mendaci. A rilasciare l'attestato dovrà essere un ente pubblico,

una società sportiva o altra istituzione legalmente costituita. Saranno valutati solo i corsi che
prevedono un impegno effettivo da parte dello studente nonché le attività lavorative e forme
significative di volontariato.
Sia per le attività interne che per quelle esterne saranno valutate solo quelle frequentate dal giugno
2014 al maggio 2015. Agli alunni delle classi terminali che presentino allo scrutinio finale una o più insufficienze verrà attribuito il punteggio più basso della banda di oscillazione.
Si attribuisce il punteggio minimo della fascia di pertinenza, stabilita in base alla media dei voti conseguita, anche agli alunni che, pur non avendo la sufficienza agli esami di settembre nella/e disciplina/e con
sospensione del giudizio, saranno ammessi alla classe successiva.
All’alunno non promosso non viene attribuito alcun credito.
Si riporta la tabella ministeriale per la determinazione delle fasce e dei relativi punteggi, previsti
dal 99 del 16 dicembre 2009
Media dei voti

Credito scolastico (Punti)
I anno

II anno

III anno

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M≤7

4-5

4-5

5-6

7<M≤8

5-6

5-6

6-7

8 < M ≤9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

8-9

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
In coerenza con il patto di corresponsabilità educativa, sono stati individuati come prioritari i seguenti
obiettivi comportamentali.
Frequenza regolare (assenze, ritardi, uscite anticipate giustificati e limitati)
Interesse e impegno (partecipazione attiva alle lezioni e alla vita scolastica)
Rispetto delle norme, regolamenti, persone, cose, ruoli
Rispetto delle consegne e delle scadenze

Tali obiettivi si intendono come trasversali a tutte le discipline e a tutte le attività scolastiche interne ed
esterne comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.
Rispondendo alle esigenze di

1.

esplicitare in maniera più coerente alle indicazioni ministeriali la modalità di valutazione delle
competenze di cittadinanza ( agire in modo autonomo e responsabile; collaborare e partecipare)

2. valutare l'esperienza di alternanzascuola-lavoro

il Collegio dei Docenti nella seduta del 25/10/17 ha deliberato , a partire dall'a.s. 2017/18, la seguente griglia
per l'attribuzione del voto di condotta, comprensiva per il triennio degli indicatori di valutazione della
condotta durante lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro.

Frequenza e puntualità (vedi allegato per le percentuali orarie))
Livello

voto

Irregolare (numerose assenze) , ritardi o uscite anticipate molto frequenti (≥12)

6

Poco regolare (assenze diffuse), ritardi o uscite anticipate frequenti (tra 10 e 11)

7

Abbastanza regolare ( assenze occasionali); alcuni ritardi o uscite anticipate (tra 6 e 9)

8

Regolare (poche assenze); isolati ritardi o uscite anticipate (tra 3 e 5)

9

Assidua (pochissime assenze o nessuna) , pochissimi ritardi o uscite anticipate (meno di 3

10

Collaborazione e partecipazione al dialogo educativo
Livello

voto

Condivide il proprio lavoro interagendo con la classe e contribuisce al dialogo educativo in modo
limitato

6

Condivide il proprio lavoro interagendo con la classe e contribuisce al dialogo educativo in modo
incostante

7

Condivide il proprio lavoro interagendo con la classe e contribuisce al dialogo educativo in modo
non sempre regolare
Condivide il proprio lavoro interagendo con la classe e contribuisce al dialogo educativo in modo
regolare
Condivide il proprio lavoro interagendo con la classe e contribuisce al dialogo educativo in modo
regolare, attivo e propositivo

8
9
10

Agire in modo autonomo e responsabile
Livello

voto

Talvolta non rispetta le norme/consegne/scadenze e, in genere, non assume la
responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi (comportamenti
sanzionati da sospensioni o reiterate note disciplinari). Interagisce limitatamente con il
sistema-scuola in maniera propositiva (adesione a progetti, iniziative, etc.)

6

Rispetta le norme/consegne/scadenze in modo non sempre regolare e assume solo in parte
la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi (comportamento
eventualmente sanzionato da richiami/note). Interagisce in modo discontinuo con il
sistema-scuola (adesione a progetti, iniziative, etc.)

7

Rispetta sostanzialmente le norme/consegne/scadenze e, in genere, assume la
responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi. Interagisce con
il sistema-scuola (adesione a progetti, iniziative, etc.) in modo non sempre regolare.

8

Rispetta con regolarità le norme/consegne/scadenze e assume la responsabilità dei
propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi. Interagisce con il sistema-scuola
in maniera propositiva (adesione a progetti, iniziative, etc.)

9

Rispetta costantemente le norme/consegne/scadenze e assume in modo autonomo la
responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi. Interagisce
attivamente e in modo propositivo con il sistema-scuola (adesione a progetti, iniziative,
etc.)

10

Per il Triennio
Alternanza scuola-lavoro (Con riferimento alla scheda di valutazione)
Livello

voto

Non dimostra un costante rispetto della puntualità e/o delle regole. Svolge i compiti
assegnati con scarso impegno. Interagisce con gli altri in modo limitato e poco efficace.

6

Dimostra rispetto non sempre costante della puntualità e/o delle regole. Svolge i compiti
assegnati con impegno incostante. Interagisce con gli altri in modo discontinuo.

7

Dimostra sostanzialmente rispetto della puntualità e/o delle regole. Svolge in genere i
compiti assegnati. Interagisce con gli altri in modo non sempre regolare.

8

Dimostra costante rispetto della puntualità e/o delle regole. Svolge assiduamente e
con impegno i compiti assegnati. Interagisce con gli altri in modo regolare.

9

Dimostra costante rispetto della puntualità e/o delle regole. Svolge assiduamente, con
impegno e autonomamente i compiti assegnati. Interagisce con gli altri in modo attivo
e propositivo.

10

Valutazione insufficiente : Voto di condotta 5
L’alunno, nel corso dell’anno scolastico, si è reso responsabile di atteggiamenti e comportamenti che
hanno richiesto interventi di natura sanzionatoria comportanti l’allontanamento dall’istituto per un
periodo superiore a 15 giorni, in violazione delle norme stabilite dal Regolamento di Istituto e dai
contenuti dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 235/07 e precisazioni contenute nella
nota 3602/PO del 31/07/08). Successivamente all’irrogazione della sanzione, lo studente non ha mostrato
segni apprezzabili e concreti di modifica del suo comportamento.

Validità anno scolastico 2017-2018
La C.M. 20/2011 dispone che “…ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo
anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
L’orario personalizzato consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline (comprensivo della quota
nazionale e della quota riservata all’autonomia) rispetto al quale viene individuato il limite minimo di
presenza.
Si riportano in pagina seguente i limiti massimi e minimi riferiti ai diversi anni e al diverso monte
ore annuale.

CLASSI 1^ e 2^
LICEO

ORE
SETTIMANALI

TOTALE
MONTE
ORARIO
ANNUALE

MONTE
ORARIO PER
LA VALIDITA’
DELL’ANNO
SCOLASTICO

Numero
massimo ore
di assenza

Ordinamento e
internazionale

27
(26 senza 891 (858 senza
IRC)
IRC)

668 (643 senza
IRC)

223 (215 senza
IRC)

Con
potenziamento
matematico

28
(27 senza 924 (891senza 693 (668 senza
IRC)
IRC)
IRC)

231 (223 senza
IRC)

Progetto musica

28
(27 senza 924 (891senza 693 (668 senza
IRC)
IRC)
IRC)

231 (223 senza
IRC)

CLASSI 3^, 4^ e
5^ LICEO

ORE
SETTIMANALI

Numero
massimo ore
di assenza

Ordinamento

31
(30 senza 1023
(990 767 (742 senza
IRC)
senza IRC)
IRC)

256 (248 senza
IRC)

Con
potenziamento
matematico

32
(31 senza 1056
(1023 792 (767 senza
IRC)
senza IRC)
IRC)

264 (256 senza
IRC)

Progetto musica

32
(31 senza 1056
(1023 792 (767 senza
IRC)
senza IRC)
IRC)

264 (256 senza
IRC)

TOTALE
MONTE
ORARIO
ANNUALE

MONTE
ORARIO PER
LA VALIDITA’
DELL’ANNO
SCOLASTICO

Curvatura
internazionale

33 (32 senza
IRC)

1089
(1056 816 (792 senza
senza IRC)
IRC)

273 (264 senza
IRC)

Tabella ore assenze/ % assenze e voto condotta

CLASSI BIENNIO
ORDINAMENTO E
INTERNAZIONAL
E
Frequenza

Percentuale assenze

Numero di ore con
IRC

Numero di ore
senza IRC

Irregolare

20% < a ≤ 25%

178 < h ≤ 223

172 < h ≤ 215

Poco regolare

15% < a ≤ 20%

134 < h ≤ 178

129 < h ≤ 172

Abbastanza
regolare

10% < a ≤ 15%

89 < h ≤ 134

86 < h ≤ 129

Regolare

8% < a ≤ 10%

71 < h ≤ 89

69 < h ≤ 86

Assidua

a ≤ 8%

h ≤ 71

h ≤ 69

CLASSI
TRIENNIO
ORDINAMENTO
Frequenza

Percentuale assenze

Numero di ore con
IRC

Numero di ore
senza IRC

Irregolare

20% < a ≤ 25%

205 < h ≤ 256

198 < h ≤ 248

Poco regolare

15% < a ≤ 20%

153 < h ≤ 205

149 < h ≤ 198

Abbastanza
regolare

10% < a ≤ 15%

102 < h ≤ 153

99 < h ≤ 149

Regolare

8% < a ≤ 10%

82 < h ≤ 102

79 < h ≤ 99

Assidua

a ≤ 8%

h ≤ 82

h ≤ 79

CLASSI BIENNIO
CORSO
MUSICALE
POTENZIAMENT
O MATEMATICO
Frequenza

Percentuale assenze

Numero di ore con
IRC

Numero di ore
senza IRC

Irregolare

20% < a ≤ 25%

185 < h ≤ 231

178 < h ≤ 223

Poco regolare

15% < a ≤ 20%

139 < h ≤ 185

134 < h ≤ 178

Abbastanza regolare

10% < a ≤ 15%

92 < h ≤ 139

89 < h ≤ 134

Regolare

8% < a ≤ 10%

74 < h ≤ 92

71 < h ≤ 89

Assidua

a ≤ 8%

h ≤ 74

h ≤ 71

CLASSI
TRIENNIO
MUSICALE
POTENZIAMENT
O MATEMATICO
Frequenza

Percentuale assenze

Numero di ore con
IRC

Numero di ore
senza IRC

Irregolare

20% < a ≤ 25%

211 < h ≤ 264

205 < h ≤ 256

Poco regolare

15% < a ≤ 20%

158 < h ≤ 211

153 < h ≤ 205

Abbastanza regolare

10% < a ≤ 15%

106 < h ≤ 158

102 < h ≤ 153

Regolare

8% < a ≤ 10%

84 < h ≤ 106

82 < h ≤ 102

Assidua

a ≤ 8%

h ≤ 84

h ≤ 82

CLASSI
TRIENNIO
CURVATURA
INTERNAZIONAL
E
Frequenza

Percentuale assenze

Numero di ore con
IRC

Numero di ore
senza IRC

Irregolare

20% < a ≤ 25%

219 < h ≤ 273

211 < h ≤ 264

Poco regolare

15% < a ≤ 20%

175< h ≤ 218

158 < h ≤ 210

Abbastanza regolare

10% < a ≤ 15%

140 < h ≤ 174

106 < h ≤ 157

Regolare

8% < a ≤ 10%

111 < h ≤ 139

84 < h ≤ 105

Assidua

a ≤ 8%

h ≤ 110

h ≤ 83

E’ consentito ad ogni scuola attraverso il Collegio Docenti, di stabilire eccezionalmente deroghe al limite
minimo di presenza a condizione che le assenze, comunque documentate, non pregiudichino, a giudizio
del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere a valutazione certa degli studenti interessati.
Il Collegio dei Docenti del Liceo Costa ha individuato i casi in cui è possibile derogare al limite minimo di
presenza:
• Assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• Assenze dovute a terapie e/o cure programmate;

• Assenze dovute a partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni
riconosciute dal C.O.N.I;
• Assenze dovute ad adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di festa;
• Ritardi per comprovate cause di forza maggiore dovute a mezzi di trasporto (treni, autobus,
problemi di viabilità extra urbana).
Non sono da computarsi le variazioni di orario dovute a necessità organizzative interne decise
dalla Presidenza.

Attività di recupero
Dai dati in possesso della scuola e dalle risultanze del RAV, il recupero costituisce un’area suscettibile di
potenziamento nella misura in cui il nostro Liceo si colloca ad un livello superiore alla media provinciale,
regionale e nazionale per il numero di sospensioni per debito formativo, a fronte di risultati decisamente
positivi per quanto riguarda gli altri indicatori relativi ai risultati scolastici.
Come indicato nel RAV, si individua come traguardo il miglioramento delle strategie di recupero anche
accogliendo proposte provenienti dagli studenti e utilizzando al meglio eventuali risorse in termini di
organico potenziato senza rinunciare alle forme consolidate di recupero:
Interventi di didattica personalizzata, svolti in itinere durante tutto l’anno e mediante
lavoro

individuale

assegnato/corretto

dal

docente

con

compiti

mirati

al

rapido

recupero/riallineamento in caso di carenze circoscritte (motivazionali o di conoscenze) o di
limitata efficacia del metodo di studio
Recupero di classe: svolto in itinere, con pause “di rinforzo” o di ripasso su moduli
definiti e/o contenuti fondamentali. Sono di questo tipo anche le consuete lezioni di ritorno
svolte sistematicamente alla riconsegna dei compiti in classe corretti e valutati.
Corsi di recupero in orario extracurricolare, attivati per tutte le classi e svolti dagli
insegnanti delle materie interessate nel pentamestre, dopo lo scrutinio intermedio. Si tratta di
pacchetti orari prestabiliti e destinati, in base alle scelte dei consigli di classe, alle materie ove si
concentri il maggior numero di insufficienze.
Corsi di recupero in orario extracurricolare ESTIVI : saranno attivati dopo la chiusura
degli scrutini, secondo modalità definite dal collegio docenti, in orario mattutino, svolti dai
docenti delle materie coinvolte per classi parallele e rivolti agli allievi di tutte le classi che hanno

segnalato gravi carenze (DEBITO) con priorità alle discipline di indirizzo ed a quelle con
valutazione scritta (Greco, Latino, Matematica, Inglese).
La fase più consistente del recupero avverrà dopo gli scrutini del primo periodo di
valutazione, in cui, senza abbandonare gli interventi di didattica personalizzata e il recupero in
classe, si aggiungeranno i corsi di recupero in orario extra-curricolare. La scelta della
distribuzione del pacchetto-orario disponibile è demandata ai Consigli di Classe. Gli alunni
potranno essere aggregati per classi o gruppi di livello che abbiano il docente in comune. Il
docente del corso potrà essere diverso dall’insegnante della classe o anche esterno all’istituto
(vedi O.M.92, art. 10)
Le iniziative di recupero/sostegno sono indicate come obbligatorie per gli studenti, salvo che le famiglie
vi rinuncino espressamente con documentazione scritta. Per gli studenti è comunque obbligatorio
sostenere le prove di verifica dell’avvenuto recupero programmate dai docenti e dal consiglio di classe.

Comunicazioni scuola-famiglia
L’intento formativo di una scuola non può prescindere dalla collaborazione il più possibile armoniosa e
costruttiva con le famiglie, dunque ai rapporti scuola-famiglia è dedicato ampio spazio. In particolare
sono previste:
• udienze settimanali dei docenti con possibilità di prenotazione on-line, tramite registro elettronico, dei
colloqui settimanali e delle udienze pomeridiane
• udienze pomeridiane (una nel primo periodo di valutazione e una nel secondo)
• comunicazioni riguardanti il profitto vengono trasmesse alle famiglie anche tramite registro
elettronico e “pagellina” che verrà compilata dai Consigli di classe e distribuita alle famiglie a metà
pentamestre.

Inclusione e valorizzazione.
Posto il quadro normativo (obiettivi prioritari della Legge 107/15, comma 7), contenente le seguenti
indicazioni:

“Prevenzione contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione […];
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
[…]
“ Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti” e “individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito”
Tenuto conto dei dati e delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione, da cui si evince la coerenza
delle azioni intraprese con il dettato normativo,
seguono le seguenti considerazioni e indicazioni progettuali in relazione a
DISPERSIONE, DISCRIMINAZIONE, PARI OPPORTUNITA’, DIFFERENZIAZIONE:
• non emergono nel nostro istituto particolari emergenze riguardo il problema della dispersione scolastica,
dal momento che il tasso di abbandoni e trasferimenti è pressoché nullo, segno evidente del successo
che le strategie di accoglienza e di accompagnamento degli studenti
• DISCRIMINAZIONE: non si verificano casi conclamati di discriminazione e bullismo, anche se la natura del
fenomeno, spesso latente e tale da sfuggire a chi opera nella scuola, induce a vigilare sugli studenti,
osservando con attenzione le dinamiche relazionali allo scopo di prevenire episodi discriminatori;
nell’ambito delle iniziative formative del Progetto di EDUCAZIONE ALLA SALUTE (cfr. Parte 4 - Area
progetti), alcune iniziative sono mirate alla diffusione tra studenti di una corretta consapevolezza dei
pericoli, anche legali, a cui alcuni comportamenti conducono. La presenza di uno sportello CIC, al quale gli
studenti in forma anonima possono rivolgersi anche in caso di difficoltà di questo tipo è un’iniziativa a
integrazione del dialogo educativo con i docenti;
• più ampio è il riferimento al tema dell’inclusione degli studenti con disturbi specifici di apprendimento e/o
bisogni educativi speciali. Già da qualche anno esiste un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, coordinato dal
docente referente di istituto per gli allievi D.S.A. e, in generale, per gli allievi con Bisogni educativi Speciali
(BES) cui compete il coordinamento delle attività suddette, l’aggiornamento tecnico e normativo e il
controllo dell’applicazione di quanto contenuto nella Legge 170/2010
(http://www.dirittoscolastico.it/legge-n-170-del-08-10-2010/); il gruppo è aperto ai docenti con
competenze specifiche in materia di sostegno, oltreché ai docenti che coordino classi con presenza di
PDP/PEI.
•

Il Gruppo di Lavoro ha elaborato in questi anni un PROGETTO DI INCLUSIONE che consta, in generale, dei
seguenti aspetti:

- attività di formazione sia interne sia esterne, per i Consigli di classe direttamente interessati alla questione
e per tutti i docenti, sia in riferimento alla normativa (aspetti tecnico-giuridici), sia rispetto alle misure
didattiche (compensative e dispensative), sia rispetto alla tipologia/modalità di svolgimento delle prove
di verifica
- redazione di un” Piano Annuale per l’Inclusione” che, deliberato dal Collegio annualmente, costituisce
parte integrante del piano dell’offerta formativa
- protocollo per l’inclusione di alunni con BES
- predisposizione, nel caso sopravvenga la necessità, del servizio di istruzione domiciliare
-

contatti con enti esterni per fornitura di sussidi informatici

-

contatto con enti esterni e valorizzazione competenze del personale interno per azioni di
supporto nell’alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda.

•

La valorizzazione del merito avviene attraverso interventi formativi di varia natura, curricolari ed

extra-curricolari:
- partecipazione ai progetti che ampliano l’offerta formativa
- partecipazione ad Agoni,

Certamina, Olimpiadi prevalentemente nell’ambito

dell’area umanistica

-

prove concorsuali afferenti a varie discipline (storico, economico, giuridico, scientifico, etc.)

-

promozione della partecipazione degli studenti ad alcune delle iniziative culturali più
importanti dell’Istituto (Settimana della Cultura Classica, Notte dei Licei Classici, etc.)

In particolare, si segnala il PROGETTO ECCELLENZA, a cura dei docenti che si occupano del
monitoraggio delle lingue classiche (cfr. PARTE 4).

Continuità e orientamento
Considerato che dalle risultanze del rapporto di Autovalutazione le attività di orientamento risultano
efficaci e rispondenti alle necessità di informazione e formazione degli studenti, il Liceo intende
proseguire nella direzione intrapresa, puntando in maniera mirata al superamento di alcuni punti di
debolezza emersi:
• necessità di supportare in maniera adeguata gli studenti nella preparazione ai test di accesso alle
facoltà scientifiche nell’ambito dell’orientamento in uscita,
• necessità di formalizzare i rapporti con le scuole medie di primo grado, anche potenziando iniziative
di verticalizzazione, scambio e confronto tra docenti di grado differente per quanto riguarda
l’orientamento in entrata

Nello specifico, l’indicazione normativa della “definizione di un sistema di orientamento” (Legge
107/15, comma 7) avviene secondo le seguenti modalità:
PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA

• una mattina al Costa, durante la quale gruppi di studenti sono inseriti nelle classi e partecipano alle
normali attività didattiche
• Open days, con apertura pomeridiana dei laboratori, lezioni gestite autonomamente dai nostri
studenti e coinvolgimento diretto nella lezione degli ospiti (attività di gioco-simulazione di lezione)
• incontri con i genitori nei giorni degli Open days, ovvero giornate in cui il Dirigente scolastico e i
docenti presenteranno la scuola e le sue curvature alle famiglie
• presentazione della scuola al mattino o di pomeriggio nelle scuole secondarie di primo grado
• corso propedeutico di greco “Io imparo il Greco”, rivolto agli allievi di terza media presso il Liceo e in
altre scuole, svolto in orario pomeridiano con cadenza settimanale, a cura di alcuni docenti di Latino
e Greco del Liceo

•

lezione di scambio tra docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado nell’ottica della

verticalizzazione. Tale iniziativa è stata avviata con la Scuola secondaria di primo grado “S. Pellico” in
vista si un estensione e di un coinvolgimento di altre scuole secondarie di primo grado.
•

invito a partecipare alle lezioni, fruibili per allievi di scuola secondaria di primo grado, da parte

dei docenti e degli allievi del nostro Liceo all’interno della Settimana della cultura classica

PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA
Il Liceo Classico consente di acquisire una preparazione onnilaterale e una metodologia di studio
spendibile in ogni percorso di studio futuro. Come dimostrano i dati presenti nel RAV a proposito del
successo negli studi a distanza, la media dei crediti universitari è decisamente positiva nell’ area
economico-giuridica, socio-sanitaria, umanistica, mentre lo svantaggio iniziale in area scientifica è
recuperato nel medio-lungo termine. L’attivazione delle curvature e la ridefinizione in atto del curricolo
ad esse relativo intende arricchire le potenzialità della formazione classica.

A partire da un questionario sulle ipotetiche future scelte somministrato ad inizio anno a tutti gli studenti
delle classi terminali, si procede alla ricerca di esperti ed alla gestione ordinata di tutte le occasioni
informative e formative offerte dal territorio e dagli atenei di interesse più diffuso.
Già a partire dal quarto anno, gli studenti hanno la possibilità di partecipare ad incontri organizzati nella
nostra scuola o usufruire di due bonus di giustificazione dell’assenza nel caso di partecipazione a
iniziative esterne.

A partire dal mese di dicembre, la scuola si apre ad esperti orientatori di uno degli atenei limitrofi, che
offrono preziose indicazioni sul “come si affronta” una scelta universitaria e sulle varie aree d’indirizzo
presenti nell’ateneo di riferimento.
Viene assicurata la possibilità di partecipare/assistere:



➢

➢ Saloni dell’orientamento
➢ Open days e open Weeks
presentazioni delle Scuole di eccellenza, delle accademie, di Università prestigiose come

Bocconi, Cattolica, Luiss

➢

➢ Informazioni sui bandi di concorso per accedere ai Collegi universitari
Alcuni dei nostri studenti accedono alle scuole di Eccellenza per stages estivi di carattere

orientativo: Scuola Normale Superiore, Scuola di Studi superiori “S.Anna” di Pisa, Istituto universitario di
Studi Superiori di Pavia, Cà Foscari

➢
Incontri con gli ex-studenti del nostro Liceo; a tal proposito, si segnala altresì che molti exallievi, oggi affermati professionisti in vari settori, si sono resi disponibili a svolgere lezioni di
orientamento anche in merito alle opportunità offerte dal territorio e ai settori che oggi offrono
maggiori opportunità
Si ricorda inoltre che numerosi progetti di ampliamento dell’offerta formativa hanno anche funzione
orientativa, così come i percorsi di alternanza scuola/lavoro attivati a partire dall’anno scolastico 2015-16
Tra le attività che integrano il curricolo, inoltre, è da qualche anno programmato un corso di
preparazione alle facoltà scientifiche, centrato sui test d’accesso degli anni precedenti.

Alternanza scuola-lavoro

Premessa
Sulla base delle indicazioni della Legge 107/15, il nostro Liceo ha avviato in fase preliminare contatti
con gli enti pubblici e privati del territorio, per sondare la possibilità dei percorsi di alternanza
scuola/lavoro. Tali contatti sono stati facilitati dalla collaborazione, già avviata in questi anni,
nell’ambito dell’esperienza degli stage estivi rivolta agli studenti delle classi quarte; è stato tuttavia
necessario ampliare il numero dei contatti per far fronte ad un esigenza che in questo anno scolastico
riguarda solo le classi terze, ma che sarà resa sistematica per gli studenti del triennio.

Per far fronte alla complessità dei compiti connessi alla pianificazione e all’avviamento del progetto
(contatti con molti enti pubblici e privati, individuazione preferenze degli studenti, assicurazioni,
convenzioni e, in generale, espletamento di tutti i passaggi anche burocratici), la Prof.ssa Bagnone,
Funzione strumentale stage e alternanza scuola/lavoro, è stata supportata, limitatamente ad alcuni
compiti specifici, dalla Prof.ssa Novelli e dalla Prof.ssa Palmieri.

Finalità
Nelle finalità della Legge si intende rafforzare l’apprendimento basato su esperienze concrete di
lavoro. Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il
concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro
lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di
lavoro.
L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una
collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato
all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere”
in modo responsabile e autonomo. Per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di
orientamento, anche al fine di compiere scelte più consapevoli rispetto al futuro. Modalità di
svolgimento
La possibilità di fare percorsi di didattica in realtà lavorative aziendali, così come pubbliche o del no
profit, sarà resa sistemica per gli studenti del triennio. Gli interventi saranno differenziati, a seconda
delle esigenze dei ragazzi e del tipo di aziende e istituzioni in cui si metteranno alla prova.
In una fase preliminare, oltre all’avvio dei contatti con gli Enti, sono state fornite indicazioni agli
stu-denti sulle aree di scelta:

• economico-giuridica
• sanitaria\Servizi sociali
• turistica e ambientale
• museale\archeologica e archivistica
• stampa\servizi di informazione
Gli studenti hanno così potuto esprimere la loro opzione preferenziale pur nella consapevolezza della
necessita- di una turnazione delle esperienze anche in vista della funzione orientativa propria di tale
progetto in ambito di istruzione liceale

In generale, comunque, si è deciso di articolare il monte orario (200 ore) in due periodi:
- gennaio (una\due settimane dopo le vacanze natalizie)
-

giugno (due settimane circa alla fine della scuola).

Gli enti contattati, che ad oggi hanno dato la loro disponibilità e in con cui gli studenti svolgeranno le
esperienze di stage/alternanza sono suddivisi nelle seguenti aree:
Area economico-giuridica
Area sanitaria/Servizi sociali
Area museale/archeologica e archivistica
Turistica e ambientale
Stampa e servizi di informazione
Nel prossimo triennio si prevede di far ricorso anche alle opportunità offerte dall’impresa simulata e
di avviare i contati per l’Alternanza scuola/lavoro all’estero. Ai gruppi di studenti saranno assegnati
tutor, che li guideranno nelle fasi del percorso di alternanza.

PARTE 3 SCELTE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

Funzionigramma

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, è il rappresentante legale di essa, è
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, organizza
l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa, promuove gli interventi per
assicurare la qualità dei processi formativi, promuove la collaborazione con le risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del
personale, è titolare delle relazioni sindacali
I Docenti Collaboratori del D. S., sostituiscono il D.S. in caso di sua temporanea ed elaborano progetti
per la funzionalità dei servizi amministrativi, collaborano con la DS nella ottimizzazione delle risorse
scientifiche, tecniche, di laboratorio, curano il settore organizzativo: orario e strutture, curano con la DS
i rapporti con i Docenti Collaborano con la DS per le sostituzioni dei Docenti, curano con la DS i rapporti
con il personale ATA Provvedono alle comunicazioni urgenti scuola- famiglia e firmano, in vece della D.S.
i libretti scolastici.
Il D.S.G.A (Direttore Servizi Generali ed Ammnistrativi), cura la parte amministrativa e coordina il servizio
del personale ATA, stende insieme al D.S. il Programma annuale, provvede alla esecuzione delle delibere
degli organi collegiali, cura l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, contratti e
convenzioni con enti e soggetti esterni.
AREA ATA
Personale di segreteria e personale ATA :
Uffici Amministrativi, Tecnici di Laboratorio, Collaboratori scolastici.
1. Cura la documentazione del curriculum di tutti gli alunni dall'iscrizione al conseguimento del diploma;
2. Predispone la documentazione relativa alle attività integrative e complementari nonché tiene
regi-strazione delle prenotazioni (es. sportello didattico, corsi di recupero);
3. Predispone gli atti degli scrutini e prepara documenti di valutazione, registro generale dei voti
nonché tutta la documentazione per gli esami di stato;
4. Cura le pratiche relative alle denunce di infortunio;
5. Organizza lo svolgimento dell'attività del personale e delle classi;
6. Gestisce le assenze del personale;
7. Emette i certificati di servizio;
8. Aggiorna le graduatorie del personale;
9. Riceve e protocolla domande del personale;
10. Riceve, trasmette e valuta domande di trasferimento del personale;
11. Gestisce dati delle commissioni degli esami di Stato;
12. Ricerca personale per conferimento supplenze ed emissione contratti;

13. Supporta commissione visite didattiche e viaggi d'istruzione;
14. Vigila sugli alunni (collaboratori scolastici);
15. Cura la pulizia dei locali (collaboratori scolastici).
I docenti con incarico di Funzione strumentale
1. Svolgono i compiti loro assegnati dal Collegio dei Docenti e definiti nel POF;
2. Elaborano un progetto teso al raggiungimento dei compiti assegnati;
3. Permangono nella scuola per la durata dell’incarico;
4. Partecipano alle riunione dello staff col D.S. e i collaboratori;
5. Collaborano con le Commissioni per le aree di specifica pertinenza.
In particolare, si occupano delle seguenti aree:
A ) Area servizi docenti e scuola
Funzione PTOF (armonizzazione materiali e completamento della revisione, avvio alla Autovalutazione di
Istituto). Si coordina con tutte le funzioni e con i responsabili di dipartimento per i documenti del PTOF.
Costruisce un archivio informatico.
B) Area servizi agli studenti
1) Monitoraggio risultati delle lingue classiche, monitoraggio letteratura scientifica a riguardo e relativa
comunicazione ai docenti, monitoraggio dei recuperi in greco e latino (predisposizione di uno
strumentario), organizzazione corsi di eccellenza in latino e greco, certificazioni di latino
2) Monitoraggio indirizzo musicale (predisposizione cornice teorica e attività per le classi, raccordo
con il Conservatorio, cura dei concerti degli studenti)
3) Stage e Alternanza scuola/lavoro
Per l'a.s. 2017/18 i servizi di Orientamento universitario e di Attività integrative (certificazioni in lingua
straniera, informatica,concorsi importanti) non sono assegnati specificatamente a Funzioni strumentali,
ma sono gestiti nell'ambito dell'ASL e da singoli gruppi o persone interessate. Gli studenti riceveranno
tutte le comunicazioni relative tramite circolari .
C) Area orientamento in entrata
Attività d’informazione e orientamento rivolto agli studenti di III media (organizzazione di corsi di greco
propedeutici, organizzazione Open day, incontri presso le scuole, visite guidate e lezioni tipo,
partecipazione ad iniziative provinciali di orientamento).
Principali organi collegiali
Consiglio d’Istituto
1. Fissa criteri organizzativi generali e approva il PTOF;
2. Adotta il Regolamento d’Istituto;
3. Delibera su acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
4. Adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

5. Fissa criteri generali per la programmazione educativa;
6. Fissa criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi
d'istruzione;
7. Indica criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti,
all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;
8. Esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri
per l'espletamento dei servizi amministrativi;
9. Approva programma annuale e conto consuntivo.

Collegio Docenti
1. Stabilisce i criteri della programmazione educativa e didattica annuale e assume le relative
delibere anche in ordine ai tempi e alle modalità di attuazione e verifica;
2. Progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineati nei programmi;
3. Individua gli strumenti per rilevare la situazione iniziale, intermedia e finale e per verificare e valutare
i percorsi didattici;
4. Elabora attività di orientamento, corsi di recupero, di sostegno, sulla base dei criteri espressi dal
Con-siglio di Istituto;
5. Esprime pareri sull'assegnazione dei docenti alle classi, sulla formazione dell'orario delle lezioni e
sulla articolazione del tempo scuola;
6. Delibera sull'adozione dei libri di testo;
7. Progetta attività didattiche curriculari ed extracurricolari;
8. Elabora il Ptof sulla base delle linee di indirizzo definite dal D.S.

Coordinatori dei consigli di classe
Il Coordinatore del Consiglio di Classe:
1. Cura l’aggiornamento del planning degli impegni della classe;
2. Monitora assenze e ritardi secondo il regolamento d’Istituto;
3. Sovrintende alla rilevazione dei casi di allievi in posizione critica riguardo a: evasione, dispersione, ritardi, infrazioni disciplinari e profitto scadente in più
discipline;
4. Rappresenta i docenti del Consiglio di Classe nei rapporti collegiali con le famiglie;
5. Cura la raccolta delle autorizzazioni per partecipazioni ad attività extrascolastiche;
6. Raccoglie in tempo utile e revisiona il materiale necessario per procedere agli scrutini intermedi e finali;
7. Presiede i Consigli di Classe in caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico;
9. Predispone il verbale del CDC e lo archivia all’interno del registro dei CDC;
10. Cura la tenuta del registro dei Consigli e si assicura che sia completo di tutti i verbali e gli allegati necessari.

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, ruolo centrale
è svolto dai Dipartimenti disciplinari, i cui compiti sono così definiti:
• predispongono le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni singola
disciplina in stretta relazione con le altre discipline facenti parte dell’ASSE/I CULTURALE/I di riferimento;
• predispongono il piano delle competenze conformi agli Assi Culturali ed alle Competenze Comuni di
Cittadinanza;
• elaborano la programmazione disciplinare, la definizione degli standard culturali d’istituto, la
definizione dei criteri di valutazione e delle griglie di misurazione degli standard, la predisposizione delle
prove comuni di verifica da effettuare (in ingresso, in itinere e al termine dell'anno scolastico) nelle classi
parallele, la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero e/o approfondimento da
svolgere nel corso dell’anno;
• predispongono (o selezionano tra quelli proposti dalle altre agenzie formative) i progetti culturali da
eseguire nelle classi;
• adottano i libri di testo.
Coordinatori dei Dipartimenti Il
Coordinatore dei dipartimenti:

1. Presiede le riunioni del Dipartimento;
2. sceglie il segretario verbalizzatore;
3. relaziona sull’esito dei lavori del Dipartimento all’Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Docenti.
Comitato di Valutazione
(ex comma 129 legge 107/2015)
• Elabora i criteri per la valorizzazione del merito sulla base:
a.
della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.
• Esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in ruolo. Per questa attribuzione la
compo-sizione è ristretta al Dirigente, alla componente docenti ed è integrata dal tutor.
L’elenco completo dei referenti delle commissioni e dei progetti con relative aree di competenza, dei
coordinatori di dipartimento e dei coordinatori di classe è interamente visionabile nel sito di istituto
www.liceocosta.it

Fabbisogno organico, strutture e materiali in relazione al numero degli iscritti, alle
scelte didattiche e organizzative , agli obiettivi prioritari indicati dalla Legge 107/15:

• docenti comuni e di sostegno,
• personale ATA,
• organico potenziato,
• strutture e materiali

FABBISOGNO DI PERSONALE
Organico dell’autonomia: Posti comuni e posti di sostegno
Le proiezioni del fabbisogno di personale sono calcolate sulla base dei dati degli iscritti, dei respinti, dei
trasferiti e dei ritirati degli ultimi tre aa.ss. e sono suscettibili di revisioni annuali. Alla data del 26 ottobre
2016 gli allievi iscritti al Liceo sono 574 e le classi attivate nell’a.sc.2016/17 sono 24 di cui:
4 classi prime
6 classi seconde
5 classi terze
5 classi quarte
4 classi quinte

Il Liceo n o n ha superato positivamente la battuta d’arresto di quattro anni fa. E s s a s i è r i p r o p o s t a
n e l l ’ a n n o s c o l a s t i c o 2 0 1 6 / 1 7 e ha comportato la perdita dell’autonomia. I dati si assestano
pertanto sulla base di 4 classi prime.
Essendo il Liceo Classico in Italia senza opzioni e stante il netto calo delle iscrizioni a livello nazionale (nel
2015 le immatricolazioni sono scese al 5,5% degli studenti in ingresso nella secondaria superiore, contro il
6,1% del 2014 e il 10% di 9 anni fa), il Liceo Costa costituisce comunque una positiva eccezione nel
panorama italiano – in proporzione alla popolazione della città - grazie anche alle scelte didattiche che la
dirigenza ha attuato con il proprio collegio finalizzate alla ideazione di percorsi didattici innovativi, capaci
di rendere attuale l’antico.
Il fabbisogno di personale sui posti comuni ha subito subisce così variazioni, anche per
l’implementazione del numero di ore di spagnolo e di tedesco, che al momento si è verificata per le

classi prime e seconde delle sezioni a curvatura internazionale negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 , ma
non è prevedibile per gli anni futuri poiché legata alla scelta della curvatura internazionale da parte
dell’utenza.
Posti di sostegno: attualmente il Liceo dispone in organico di un solo docente di sostegno a 18 ore, nel
caso in cui nel triennio vi fossero delle variazioni, al momento non prevedibili, nel numero delle iscrizioni
di allievi disabili, vi sarebbe la necessità di adeguare l’organico di sostegno.
Si riporta l’organico di fatto dell’a.ss.2015-16 sui posti comuni e sui posti di sostegno

DOCENTI
Classi di concorso

Numero cattedre

A037 –filosofia e storia

5

A047- matematica e fisica

5

A060 – sc.nat.ch.e geografia

2 + 1 c.o.e (16+2 a disposizione)

A061 – storia dell’arte

1 + 1 c.o.e.(12+6 c/o presso altra scuola)

A052 - lettere

13 catt.a 18 ore (di cui 1 orario esterna 14+4
presso altra scuola)

A051 - lettere

3 catt.a 18 ore +1 catt.a 19 ore + 1 catt. A 20 ore

A029 – educazione fisica

2 + 1 c.o.e. (16+2 presso altra scuola)

A346 – ling. E civ. Stra. inglese

4

Ore residue

6 inglese
6
spagnolo
2 tedesco
3 matematica e fisica

Sostegno

1 cattedra

Si riporta l’organico di fatto dell’a.s. 2016-17 sui posti comuni e sui posti di sostegno
DOCENTI
Classi di concorso

Numero cattedre

A037 –filosofia e storia

4+1 COE (12+6 c/o altra scuola)

A049- matematica e fisica

4+1 COE (14+4 c/0 altra scuola)

A060 – sc.nat.ch.e geografia

2 + 1 c.o.e (12+6 a disposizione)

A061 – storia dell’arte

1 + 1 c.o.e.(10+ 8 c/o presso altra scuola)

A052 - lettere

13 catt.a 18 ore

A051 - lettere

5 cattedre 8 (2+3)

A029 – educazione fisica

2 + 1 c.o.e. (16+6 presso altra scuola)

A346 – ling. E civ. Stra. inglese

4

Ore residue

8
spagnolo
4 tedesco

Sostegno

1 cattedra

Personale ATA
Si riporta l’organico di fatto dell’a.s.2015- 16 per il personale ATA

Profilo

Unità di personale

D.s.g.a

1

Assistenti amministrativi

4

Assistenti tecnici

2

Collaboratori scolastici

10

Anno scolastico 2016/17
Profilo

Unità di personale

D.s.g.a

1 In REGGENZA

Assistenti amministrativi

4

Assistenti tecnici

2

Collaboratori scolastici

9

Tenuto conto che:
A) Tenuto conto che numerose persone usufruiscono di L.104 e che esistono situazioni personali
delicate che non consentono continuità di lavoro
B) tenuto altresì conto della necessità di garantire l’apertura pomeridiana nei giorni di lunedì, martedì,
mercoledì giovedì e venerdì presso la sede centrale di Piazza Verdi 15 per il sostegno alle numerose attività pomeridiane della scuola e a quelle degli enti/associazioni culturali che nel Liceo hanno sede: Socie-tà
Filosofica Italiana, Corsi AIDEA, Società Dante Alighieri, Associazione Italiana Cultura Classica, Associazione culturale Lerici Pea e Amici del Lerici Pea;

in aggiunta al fabbisogno derivante da quanto indicato, al fine di mantenere idonei standard di qualità in
materia di vigilanza, pulizia, assistenza agli alunni, disbrigo pratiche amministrative e informatiche,
si rende necessario integrare le previsioni relative al predetto personale con la richiesta di ulteriori
Posti di personale Ata così suddivisi per il triennio 2016-2019:
personale CS: N°10+2=12 posti
personale AA: N°4+2=6 posti

personale AT: N° 2+1=3 posti

Organico dell’autonomia: posti di potenziamento
Organico potenziato assegnato nell’a.s 2015-16

1 cattedra

A0346 Presa di servizio in differita 1/07/2016

1 cattedra

A037

1 cattedra

A060 Presa di servizio in differita 1/07/2016

2 cattedre

A019

2 cattedre

A061

Organico potenziato assegnato nell’a.s 2016-17

1 cattedra

A0346

1 cattedra

A037

1 cattedra

A060

1 cattedra

A019

2 cattedre

A061

Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente, ove ne ricorrano le condizioni, un posto di docente della classe di concorso A060 (Scienze) per l’esonero o il semiesonero o per
eventuali riduzioni di orario del primo collaboratore del D.S.
La stima del fabbisogno di ore di supplenza breve, basata sulla serie storica degli ultimi tre aa.ss., è di
circa 1000 ore.
Per il triennio 2016-2019 si richiede pertanto ancora un organico di almeno n. 7 posti di potenziamento
tenendo conto che tutti i docenti dell’organico di potenziamento saranno impiegati nelle seguenti attività:

•

per la sostituzione dei colleghi assenti, in supplenze brevi fino a 10 gg;

•

Compresenza, ove possibile, con docenti di materie affini per sviluppo argomenti interdisciplina- ri;

•

ove possibile, nei corsi di potenziamento, nei corsi di recupero relativi alle insufficienze del I trimestre e
nei corsi di recupero di fine anno scolastico, in attività di sportello per assistenza allo studio e al metodo
possibili in compresenza e/o ANCHE IN ORARIO MATTUTINO in un progetto- orario "elastico" che
consenta mobilità a singoli alunni su richiesta per
fruire dello sportello (quinta/sesta ora, su richiesta mirata);

•

nel prestito della biblioteca in orario mattutino;

•

accompagnamento e vigilanza di classi in attività da svolgersi al di fuori dell’edificio scolastico;

•

attività di orientamento in uscita, alternanza scuola-lavoro per classi terze e stage per classi quarte;

•

vigilanza in attività della scuola ( prove INVALSI , Olimpiadi di Italiano, Certamina di latino e greco).

Questi i compiti differenziati:
•

nella elaborazione dei moduli di arte per il primo anno della curvatura musica, arti, spettacolo sotto la
supervisione della prof.ssa Rosella Mezzani (docenti di arte);

•

nella elaborazione dei moduli di diritto pubblico, comunitario e internazionale per il terzo anno della
curvatura internazionale (docente di diritto e docente di storia e filosofia);

•

nella elaborazione di moduli di diritto pubblico (Costituzione, organi e momenti partecipativi dello Stato
democratico) opzionali per gli studenti del terzo anno (docenti di diritto e storia e fi- losofia) e dal
prossimo anno per docenza in questi corsi integrativi del curricolo;

•

supporto moduli CLIL ai docenti delle classi quinte impegnati in tali attività (docente di inglese).

Rispetto all’organico potenziato assegnato per l’anno in corso, le esigenze dell’istituto sarebbero le
se-guenti:
•

la conferma di un docente di scienze, di un docente di arte, un docente di diritto, un docen-

te di inglese e le novità sono sotto riportate:
•

un docente di greco e latino per migliorare le strategie di recupero come risulta anche dal

Rav in cui emerge il punto debole del numero eccessivamente alto delle sospensioni e del Pdm in cui
viene posto come traguardo di miglioramento misurabile l’introduzione di strate- gie di recupero anche
innovative.
•

un docente di area scientifica con competenze informatiche per supportare l’animatore di-

gitale, la neonata commissione digitale, sostenere i docenti interni nell’innovazione didat- tica, data
anche la propensione degli studenti a indirizzarsi a studi universitari nell’area scientifico-sanitaria, in
particolare medicina e professioni sanitarie.
•

un docente di classe di concorso A031 (educazione musicale negli istituti di istruzione se-

condaria di secondo grado) per garantire la possibilità di attuare in autonomia la progetta- zione
didattica della sezione a “curvatura” musicale, sostenuta fino all’anno scolastico 2015/16 dal concorso
economico della Fondazione Carispezia.

Strutture Sede
Il Liceo Classico “L. Costa” è ubicato in piazza Verdi 15 alla Spezia, all’interno del Palazzo degli Studi
Principe Umberto I; si trova in tale sede fin dall’inaugurazione del palazzo stesso, avvenuta nel 1923.
Laboratori

Il Liceo è dotato dei laboratori di lingue, informatica, scienze e fisica – aggiornati e in funzione – di alcune
aule attrezzate per la didattica multimediale e di un’aula di fisica di valore anche storico-documentario, di
un cortile interno e di una palestra, a cui si accede dall’interno del liceo stesso. Tutte le attività didattiche
e amministrative del liceo si svolgono nel suddetto Palazzo e nella sede “ex–don Rubino” dell’adiacente
via XX Settembre, ristrutturata ed adeguata alla normativa sulla sicurezza. La sostanziale unitarietà e la
contiguità delle strutture permettono un’organizzazione efficiente e l’espletamento di un pieno servizio
di vigilanza, anche se i vincoli storici a cui l’edificio è sottoposto e la cronica mancanza di risorse,
impediscono adeguamenti strutturali significativi.
Biblioteca

Da sempre il Liceo “Costa” possiede una ricca biblioteca, attualmente dotata di circa 10000 volumi, di cui
un certo numero di particolare pregio; recentemente la sala-biblioteca è stata rinnovata e resa fruibile
come piccolo ed elegante auditorium, utilizzato anche da associazioni, istituzioni ed enti culturali
territoriali per eventi ed attività; la biblioteca è aperta al prestito e alla consultazione ed è inserita nel
Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN). Per effettuare una ricerca sui volumi disponibili in biblioteca,
basta cliccare il seguente link.
Durante l'a.s. 2017/18 è stato attivato il Progetto Biblioteca 2.0 ( cfr. Allegato 1 Area D), finalizzato a
garantire il prestito e ad avviare il riordino del patrimonio librario.

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali nel triennio:
DESCRIZIONE

COSTI PREVISTI

A) manutenzione e potenziamento del
laboratorio informatico

4.500 euro circa(in parte provenienti da
donazioni private, in parte da dismissioni Agenzia
delle Entra- te e Agenzia delle Dogane)

B) informatizzazione aula di fisica dotandola
di computer, proiettore a soffitto, schermo

2.500 euro circa (provenienti da donazioni private)

C) dotazione nel triennio di tutte le aule di
proiet- tore e manutenzione aule LIM

Alcuni provenienti da Punti COOP
Costo preventivato per gli altri: 8000 euro circa
nel triennio

D) abbellimento spazi sede centrale

35.000 euro provenienti da Decreto “La scuola
bel- la”, già impegnati, ma non ancora assegnati

E) implementazione materiale aule di fisica e di
chimica e possibile creazione di aula di fisica
stori- ca con le attrezzature ora negli scantinati.

4.000 euro nel triennio

3. 3 Azioni di adeguamento al Piano Nazionale Scuola digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, secondo solo al
piano di assunzioni per sforzo economico e strutturale. Il Piano è stato presentato il 30 ottobre scorso,
anche se il relativo Decreto Ministeriale (n. 851) reca la data del 27 ottobre. Esso prevede tre grandi linee
di attività: 1) miglioramento dotazioni hardware; 2) attività didattiche; 3) formazione insegnanti. Tutta la
documentazione

e

la

normativa

relative

al

Piano

si

trovano

al

seguente

indirizzo:

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/.
Dato imprescindibile è che la digitalizzazione deve tendere non solo ad un adeguamento delle strutture e
delle dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione scolastica, ma anche ad
un rinnovamento delle metodologie didattiche e delle strategie usate con gli allievi in classe. Tale
considerazione, vera per ogni scuola, lo è ancora di più per il Liceo classico che si presenta nel terzo
millennio con la necessità di vincere la sfida della modernità, distruggendo i luoghi comuni che la vogliono
scuola “vecchia” o “superata”, la scuola solo del libro di carta. Il dibattito sulla carta e il digitale infatti si
gioca, spesso, sul conflitto e la vittoria di uno dei due, senza tener conto di un’ipotesi che si sta già
verificando dentro le aule del nostro istituto: un’integrazione sempre più forte che potrà modificare
entrambi. Un percorso evolutivo da intraprendere insieme e non più separatamente. La separazione tra
contenuto e contenitore, hardware e software, nel libro di testo, sembra aver aperto le aule scolastiche a
nuove possibilità d’apprendimento e d’insegnamento che includono l’interattività, l’ipertestualità e la
multicodicalità dei contenuti.
Nel corso di questo ultimo triennio il Liceo ha perseguito questa linea attuando tali progetti:
-

copertura wi-fi del Palazzo Umbertino e della sede staccata di Via XX Settembre (ex don Rubino) con
finanziamento MIUR;
- un notebook in ogni classe e attivazione in tutte le classi dei registri elettronici di classe e del professore
cui i genitori possono accedere con apposite credenziali;
-

classi dotate di videoproiettore o LIM;

per i genitori

adozione in tutte le classi di pagelle e scrutini online e da questo anno risultati on line

generali online;

da quest’anno (pentamestre), servizio di prenotazione delle udienze individuali e

- utilizzo sperimentale di piattaforme per l’insegnamento/apprendimento delle lingue classiche e
moderne (ALATIN, etc.) e in area scientifica (Geogebra)
-

produzione di materiali per la didattica a cura di gruppi di studenti e/o classi

- Interventi formativi volti al potenziamento delle competenze relativamente ai processi di
digitalizzazione e di innovazione tecnologica” (Avviso DGSSSI n. 2945 del 25/11/13 con realizzazione di corsi
di aggiornamento nel 2014/15 finanziati MIUR)
-

Il Liceo è da alcuni anni centro accreditato EIPASS

-

Partecipazione e a approvazione progetti formativi destinati agli Animatori Digitali, di
cui all’art. 31, comma 2, lettera b) del Decreto 16 giugno 2015, n. 435. Il Liceo fa parte di
una rete di scuola di cui per la provincia della Spezia è capofila l’Isa 18.
Partecipazione a Formazione europea degli ANIMATORI DIGITALI con adesione a
Consorzio coordinato da USR per la Liguria per presentazione di Progetto ERASMUS+
Call 2016 - AZIONE CHIAVE 1 ( KA1)
Il D.S ha individuato per un triennio l’animatore digitale, prof.ssa Greta Pellegrini,
con compiti relativi alla formazione interna, alla definizione di azioni che mirano al
coinvolgimento della comunità scolastica nel PNSD e alla creazione di soluzioni
metodologiche e tecnologiche innovative;
Nel corso di questi mesi è stata creata una Commissione digitale costituita da
docenti: Prof.ssa Greta Guendalina Pellegrini (nominata dal D. S. “animatore digitale”
per il nostro istituto), Prof. Vincenzo Scaiella, Prof.ssa Antonietta Maria Rizzo, Prof.ssa
Elsa Novelli, Prof.ssa Valentina Zocco. Personale ATA: Ing. Mario Ambrosini e sig.
Demetrio Panzera

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi
cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano l’ elaborazione di un progetto di
digitalizzazione da definire partendo dalle seguenti premesse:
implementazione commissione digitale, responsabile dell’attuazione del progetto,
con l’inserimento di un docente dell’organico potenziato, possibilmente di area
scientifica, con competenze informatiche;
ripresentazione della candidatura della nostra Scuola come Polo formativo
informatico in continuità con l’esperienza svolta nell’anno scolastico 2014-15, anche al
fine di aumentare il numero di certificazioni informatiche dei docenti interni;
monitoraggio progetto EIPASS al fine di estendere il numero di certificazioni degli
studenti;

reperimento fondi tramite accordi con enti esterni e/o partecipazione a bandi
finalizzati al miglioramento della dotazione informatica del nostro istituto;
implementazione delle funzionalità e dell’utilizzo del registro elettronico come
strumento di comunicazione scuola-famiglia e di pubblicazione di materiali didattici;
-

creazione piattaforma on-line di scambio materiali didattici tra studenti e strumento di
tutoraggio tra pari (proposta rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto)

Piano formazione insegnanti

Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 124
definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. Tale disposizione è entrata in vigore insieme
con il resto della legge e quindi dal luglio scorso. Il presente PTOF sarà operativo appunto dal 2016-17 e
quindi le previsioni che esso contiene saranno vincolanti, anche se è bene precisare che il Piano nazionale
per la Formazione non è stato ancora emanato; di conseguenza quelle che nel PTOF vengono presentate
sono linee guida delle priorità formative che il Dirigente Scolastico decide di indicare sulla base delle
risultanze del RAV, in coerenza con il Piano di miglioramento e l’Atto di indirizzo, tenuto conto che
nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli obiettivi
di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane.
Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il
personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti:
•
•

motivare/rimotivare alla professione;
rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento

alla qualità del servizio scolastico;
•

attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui

poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano
svolto dal docente in classe;
•

consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare

informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche);
•

sostenere la ricerca didattico - pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di

ordinamento;
•
•

facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni disabili;
attivare iniziative finalizzate all’aggiornamento del personale docente ed ATA sui temi della

sicurezza , della privacy e dei processi di dematerializzazione.
Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee:

1)

organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire uno

sviluppo professionale proattivo; con particolare attenzione alla promozione di approcci e culture
nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi;
2)

favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola disciplina

e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso. Si farà ricorso, volta
per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate:
•

personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori

affini alle esigenze sopra evidenziate;
•

soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza

mediante seminari e incontri-dibattito;
•
•

formazione a distanza e apprendimento in rete;
utilizzazione della biblioteca di istituto come luogo di formazione e di autoaggiornamento

continui, previo arricchimento della stessa e creazione di una videoteca,
•

creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricercazione e ponga

in relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e la successiva
riflessione attivata su di esse.
Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto corsi di formazione organizzati da MIUR, USR per
rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di
carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; i corsi proposti dal MIUR, Ufficio
Scolastico Regionale, enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli
obiettivi sopra enunciati; i corsi organizzati dalla Rete di scuole a cui l’Istituto aderisce; gli interventi
formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente progettati e
realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal POF; gli interventi formativi
predisposti dal datore di lavoro e discendenti da specifici obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008).
La Dirigenza invita altresì il personale docente a sfruttare opportunamente la possibilità dei 500 euro
erogati dal MIUR per la formazione sia con strumenti cartacei sia con le opportunità offerte dai MOOC
(Massive Open Online Course), la maggioranza dei quali gratuiti.

Come già sopra ricordato, in mancanza del decreto contenente il Piano Nazionale di Formazione e delle
relative risorse finanziarie, si stabiliscono tuttavia le seguenti priorità per il triennio 2016-2018:

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
TEMATICA

Informazione e

AMBITO DI RIFERIMENTO

formazione di D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37.

Soggetti coinvolti

Docenti interni

base in materia di igiene e
sicu- rezza nei luoghi di lavoro.

Formazione sul tema dei Bisogni

PTOF

Docenti interni

educativi speciali
Da realizzare possibilmente in
rete
Sviluppo competenze linguisti-

PTOF

che per insegnamento CLIL

La didattica con l’uso delle TIC

Alcuni
docenti Corsi

PTOF

Docenti interni.
Da realizzare possibilmente in
rete

Didattica per competenze e la-

RAV

Docenti interni

boratoriale

Aggiornamento

formazione di- PTOF

Docenti interni

sciplinare
In sinergia

con AICC, la

Socie- tà “Dante Alighieri”, il
CLILC e altri soggetti esterni
che col- laborano con la
scuola
Miglioramento utilizzo registro PTOF

Docenti e

neodocenti della

elettronico e piattaforme per

scuola da ripetersi annual-

inserimento materiali didattici

mente

Nell’anno scolastico 2016/17
-

alcuni docenti (10) parteciperanno alle azioni formative del PNSD

-

alcuni docenti (16) parteciperanno a Corso di Formazione DSA - BES

FORMAZIONE PERSONALE ATA
Informazione e

formazione di D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37.

Tutto il personale

base in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Assistenza di base e ausilio
materiale agli

Legislazione in materia di

Alcune unità di personale

alunni/studenti Inclu- sione scolastica
Da realizzare d’intesa con l’ASL

disabili

Processi di

PTOF

dematerializzazione delle

Dsga, assistenti amministrativi
e tecnici

procedure amministrative

Si aggiunge quanto segue:

Visto Il comma 124 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 2015 n. 107 in cui si specifica che nell'ambito
degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è
obbligatoria, permanente e strutturale;
Vista La Direttiva 21 marzo 2016 n. 170 “Accreditamento Enti di Formazione”
Vista La nota n. 2915 del 15 settembre 2016 contenente “Prime indicazioni per la progettazione delle
attività formative destinate al personale scolastico”
Costituito uno Staff Regionale di supporto alla Formazione del personale scolastico, così composto:
Dott. Roberto Peccenini Coordinatore Dirigenti Tecnici Usr Liguria Dottor Aureliano Deraggi Dirigente
Ufficio III Usr Liguria;
Prof. Dino Castiglioni Docente in servizio Usr Legge 448/98
Prof.ssa Graziella Arazzi Docente in servizio Usr L. 107/2015, art. 1 comma 65
Prof.ssa Laura Capelli Docente in servizio Usr L. 107/2015, art. 1 comma 65
Prof.ssa Claudia Nosenghi Docente in servizio Usr L. 107/2015, art. 1 comma 65

l’organizzazione e il coordinamento delle attività di cui alla citata nota 2915/2016, sono affidate al
prof. Dino Castiglioni, Coordinatore Regionale per la Formazione, che curerà progettazione,
attuazione, verifica e monitoraggio delle azioni formative previste, predisponendo al termine
apposita Relazione da trasmettere al MIUR.

PARTE 4 - L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA in relazione
agli obiettivi prioritari della Legge 107/15: LE AREE DI PROGETTO

Premessa. Progettare per competenze.

La nuova scheda per la progettazione adottata dal Liceo è ovviamente solo un format, ma ha lo scopo
di descrivere con maggior cura le ragioni di una scuola che progetta avendo la prospettiva di un
rafforzamento della didattica per competenze.

Liceo Classico “L. Costa”- La Spezia
SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2015-2016

Denominazione del progetto
Responsabile del progetto
Classi/sezioni/gruppi interessati
Tipologia (curricolare, extra-curricolare…)
Docenti interessati/Enti coinvolti
Ambiti disciplinari interessati
Descrizione del progetto
Competenze
previste
(indicare
il
riferimento specifico agli assi culturali e
alle competenze chiave e di cittadinanza)
Obiettivi formativi prioritari (con

[ ] Competenze linguistiche

riferimento alla Legge 107, 2015)

[ ] Competenze matematico-logichescientifiche [ ] Competenze artistiche
[ ] Competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
[ ] Rispetto della legalità, sostenibilità ambientale e
difesa patrimonio culturale
[ ] Potenziamento discipline motorie ed educazione alla
salute [ ] Competenze digitali
[ ] Prevenzione e contrasto dispersione e discriminazione.
Inclusione scolastica
[ ] Rapporti scuola-territorio e comunità
locali [ ] Valorizzazione del merito
[ ] Definizione di un sistema di orientamento

Durata

Ore
previste……… [
] Trimestrale
[]
Pentamestrale
[ ] Annuale
[

]

Biennale
[

]

triennale
[ ] Altro
Fasi e Azioni
(indicare le fasi del
progetto e le azioni previste con
eventuale riferimento alla
tabella
“scansione temporale)
Metodologie e strumenti utilizzati

[ ] Lezione frontale
[ ] Modalità
interattive [ ]
Lavoro di gruppo
[]
Simulazioni [
]
Esercitazioni
[ ] Role
playing
[ ] Altro (specificare) ……………………………

Modalità di valutazione (indicare le
modalità attraverso cui si intende
monitorare il pro- getto nelle fasi iniziali,
intermedie e finali con eventuale
riferimento alla griglia di cui sotto)
Risultati attesi
(indicatori qualitativi e quantitativi)
Documentazione (con riferimento ad
even- tuale produzione di elaborati in
qualsiasi formato)
Risorse professionali:
- Personale interno
- Personale esterno
Risorse strumentali
Risorse finanziarie

Verifica e valutazione
Metodi e strumenti di
con- trollo

Pre-

In itinere

Post-

Scansione temporale
Azioni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Oggi, il nuovo assetto della Legge 107, propone una serie di obiettivi formativi, ricavabili dal comma 7,
che orientano le istituzioni scolastiche ai fini della determinazione della programmazione. Le scuole
sono chiamate a individuarli prendendo in considerazione quanto emerso dal rapporto di
autovalutazione e dal piano di miglioramento. Gli obiettivi prioritari costituiscono così una chiave di
lettura delle intenzionalità delle scuole circa l’ampliamento dell’offerta formativa.
La progettazione di attività extracurricolari e ad integrazione e potenziamento del curricolo, ha infatti
senso se e solo se tali attività si inseriscono nella stessa prospettiva educativa e formativa del
curricolo. Poiché questo Ptof e il PdM ad esso allegato, sottolineano l’importanza del potenziamento
della didattica per competenze per il nostro Liceo, anche i progetti devono inserirsi in questa
prospettiva, con particolare attenzione, data la loro natura extracurricolare, alle competenze di
cittadinanza. Ma che cosa significa progettare avendo come obiettivo il potenziamento delle
competenze?
Qui di seguito indichiamo alcuni obiettivi educativa rivolti in questa direzione:
✓

Individuare alcune aree progettuali (vedi) coerenti con il rinforzo delle competenze, sia

disciplinari che di cittadinanza e considerare tali aree prioritarie nella organizzazione e nella selezione
dei progetti proposti
✓

Mettere bene in luce quali area di competenze i progetti interessano e avere come obiettivo

riconosciuto il raggiungimento/potenziamento di quelle competenze

✓ Considerare la dimensione socializzante di molti progetti come una priorità educazionale imprescindibile,
tenendo conto che la dimensione della socialità, del sapere interagire e lavorare in gruppo, è in alcuni
casi molto più osservabile fuori dal contesto didattico curricolare

✓ Utilizzare le molteplici risorse della scuola in maniera trasversale e interagente

✓ Attivare i rapporti con il territorio in maniera creativa e sinergica, creando una rete di relazioni e
interazioni che rendano possibile sia l’attivazione che la ricaduta dei progetti ad ampio raggio e al di
fuori della semplice dimensione scolastica. In questo modo a scuola si mette al servizio di una comunità
e ne diviene punto di riferimento

A questi punti per così dire generali, va aggiunto che l’attività progettuale ben si presta in un liceo
classico al potenziamento delle discipline di indirizzo, sia allo scopo della valorizzazione delle eccellenze,
sia al fine di far comprendere la vivacità e l’attualità del sapere classico. Ciò è tanto più importante in
questo periodo di contestazione della formazione classica, in cui i tecnicismi e gli specialismi si
sostituiscono all’idea di una formazione a più ampio respiro e che abbia nella cultura umanistica il suo
fondamento.

AREE DI PROGETTO

Area A - competenze linguistiche
Area B - competenze matematico-logiche e scientifiche
Area C - competenze musicali, artistiche ed espressive
Area D - competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
Area E - competenze in materia di educazione alla salute
Area F - competenze digitali
Si presentano i progetti in relazione all’area cui sono stati suddivisi tenendo presente gli obiettivi
prioritari della Legge 107/15, comma 7, e le competenze ad essi associate. Si rimanda nelle pagine
seguenti ad una descrizione sintetica dei progetti (ALLEGATO 1). Per ognuno di essi, i docenti
responsabili hanno compilato al momento della presentazione una scheda di progetto dettagliata. Da
tali schede si è preso spunto per elaborare la sintesi che si presenta nelle pagine seguenti.

AREA A - “Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento
all’Italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo
della metodologia “Content language integrated learning” (Legge 107, comma 7).

1

potenziamento dello studio delle lingue nelle sezioni della “curvatura internazionale” (Spagnolo e

Tedesco)
2 introduzione in tutte le classi del quinto anno di almeno un modulo di lezioni di Scienze e/o Scienze
Motorie secondo la metodologia CLIL, l’offerta formativa si articola in

1) corsi di lingua, rivolti a tutti gli studenti, svolti in orario pomeridiano:

• CORSO DI LINGUA INGLESE (Livello B1-B2)
•

CORSO DI LINGUA TEDESCA (Livello B1-B2)

•

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA (Livello B1-B2)

•

CORSO DI LINGUA FRANCESE (Livello B1-B2)

2) progetti di scambio/ gemellaggio tra studenti, che ampliano le possibilità offerte dalla tradizionale
MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE:
• GEMELLAGGIO con la città tedesca di Bayreuth e città austriaca di Villach

3) progetti che mirano ad uno sviluppo più generale delle competenze comunicativo-espressive, anche
attraverso l’ausilio e utilizzo di strumenti/sussidi informatici e multimediali (piattaforme on-line,
produzione elaborati multimediali, etc.) e/o alle competenze relative all’interpretazione di testi:

• GIORNALINO D’ISTITUTO “AGORA’”
•

QUOTIDIANO ON-LINE

•

LIBRIAMOCI

•

LETTORATO DI FILOSOFIA

•

EPIGRAFIA ETRUSCA

•

LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA

AREA B - “Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche” (Legge 107/15, comma 7)
Oltre al potenziamento offerto nella progettazione curricolare della sezione a curvatura matematica,
all’introduzione di strategie di innovazione didattica come l’utilizzo di software per l’apprendimento
della Matematica (Geogebra) da parte dei docenti di Matematica e Fisica e singoli progetti di
approfondimento rivolti singole classi in orario curricolare, sono presenti i seguenti progetti, rivolti a
tutti gli studenti:
•

PROGETTO GENETICA

•

PROGETTO ROBOTICA

•

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE in collaborazione con Liceo A. Pacinotti e Università di Genova

AREA C - “Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia
dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni,
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori”
(Legge 107/15, comma 7)

Già il progetto di ridefinizione dell’offerta curricolare della sezione a “curvatura” dell’Arte, della Musica
e dello Spettacolo (ex “curvatura” musicale) costituisce un tentativo di rispondere in modo completo
agli obiettivi suddetti ed è rivolta agli studenti che siano interessati a potenziare nel loro percorso
formativo la conoscenza e la pratica artistico-musicali.
Si aggiungono proposte rivolte alle singole classi, consistenti in visite guidate al fine di affinare la
conoscenza del ricco patrimonio culturale a partire dal nostro territorio: visite guidate a mostre e musei,
partecipazione a concerti e spettacoli teatrali vengono annualmente rivolte ai singoli studenti
interessati e/o alle classi in coerenza con la programmazione individuale dei docenti.
A partire dall’opportunità di progettare lezioni in compresenza, data dalla presenza nella nostra scuola
di due docenti di Storia dell’Arte (organico potenziato), è possibile incrementare la presenza di progetti
in quest’area.
Si segnalano i seguenti progetti che ampliano l’offerta formativa curricolare
• LABORATORIO TEATRALE
• APPRENDISTI CICERONI
• CORSO DI FOTOGRAFIA
•

LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA

AREA D - “ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica […]” (Legge 107/15,
comma 7)

Premesso che tutti i progetti mirano allo sviluppo delle competenze sociali e relazionali, ve ne sono
alcuni che in particolare sono finalizzati a tali obiettivi:

1

progetti che mirano allo sviluppo di una conoscenza approfondita di eventi centrali nella storia

novecentesca tramite l’adozione di strategie laboratoriali anche finalizzate alla elaborazione e
presentazione di un prodotto finale o alla visita di luoghi significativamente connessi con gli eventi
studiati:

PELLEGRINAGGIO AI CAMPI DI STERMINIO
STRUMENTI DEL NOVECENTO PER LO STUDIO DELL’ UOMO NELLA SUA
SOCIETA LA CULTURA PSICOLOGICA DEL NOVECENTO

2

progetti che prevedono il coinvolgimento diretto degli studenti in iniziative di aiuto e sostegno

concreto a loro coetanei in un’ottica di assunzione di responsabilità e solidarietà:

VIVERE INSIEME

AREA E - “ Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport […]

Il Progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE è articolato in una ampia gamma di iniziative rivolte agli studenti,
ispirati ai principi suddetti. Di seguito sono elencate le tematiche oggetto d’informazione e di
intervento, in collaborazione con la ASL territoriale, con enti e istituzioni diverse. Al suo interno si
articola anche il progetto LICEO IN MOVIMENTO.

Le tematiche oggetto di informazione e intervento sono le seguenti:
alimentazione e salute (ASL n. 5);
attività di informazione e consulenza CIC (SERT);
disagio e ansia; educazione alle relazioni tra i generi;
sensibilizzazione sul tema della donazione (AVIS, AIDO);
prevenzione delle patologie: tumori e malattie cardiovascolari (Lions Club - La
Spezia); BLS e Primo soccorso;
incontri con la Polizia stradale.

In particolare, il Progetto Liceo in Movimento prevede varie iniziative:
partecipazione a gare provinciali e regionali
organizzazione di tornei interni
stage sportivo sulla neve per le classi prime
Festa dello Sport

partecipazione agli Special Olympics

AREA F - “Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e
ai legami con il mondo del lavoro” (Legge 107/15, comma 7)

Già nella prassi didattica curricolare si è provveduto ad introdurre attività laboratoriali che comportano
e sviluppano un utilizzo corretto dei sussidi e strumenti multimediali nelle varie discipline. Si segnala a
tal proposito
l’utilizzo da parte dei docenti dell’ampia gamma di strumenti offerti dai manuali in adozione
del registro elettronico come strumento di condivisione di materiali didattici integrativi,
dell’utilizzo anche nelle discipline di area umanistica di piattaforme on-line in relazione alla
didattica disciplinare (PADLET, ALATIN, CLOUDSCHOOLING)
dell’introduzione nella ordinaria attività curricolare di presentazioni multimediali come esito di
percorsi di approfondimeno di tematiche o di unità di apprendimento
progetti (già indicati nelle aree precedenti) che prevedono, tra le altre finalità, lo sviluppo di
competenze digitali (Quotidiano on line, E-twinning, etc.)

La formazione di una commissione digitale ha come scopo quello di ampliare e diffondere l’uso di buone
pratiche e di rafforzare, unitamente alle competenze di docenti e studenti, la consapevolezza della loro
finalità, anche correggendo un utilizzo da parte degli studenti non sempre coerente con gli scopi
formativi delle potenzialità connesse alla diffusione dei processi di digitalizzazione.

Nello specifico, rientra tra i progetti presentati e avviati il CORSO DI INFORMATICA LIVELLO BASE E
LIVELLO AVANZATO EIPASS4SCHOOL

ALLEGATO 1 - Riepilogo sintetico delle schede dei progetti attivati a.s.17/18
Istituzione scolastica SPPC010009
GINNASIO STATALE "L. COSTA"
Area di progetto A - Competenze linguistiche

Lingua Inglese – B1
Extracurricolare
Destinatari: tutti gli studenti
Tempi: fine ottobre / fine aprile Durata: 20 / 30/ 40 ore
*lo studente può scegliere la durata del corso
Obiettivi:
Approfondimento della conoscenza della lingua inglese in base al quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER.
Metodologia:
Lezione in laboratorio linguistico con docente madrelingua
Risorse/enti coinvolti:
Docente madrelingua/International House

Lingua Inglese – B2
Extracurricolare
Destinatari: tutti gli studenti
Tempi: fine ottobre / fine aprile Durata: 20 / 30/ 40 ore *
Obiettivi: Approfondimento della conoscenza della lingua inglese in base al quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue QCER.
Metodologia:
Lezione in laboratorio linguistico con docente madrelingua
Risorse/enti coinvolti:
Docente madrelingua/International House

Lingua Inglese C1 / CAE / IELTS
Extracurricolare
Destinatari: Tutti gli studenti
Tempi: fine ottobre / fine aprile Durata: 20 / 30/ 40 ore *
Obiettivi: Approfondimento della conoscenza della lingua inglese in base al quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER
Metodologia: Lezione in laboratorio linguistico con docente madrelingua
Risorse/enti coinvolti: Docente madrelingua/International House

Lingua spagnola – Preparazione DELE
Responsabile: Prof.ssa Emanuela Giannoni
Destinatari: Alunni interessati all’esame di certificazione della lingua spagnola DELE (Diploma
Español Lengua Extranjera) A2/B1
Tempi: febbraio-maggio; il mercoledì dalle 14.00 alle 15.30 . Durata: 12 ore
Obiettivi: approfondimento della conoscenza della lingua spagnola in base al quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER (livello B1-B2), certificazione DELE
Metodologia:Lezioni tenute dalla docente; valutazione del livello di conoscenza per avviamento
alla certificazione
Risorse : Personale esterno (Emanuela Giannoni, membro della commissione d’esame DELE).

Lingua tedesca
Responsabile: Docente madrelingua
Destinatari: alunni interessati di tutte le classi del Liceo
Tempi: gennaio-marzo Durata: 20 ore
Obiettivi: approfondimento della conoscenza della lingua tedesca in base al quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER (livello B1-B2)

Metodologia:
Lezioni tenute docente madrelingua; valutazione del livello di conoscenza per avviamento alla
Risorse/enti coinvolti:
docente madrelingua

Gemellaggio Bayreuth
Responsabile: Prof. ssa Freggia Paola
Destinatari: alunni classe II E (18 allievi) gemellati con due gruppi di studenti del 9^ anno sezioni B e D del
Gymnasium Christian-Ernestinum di Bayreuth.
Tempi: i soggiorni si svolgeranno nel mese di settembre/ottobre e nel mese di marzo
Obiettivi: il progetto si inserisce nelle iniziative volte al potenziamento dell’internazionalizzazione ed
ha dunque le seguenti finalità:
▪

potenziare le competenze linguistiche e comunicative attraverso l’esperienza diretta dello
scambio interculturale;

▪

potenziamento delle competenze sociali e civiche; in particolare il progetto intende
contribuire Metodologia:
▪

viaggio a Bayreuth e soggiorno presso le famiglie degli studenti ospitanti; partecipazione alle
lezioni e iniziative organizzate dai docenti referenti della classe gemellata; ospitalità offerta
alla classe gemellata e organizzazione/partecipazione attività durante la permanenza di essa

▪

pianificazione delle attività da svolgere per il soggiorno degli studenti tedeschi;

▪

produzione elaborato multimediale a consuntivo del soggiorno in Germania e di elaborato

Risorse/enti coinvolti: docenti della classe; studenti; Comitato per i gemellaggi del Comune di La Spezia

Gemellaggio Scuola superiore di Villach (Austria)
Responsabile:FREGGIA Paola
Destinatari: Gruppo tedesco classi 2B/ 3 D gemellato con Scuola superiore di Villach
Tempi: 2 di febbraio (per una settimana)/ mese di Aprile
Obiettivi: il progetto si inserisce nelle iniziative volte al potenziamento dell’internazionalizzazione ed
ha dunque le seguenti finalità:
– potenziare le competenze linguistiche e comunicative attraverso l’esperienza diretta dello scambio
interculturale;
– potenziare le competenze sociali e civiche; in particolare il progetto intende contribuire alla formazione
di una coscienza europea e cosmopolita, coniugata ad una maggiore conoscenza delle potenzialità e
caratteristiche del proprio territorio.
Metodologia:
•viaggio e soggiorno a Villach presso le famiglie degli studenti ospitanti;
• partecipazione alle lezioni e iniziative organizzate dai docenti referenti della classe gemellata; ospitalità
offerta alla classe gemellata e organizzazione/partecipazione attività durante la permanenza di essa;

•pianificazione delle attività da svolgere per il soggiorno degli studenti
austriaci; •produzione di un elaborato multimediale finale con presentazione

Risorse/enti coinvolti:docenti della classe; studenti;personale ATA (assistente tecnico per
elaborazione multimediale) guida, nel caso di visita ad una città d’arte nei dintorni.

Libriamoci
Responsabile: Prof.ssa Foce Claudia
Destinatari: classi II C - Curricolare
Tempi: 1-26 ottobre

Obiettivi: il percorso parte da un progetto didattico di invito alla lettura rivolto agli studenti delle classi
terze della scuola media, in cui i ragazzi possano scoprire la storia, leggendo. Ed è finalizzato ad un
potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative, delle competenze digitali, competenze
in materia di cittadinanza attiva e democratica.

Metodologia: l ett u ra te st i s e le zi o n at i, lavoro di gruppo di analisi e scelta dei passi significativi ,
ricerca storica,impostazione lavoro multimediale , giocatest, presentazione multimediale ed evento
finale
Risorse/enti coinvolti: docente di Italiano

Giornalino d’Istituto “Agorà”
Extracurricolare
Responsabile: Proff. G. Biso e P. Palmieri
Destinatari: gruppi di studenti di tutte le classi
Tempi: intero anno scolastico
Il progetto si articola in quattro sezioni:
1- AGORA’: redazione del giornale scolastico;2- A CRITIC PLAY: visione di 6 spettacoli teatrali della
rassegna Fuori-Luogo, incontri con autori e attori, 6 lezioni teoriche di critica teatrale a cura della
Compagnia delle Albe e redazione di articoli individuali relativi ai singoli spettacoli, con una
pubblicazione finale3- TEATRO CIVICO: visione degli spettacoli in abbonamento studenti e redazione
di una scheda critica prima e dopo lo spettacolo, di interviste da pubblicare su Agora’ e sulla pagina
spezzina dei quotidiani.
Obiettivi: potenziare competenze linguistiche, espressive e digitali; potenziare le competenze di
progettazione e collaborazione.
Metodologia: attività tecniche di tipo redazionale (scelta temi, progettazione, stesura e correzione);
lavoro in team; collaborazione via mail, utilizzando il gruppo su fb che già esiste, lezione frontale,
simulazioni.
Risorse/enti coinvolti: fotocopiatrice, computer e stampanti della scuola; locali Dialma Ruggero.
Personale interno (prof.ssa Palmieri, prof. Biso), ed esterno (Compagnia delle Albe, redazioni dei
quotidiani locali)

Corso di ECCELLENZA
Responsabile: Proff. Cinzia Forma e Lucia Pascarella
Extracurricolare
Destinatari: Studenti di tutte le classi per partecipazione ad agoni e certamina(prove di traduzione Latino-Greco).
Studenti classi II,IV e V che intendono conseguire la certificazione linguistica di Latino c/o Università degli studi di
Genova e alunni delle classi II in preparazione della Certificazione Linguistica di latino

Tempi: pentamestre.
Durata: sei ore per il corso di Latino e sei ore per il corso di Greco; quattro ore per le classi II in
preparazione della Certificazione linguistica.
Obiettivi:
capacità di “interpretazione” personale e scientificamente (filologicamente), antropologicamente,
culturalmente fondata, con particolare attenzione alla continuità/diversità di valori della società
contemporaneo rispetto a quella classica.
Metodologia:
lezioni frontali, esercizi di traduzione, commento a brani d’autore con produzione finale dispense
modalità interattive,lavoro di gruppo,simulazioni, esercitazioni

partecipazione a certamina e agoni.
Risorse/enti coinvolti: docenti interni (Prof.ssa Cinzia Forma e Prof.ssa Lucia Pascarella)

Le lingue antiche e il Vicino Oriente
Responsabile: Prof. Paolo Bertini
Extracurricolare
Destinatari: tutti gli alunni interessati
Tempi: 6 incontri da un'ora
Descrizione: aggiornamenti anni "70 del '900 – primi decenni 2000 sugli aspetti riguardanti la linguistica e la scrittura
nell'area mesopotamica fra 3000 e 500 a.C. in rapporto ad aspetti linguistici dell'arabo e dell'ebraico odierni, del
latino e del greco, e delle lingue europee attualmente in uso.
Testi di riferimento: Vicino Oriente antico. L'origine della scrittura e del calcolo di Denise Schmandt Besserat,
Jean-Jacques Glassner, Jöran Friberg, Robert Englund - Storia della Scienza (2001) ; ARAMEI di Giorgio Levi Della
Vida - Enciclopedia Italiana (1929 e successivi aggiornamenti) CORSO DI EBRAICO BIBLICO, APPUNTI PER
PRINCIPIANTI BIBLlA, Associazione laica di cultura biblica; Indoeuropei o no ( disponibile online) di Paolo Bertini

Obiettivi:

-

Incentivare una visione del cammino umano, principalmente in rapporto ai fenomeni della
comunicazione orale e della scritture, complessa e arricchita, sia come istruzione e cultura,
che come educazione alla cittadinanza.

-

Incentivare corrette distinzioni fra linguistica/ ermeneutica/ ideologia/ interpretazioni personali/
storia dell'uomo/storia del pensiero

-

Riflettere su evidenti collegamenti linguistici finora trascurati dall'impostazione indoeuropeistica

Metodologia:
▪

lettura guidata dei testi ; esercitazioni sui contenuti;lavoro individuale e di gruppo su
applicazioni didattiche; nell' ultimo incontro i partecipanti divisi in gruppi presenteranno
proposte di applicazioni didattiche dei contenuti del corso stesso.

Risorse/enti coinvolti:Docente interno: Prof. Paolo Bertini.

Area di progetto B - Competenze logico-matematiche e scientifiche

Lauree scientifiche
Studio della biodiversità e della variabilità genetica
Responsabile: Prof. ssa Catinelli Mariangela
Destinatari: alunni classi quinte.
Tempi: 10 /20 h. ( durante l' anno scolastico)
Obiettivi:
▪

potenziamento conoscenze e competenze scientifiche, in particolare in campo genetico e
molecolare; conoscenza di nozioni base di bio-informatica; acquisizione di metodi e strategie di
ricerca laboratoriale e on-line (utilizzo siti specialistica
Metodologia:
Lezioni di genetica molecolare e biotecnologie: esploriamo i geni navigando nei genomi, dal laboratorio di
ricerca alla scuola;attività di laboratorio presso il centro di Biotecnologie avanzate dell' Università di Genova,
lavorando in prima persona; produzione di un elaborato digitalizzato e /o breve saggio in lingua inglese per la
partecipazione al concorso europeo "DNA day”

Risorse/enti coinvolti: insegnanti di scienze del liceo (Proff. Catinelli, Fiore e Rizzo); decenti Università di
Genova: Prof.ssa Zanini e Prof. Gasparini (CUSTAG-Centro Università-scuola training avanzato genetica).

Progetto Lauree Scientifiche PLS
Responsabile: Prof. ssa Catinelli Mariangela
Destinatari: alunni classi terze.
Tempi: intero anno scolastico (20 ore previste)
Obiettivi:
Migliorare la percezione delle discipline scientifiche mediante attività pratiche e teoriche,
laboratori curricolari , extracurricolari,approfondimenti specifici;confrontarsi con il mondo
universitario,con studenti di altri istituti e realtà lavorative;eseguire peculiari esperienze inerenti
la ricerca universitaria.
Metodologia: il progetto prevede un seminario tematico svolto dal coordinatore accademico dottor R.Carlini
presso il liceo scientifico Pacinotti secondo le seguenti attività laboratoriali:
-Sintesi di pigmenti pittorici,presso il laboratori di chimica liceo Pacinotti.
-Studio delle leghe metalliche e loro utilizzazione negli strumenti musicali ,presso il DCCI dell’università di
Genova. -Dimostrazione dell’attività foto catalitica dell’ossido di titanio presso il laboratorio di chimica del liceo
Pacinotti.--Incontri di aggiornamento per insegnanti presso il DCCI- UNIGE . Il progetto si concludera’ con la

Risorse/enti coinvolti: Professori di Scienze del liceo Classico Costa in collaborazione con i docenti del Liceo
Scientifico A.Pacinotti; docenti universitari di Genova: Prof. R.Carlini.

Area C - Competenze musicali, artistiche ed espressive.

Fotografia

Responsabile: Prof. ssa Lorusso Francesca
Destinatari: alunni interessati del Liceo
Tempi: intero anno scolastico (venerdì dale 14.30 alle 16.30) Durata: 20 ore (10 lezioni)

Obiettivi: Conoscenze base relative alla fotografia tradizionale e digitale.
Metodologia: Lezioni frontali, applicazioni e prove pratiche
Risorse/enti coinvolti: esperto esterno: sig. A. MANNO (fotografo professionista)

Laboratorio teatrale
Responsabile: Prof. ssa Cinzia Forma
Extracurricolare
Destinatari: alunni interessati di tutte le classi del Liceo.
Tempi: una volta alla settimana (venerdì) dal mese di dicembre a quello di maggio per un totale di circa
50 ore, con rappresentazione finale il 30 maggio 2 0 1 8 presso il Teatro Civico della Spezia.

Obiettivi:

1)

sviluppo competenze sociali e relazionali: socializzazione; collaborazione e lavoro in equipe;
conoscenza di sé;

2)

ampliamento della conoscenza del mondo antico cin approccio diretto ad un testo integrale di
autore; sollecitazione delle abilità di memorizzazione;

3)

potenziamento competenze espressive attraverso la conoscenza delle tecniche attoriali e
scenografiche e l’attuazione di esse.
Metodologia:
Il corso è articolato in:

1) INCONTRO PRELIMINARE (presentazione progetto agli studenti).
2) LETTURA INTEGRALE DEL TESTO “Edipo re” di Sofocle. con guida, da parte dell'insegnante,
al commento ed all'analisi del testo.

3) ADATTAMENTO TEATRALE con riduzione e/o interpretazione del testo stesso anche facendo
riferimento a diverse traduzioni. Questa fase è stata anticipata dall'insegnante che comunque intende
confrontarsi con gli studenti rendendoli consapevoli e partecipi all'attività già svolta ed a quella ancora da
svolgersi.

4) ASSEGNAZIONE DELLE PARTI.
5) PROVE CON COPIONE.
6) SCELTA DELLE COMPARSE E/O DI PARTI SECONDARIE, anche aggiuntive, per far lavorare tutti.
7. PROVE PER ATTI, con memorizzazione delle parti assegnate.

Risorse/enti coinvolti: referente progetto, collaboratrice prof.ssa C.Foce , personale interno (
docenti, collaboratori)

Alziamo le voci
Responsabile: Kasmi Fabio ( alunno VA)
Destinatari: TUTTE LE CLASSI / extracurricolare
Descrizione: realizzazione del doppiaggio di un cortometraggio a cura degli alunni che
parteciperanno al progetto
parteciperanno al progettoparteciperanno al progetDurat
Durata: ottobre/gennaio - 2 ore ogni Giovedì
Obiettivi: superamento dell’ansia e della timidezza, accrescimento dell'autostima
Metodologia: Lezione frontale - Esercitazioni - Modalità interattive -Lavoro di gruppo – Simulazioni [x ] Simulazioni

Risorse/enti coinvolti: i l r e f e r e n t e d e l p r o g e t t o e u n t e c n i c o e s t e r n o ( s i g . G .
Bellettini)

Area D - Competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

Pellegrinaggio ai campi di sterminio
Responsabile: Prof. Franco Bertini
Destinatari: alunni del triennio interessati
Tempi: ottobre-maggio
Obiettivi:
le finalità del progetto sono legate alla preservazione della memoria e allo scopo di rendere protagonisti
i giovani studenti della funzione civica della memoria stessa. La funzione didattica dell’iniziativa si lega
all’idea del coinvolgimento attivo degli studenti nel processo dell’apprendimento, in quanto viene a loro
affidato il compito di svolgere un percorso formativo-informativo
Metodologia:
Lezioni frontali (anche con il concorso di esperti esterni), lezioni-discussione;

1)

interventi e riflessioni guidate; analisi/sintesi collettive e individuali; viaggio ai Campi;lavori
di gruppo per ricerca e raccolta materiali;

2)

laboratorio di attività guidata per la preparazione di un prodotto artistico-letterario da
presentare alla Scuola e alla cittadinanza

Fasi: 1. fra ottobre e maggio partecipazione al “Concorso Franco Cetrelli” e preparazione dell’esperienza
del pellegrinaggio 2. (con il secondo gruppo di studenti) riflessione sull’esperienza del pellegrinaggio
dell’anno precedente e d elaborazione di un prodotto artistico a tale scopo.

Risorse/enti coinvolti:
Docente interno: Prof. Bertini.Associazione ANED (Associazione nazionale ex-deportati)

"I sogni, l'inconscio e l'esperienza del mondo: la cultura psicologica nel '900"
Responsabile: Fondazione Silvia Montefoschi - Laboratorio psicoanalitico di intersoggettività
Extracurricolare
Destinatari: Alunni del secondo biennio e ultimo anno
Durata: annuale ( 8 incontri, durata ciascun incontro: 1.30 h, dalle 15 alle 16.30)
Obiettivi:

1)

Strumenti per comprendere i concetti, il linguaggio, i fondamenti e i metodi della psicoanalisi
in quanto psicologia del profondo

2)

Sviluppo della capacità critica e della funzione riflessiva negli studenti

3)Contributo a sviluppare la coscienza di essere non semplicemente prodotti, ma soprattutto soggetti
della storia del proprio tempo
Metodologia: lezioni partecipate supportate da slides riassuntive, stralci di interviste, brani di film e
opere teatrali. Eventuale costituzione di un gruppo, costituito da alunni interessati, quale momento di
approfondimento dei temi trattati.
Risorse/enti coinvolti: Fondazione Silvia Montefoschi - Laboratorio psicoanalitico di intersoggettività

SCUOLA E VOLONTARIATO del Centro di Servizio “VIVERE INSIEME”
Responsabile: Centro di Servizio per il volontariato “VIVERE INSIEME”/Extracurricolare
Destinatari: classe III A
Tempi: il progetto si articola in tre parti per complessive 34 ore. La prima parte prevede tre incontri
mattutini per complessive 6 ore; la seconda consiste in 7 incontri con cadenza settimanale di esperienza
diretta per un totale di 14 ore e si svolge presso le sedi di volontariato contattate; la terza parte
comprende 9 incontri per un totale di 18 ore da tenersi contemporaneamente alla seconda parte.
Obiettivi: sensibilizzare gli alunni sul tema del volontariato e istituire un legame tra il mondo della
scuola e il mondo del volontariato;un miglioramento delle capacita' di socializzazione e di assunzione
di responsabilita'; rafforzamento della sensibilità inclusiva
Metodologia: Modalità interattive, Lavoro di gruppo , Esercitazioni
[x ] Esercitazioni
Personale coinvolto: Consiglio di classe della III A, Centro “VIVERE INSIEME”

Progetto Biblioteca 2.0
Responsabile: Luca Cerretti- Giorgio Di Sacco Rolla
Destinatari: studenti e utenti biblioteca
Tempi: anno scolastico
Obiettivi:
•

rendere perfettamente fruibile - ovvero accessibile e consultabile - il patrimonio librario del Liceo
‘Costa’

•

completare - o incrementare - l’inventariazione / catalogazione / cattura dei volumi posseduti dal Liceo

•

garantire il prestito

Risorse/enti coinvolti:
•

Utilizzazione delle ore di insegnamento di due docenti per: garantire il prestito (ore 1+1 al mattino)
e avviare il riordino della biblioteca (ore 2+2, anche coincidenti, al pomeriggio)

•

Utilizzo – limitato alla quantificazione del lavoro e alle risorse reperibili – di un catalogatore esterno.
Consulenza-collaborazione con esperto in biblioteconomia (dott. Bertocci, già allievo del Liceo) e/o
col settore competente della Regione Liguria.

•

Collaborazione con studentesse e studenti in ambito AS-L.

Protostoria e archeologia del territorio spezzino
Responsabile: Prof. Enrico Musiari
Destinatari: alunni interessati di tutte le classi del Liceo.
Tempi: 6 ore (martedì del mese di novembre/dicembre 2017; ogni lezione avrà la durata di ore 1 e
1/2, dalle 15,30 )
Obiettivi: conoscenze storiche e del patrimonio culturale del territorio; rapporti scuola-territorio e
comunità locali
Metodologia:
Lezione frontale ( dalle epoche più remote, attraverso l’età delle statue stele, quella di Zignago in
particolare, e le rarissime testimonianze epigrafiche fino agli inizi del dominio romano), modalità
interattive, proiezioni
Risorse/enti coinvolti: il docente responsabile, Prof. E. Musiari.

Area E - Potenziamento discipline motorie e comportamenti ispirati ad uno stile di
vita sano e sicuro

Educazione alla salute
Educazione alla salute
Responsabile: Prof. Francesca Lorusso
Destinatari: tutti gli alunni, riuniti per classe o gruppi di classe.
Tempi:
▪

Intero anno scolastico

▪

Obiettivi:
Definire uno stato di benessere fisico, psichico e sociale degli alunni.
▪

Diffondere una cultura della prevenzione,intesa come conoscenza, coscienza dei

rischi, adozione di comportamenti e stili di vita corretti.
Metodologia:
▪

Attuazione di singoli progetti mirati a problematiche ben individuate, connesse con il
benessere, la salute psicofisica e la tutela della sicurezza propria ed altrui;

▪

alcuni dei temi proposti nelle attività: alimentazione e salute, informazione e consulenza CIC,
informazione sulla donazione, politiche antidroga, educazione alla relazione tra i generi,
prevenzione malattie, BLS e primo soccorso (…)

▪

iniziative sportive inserite nel Progetto “Liceo in movimento”: partecipazione a gare esterne,

Risorse/enti coinvolti: le attività previste si svolgeranno tutte senza oneri per la scuola, con il supporto
di esperti e la partecipazione di enti, istituzioni ed associazioni (ASL, AVIS, AIDO, SERT, Ospedale, Lions
Club, AIRC ,Unità di strada)

Sicurezza
Responsabile: Prof. Mauro Piermattei
Destinatari: alunni
Tempi:
Intero anno scolastico
▪

Obiettivi:
Conoscenza delle norme sulla sicurezza.

▪

Applicazione del D.Lg 81/08

▪

Metodologia:
Lezioni frontali informative,
Esercitazioni e prove di
evacuazione. Risorse/enti coinvolti
• Docenti dell’istituto.
• Responsabile sicurezza.
• Personale ATA.

Area F - Competenze digitali

Corso di INFORMATICA LIVELLO BASE E LIVELLO AVANZATO
Responsabile: Prof.ssa G. G. Pellegrini
Destinatari: alunni interessati di tutte le classi del Liceo.
Tempi: novembre-maggio
Obiettivi: Certificazione europea di informatica Eipass, conseguita tramite superamento di esame
finale presso il nostro Liceo
Metodologia: Ore previste modalità e-learning piattaforma EIPASS
Risorse/enti coinvolti: docente referente (Prof.ssa G.G. Pellegrini, Formatore edv Esaminatore
Certificato EIPASS)

ALLEGATO 2 - Piano di miglioramento del Liceo Costa

Piano di Miglioramento (PDM)
dell'istituzione scolastica SPPC010009
GINNASIO STATALE "L. COSTA"

Indice

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

SEZIONE 1. OBIETTIVI DI PROCESSO
Premessa
Dalla definizione degli obiettivi di processo, desunta dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto,
sono derivate azioni di pianificazione, attuazione, monitoraggio e condivisione che sono state svolte
da due gruppi di progetto, appositamente costituiti all’interno della Commissione PTOF:
- il gruppo di progetto 1 (potenziamento didattica competenze) coordinato dalla Prof.ssa Monica
Miraldi si è occupato degli obiettivi di processo 1 - 2 - 3. Tale gruppo è costituito dai Proff. Mariel-la
Del Buono, Luisa Franchi, Sandro Livolsi, Diego Marchini, Rosella Mezzani, Barbara Salvadeo;
- il gruppo di progetto 2 (prove comuni di competenza) coordinato dalla Prof.ssa Valentina Zocco si
è occupato degli obiettivi di processo 4 e 5. Il gruppo è costituito dalle Proff. Emanuela Corsaro,
Graziella Meduri, Elsa Novelli.
1. Obiettivi di processo
1. Aggiornare la modulistica relativa ai progetti curricolari ed extra-curricolari, declinando
gli obiettivi anche in termini di competenze che si intendono potenziare.
2. Definire un curricolo delle "curvature" adeguato ai bisogni formativi degli studenti in termini di potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza, esplicitando il modo in cui le singole discipline contribuiscono a orientare le programmazioni in coerenza con gli obiettivi generali
del curricolo e le modalità attraverso cui l'offerta formativa complessiva del Liceo risponde a tale
esigenza.
3. Introdurre strumenti di monitoraggio degli esiti in termini di competenze raggiunte e di
gradimento dei progetti da parte dell’utenza.
4. Creare archivi digitali di raccolta dei materiali didattici.
5. Estendere la pratica didattica relativa all'elaborazione, somministrazione e valutazione
di prove di competenza anche nel triennio.

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

Obiettivo di
processo elencati

Fattibilità (da 1 a 5)

Impatto (da 1 a 5)

Prodotto: valore
che identifica la
rilevanza
dell'intervento

1

Aggiornare la
moduli- stica
relativa il progetti, declinando gli
obiettivi anche in
ter- mini di
competenze che si
intendono potenziare

4

4

16

2

Creare archivi
digitali di raccolta
dei mate- riali
didattici

3

4

12

3

Definire un
curricolo delle
"curvature" adeguato ai bisogni formativi degli
studenti in termini
di poten- ziamento
delle compe- tenze
chiave e di cittadinanza,
esplicitando il
modo in cui le singole discipline
contri- buiscono a
orientare le
programmazioni in
coerenza con gli
obiet- tivi generali
del curri- colo e le
modalità attraverso cui l'offerta
formativa
complessiva del
Liceo risponde a
tale esigenza.

3

5

15

4

Estendere la pratica
didattica relativa
all'e- laborazione,
sommini- strazione
e valutazione di
prove di competenza anche nel
triennio

3

5

12

5

Introdurre strumenti
di monitoraggio
degli esiti in
termini di
competenze
raggiunte e di
gradimento dei
progetti da parte
dell'utenza

3

4

12

Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza
Obiettivo di processo 1: in via di attuazione
Aggiornare la modulistica relativa ai progetti, declinando gli obiettivi anche in termini di
compe-tenze che si intendono potenziare.
Risultati attesi
Riorganizzazione del format (scheda di progetto) con esplicito riferimento alle competenze di
citta-dinanza.
Indicatori di monitoraggio
Completezza schede di progetto presentate rispetto ai progetti avviati.
Modalità di rilevazione
Raccolta e archiviazione delle schede di progetto.
Obiettivo di processo 2: in via di attuazione
Creare archivi digitali di raccolta dei materiali didattici (prove di varia tipologia, in particolare
pro-ve per competenza, griglie di valutazione, etc.)
Risultati attesi
Raccogliere in modo sistematico e ordinato i materiali didattici prodotti (prove, griglie, schede rilevazione esiti) per permettere la conservazione e fruizione di essi possibilmente in forma digitale anche al fine di favorire il processo di dematerializzazione.
Indicatori di monitoraggio
Adeguatezza numero/tipologia di prove di competenza raccolte e archiviate.
Modalità di rilevazione
Controllo archiviazione
Obiettivo di processo 3: in via di attuazione
Definire un curricolo delle "curvature" adeguato ai bisogni formativi degli studenti in termini di potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza, esplicitando il modo in cui le singole disci-pline
contribuiscono a orientare le programmazioni in coerenza con gli obiettivi generali del curri-colo e le
modalità attraverso cui l'offerta formativa complessiva del Liceo risponde a tale esigenza.
Risultati attesi

1)

Definizione curricolo curvature

2) Riflessione sulla valutazione delle competenze di cittadinanza ed eventuale elaborazione
nuove griglie per la valutazione disciplinare e di condotta
3) Revisione programmazioni dipartimentali e formattazione omogenea
Indicatori di monitoraggio
1) Efficacia del curricolo in relazione ai bisogni educativi degli studenti 2) coerenza delle
nuove griglie in relazione ai risultati attesi 3) completezza programmazioni dipartimentali
Modalità di rilevazione
Periodico monitoraggio tramite incontri e controllo dei processi in corso tramite strumenti di
rileva-zione elaborati.

Obiettivo di processo 4: in via di attuazione
Estendere la pratica didattica relativa all'elaborazione, somministrazione e valutazione di prove di
competenza anche nel triennio
Risultati attesi
2015/16: riflessione sulla valutazione delle prove comuni di competenza (griglie, tipologia, etc. )
ed eventuale somministrazione di prove secondo le modalità stabilite dai dipartimenti di settembre.
2016-2017: prove comuni di competenza nelle classi seconde (Italiano, Matematica, Latino/Greco)
2017-2018: prove comuni di competenza nelle classi seconde e terze (Italiano, Mat., Lat./Greco)
Indicatori di monitoraggio
4) Conformità numero di prove rispetto target proposto
5) Coerenza tra competenze verificate e indicatori delle griglie
Modalità di rilevazione
Raccolta griglie, prove e esiti tramite scheda di rilevazione con tabulazione dati
Obiettivo di processo 5: in via di attuazione
Introdurre strumenti di monitoraggio degli esiti in termini di competenze raggiunte e di
gradimento dei progetti da parte dell’utenza.
Risultati attesi
Introduzione e uso strumenti di monitoraggio dei progetti al fine di una valutazione delle
competen-ze di cittadinanza.
Indicatori di monitoraggio
Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio dei progetti e completo utilizzo da parte dei docenti.
Modalità di rilevazione
Raccolta e rilevazione degli esiti del monitoraggio.

SEZIONE 2
AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO.
Obiettivo di processo 1: aggiornare la modulistica relativa ai progetti, declinando gli obiettivi
an-che in termini di competenze che si intendono potenziare.
Azione prevista
Elaborazione da parte della Commissione per il miglioramento dell'offerta formativa di un
nuovo format, invio ai docenti al fine della presentazione dei progetti (entro 24 ottobre 2015),
raccolta schede di progetto compilate on-line dai docenti.
Effetti positivi a medio termine
Maggior efficienza organizzativa e progettuale.
Effetti negativi a medio termine
Diffusione della percezione di una eccessiva burocratizzazione della didattica.

Effetti positivi a lungo termine
7) Semplificazione pratiche organizzative
8) Formalizzazione documentazione
Effetti negativi a lungo termine
Non si intravedono effetti negativi di lungo periodo

Obiettivo di processo 2: creare archivi digitali di raccolta dei materiali didattici.
Azione prevista
Elaborazione di un archivio possibilmente digitale di prove per competenza a partire dalle prove
somministrate nell'anno scolastico in corso, da integrare negli anni scolastici 2016-17 e 2017-18
con le prove somministrate e le griglie elaborate.
Effetti positivi a medio termine
Condivisione di materiali didattici utili tra docenti.
Effetti negativi a medio termine
Difficoltà organizzative nella raccolta e disomogeneità nel contributo fornito dai docenti.
Effetti positivi a lungo termine
Condivisione prassi didattiche, creazione banche dati di facile consultazione, possesso di indicatori
di monitoraggio autonomamente elaborati dalla scuola in merito alla didattica delle competenze.
Effetti negativi a lungo termine
Non si intravedono effetti negativi di lungo periodo.

Obiettivo di processo 3: definire un curricolo delle "curvature" adeguato ai bisogni formativi degli
studenti in termini di potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza, esplicitando il modo
in cui le singole discipline contribuiscono a orientare le programmazioni in coerenza con gli obiettivi generali del curricolo e le modalità attraverso cui l'offerta formativa complessiva del Liceo risponde a tale esigenza.
Tale obiettivo si articola in 3 azioni
Azione prevista 1
Definire il curricolo delle sezioni a curvatura:
3) curvatura Matematica
4) curvatura Internazionale
5) curvatura Arte, Musica e Spettacolo
Effetti positivi a medio termine
1) Formalizzazione documentazione.
2) Individuazione delle risorse umane e materiali necessarie alla realizzazione dell'ampliamento
dell'offerta formativa.

Effetti negativi a medio termine
Possibili criticità nella definizione del curricolo delle curvature.
Effetti positivi a lungo termine
Adeguamento della proposta didattica ai bisogni formativi degli studenti.
Effetti negativi a lungo termine
Non si individuano effetti negativi a lungo termine.
Azione prevista 2
Riflessione sull’opportunità di elaborazione di una nuova griglia di condotta che espliciti il riferimento alle competenze di cittadinanza.
Effetti positivi a medio termine
Confronto e condivisione sui criteri di valutazioni del comportamento in vista della valorizzazione
delle competenze sociali e relazionali.
Effetti negativi a medio termine
Manifestarsi di punti di vista inconciliabili.
Effetti positivi a lungo termine
Valorizzazione delle competenze di cittadinanza nella valutazione degli studenti.
Effetti negativi a lungo termine
Eventuale difetto di sensibilità del nuovo strumento.
Azione prevista 3
Riflessione sulla valutazione delle competenze di cittadinanza con elaborazione format per
programmazione dipartimentale
1) definizione della modalità di valutazione delle competenze di cittadinanza, se congiuntamente o
disgiuntamente rispetto alla valutazione disciplinare
Effetti positivi a medio termine
4) Revisione programmazioni dipartimentali in vista di una formattazione omogenea;
5) discussione e confronto sul tema della valutazione delle competenze a livello dipartimentale;
proposta e eventuale adozione nuove griglie.
Effetti negativi a medio termine
Possibile manifestarsi di punti di vista inconciliabili
Effetti positivi a lungo termine
Definizione standard condivisi di rilevamento delle competenze.
Effetti negativi a lungo termine
Non si individuano effetti negativi a lungo termine

Obiettivo di processo 4: estendere la pratica didattica relativa all'elaborazione, somministrazione
e valutazione di prove di competenza anche nel triennio.
Azione prevista

Stesura prove comuni di competenza e definizione dei criteri di valutazione delle competenze.
Effetti positivi a medio termine
Confronto e condivisione sul tema centrale della didattica per competenze.
Effetti negativi a medio termine
Manifestarsi di punti di vista non conciliabili e adesione non completa da parte dei
docenti. Effetti positivi a lungo termine
1) Potenziamento della didattica per competenze.
2) Tabulazione dati e creazione di un sistema di monitoraggio interno.
3) Miglioramento esiti Invalsi.
Effetti negativi a lungo termine
Difficoltà organizzative nella pianificazione della somministrazione .

Obiettivo di processo 5: introdurre strumenti di monitoraggio degli esiti in termini di
competenze raggiunte e di gradimento dei progetti da parte dell’utenza.
Azione prevista
Introdurre strumenti di monitoraggio dei progetti.
Effetti positivi a medio termine
1) Feedback per il docente responsabile del progetto svolto.
2) Monitoraggio progetti da parte della dirigenza.
Effetti negativi a medio termine
Diffusione di una percezione di eccessiva burocratizzazione e controllo dei processi
Effetti positivi a lungo termine
1) Introduzione strumenti di autovalutazione interni.
2) Valorizzazione dell'offerta formativa.
Effetti negativi a lungo termine
Non si individuano effetti negativi a lungo termine.

SEZIONE 3
PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI
PRO-CESSO INDIVIDUATO

Impegno di risorse umane e strumentali
Obiettivo di processo 1: aggiornare la modulistica relativa ai progetti, declinando gli obiettivi
an-che in termini di competenze che si intendono potenziare.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figu
re
prof
ession
ali
Docenti

Tipologia di
attività

Ore aggiuntive
pre- sunte

elaborazione
format
a cura dei Proff.
Bertini Franco e
Buongiovanni
Gaia

4

Perso
na- le
ATA

Segreteria per
rac- colta schede
di pro- getto
inviate on-line e
archiviazione

2

Costo
previ- sto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Obiettivo di processo 2: creare archivi digitali di raccolta dei materiali
didattici Impegno di risorse umane interne alla scuola
Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Obiettivo di processo 3: definire un curricolo delle "curvature" adeguato ai bisogni formativi degli
studenti in termini di potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza, esplicitando il modo
in cui le singole discipline contribuiscono a orientare le programmazioni in coerenza con gli obiettivi generali del curricolo e le modalità attraverso cui l'offerta formativa complessiva del Liceo risponde a tale esigenza.
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività

Ore aggiuntive
presun- te

Programmazione
didat- tica a cura dei
diparti- menti;
coordinamento a
cura della Commissione PTOF (gruppo
di progetto
“potenziamen- to
didattica competenze”, coordinato dalla
Prof.ssa Monica
Miraldi)

15/20 annue

Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Obiettivo di processo 4: estendere la pratica didattica relativa all'elaborazione, somministrazione
e valutazione di prove di competenza anche nel triennio.
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figu
re
prof
ession
ali
Docenti

Tipologia di
attività

1) Dipartimenti
per elaborazione
prove;
2) Commissione
PTOF (gruppo di
progetto “prove
comuni”
coordinato dalla
Prof.ssa Valentina Zocco) per
coordinamento e
monitoraggio;

Ore aggiuntive
pre- sunte

15/20

Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Obiettivo di processo 5: introdurre strumenti di monitoraggio degli esiti in termini di
competenze raggiunte e di gradimento dei progetti da parte dell'utenza
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figu
re
prof

Tipologia di
attività

Ore aggiuntive
pre- sunte

Docenti

progetto consuntiva a cura dei
Proff. Bertini
Franco e
Buongiovanni

4

Perso
na- le
ATA

teria per ricezione, raccolta e
ar- chiviazione
scheda di
progetto consun-

2

Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Tempi di attuazione delle attività

Obiettivo di processo 1: aggiornare la modulistica relativa ai progetti, declinando gli obiettivi
an-che in termini di competenze che si intendono potenziare

Tempistica delle attività

Attività
2015-16
elaborazione format
(scheda di
pro- getto) e
uso da parte
dei docenti

Set

Ott
azione
attuata o
conclusa

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo 2: creare archivi digitali di raccolta dei materiali
didattici. Tempistica delle attività
Attività

Mar

Apr

Mag

Giu

azion
e
attuat
a in
parte

azion
e
attuat
a in
parte

azion
e
attuat
a in
parte

azion
e
attuat
a

2016-17:
aggiornamento
archivio
(inserimento
prove e scheda
rilevazio- ne
esiti

azion
e da
attuare

azion
e da
attuare

azion
e da
attuare

azion
e da
attuare

2017/18 :
revisione
archivio digitale
e riordino

azion
e da
attuare

azion
e da
attuare

azion
e da
attuare

azion
e da
attuare

2015/16
creazione
archivio
digitale
e
raccolta prove
suddivisione e

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

per tipologia

Obiettivo di processo 3: definire un curricolo delle "curvature" adeguato ai bisogni formativi degli
studenti in termini di potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza, esplicitando il modo
in cui le singole discipline contribuiscono a orientare le programmazioni in coerenza con gli obiettivi generali del curricolo e le modalità attraverso cui l'offerta formativa complessiva del Liceo risponde a tale esigenza.
Tempistica delle attività

Attività

Sett/
Ott

Nov

Dic

2016/17:
eventuale adozione
nuove griglie
disciplinari
per
valutazione
prove
di competenza a
seguito
di
riflessione avvenuta
a
livello
dipartimenta- le
2015/16
Revisione
definizione
curricolo
"curvature"

Gen

Feb

Mar

azion
e
attuat
a

e

azione
(in corso)

azi
one
(in
cor
so)

2015/16
riflessione
sulla
valutazione
delle
competenze
di
cittadi- nanza
e
relative gri- glie di
valutazione
(disciplinare e di
con- dotta)

azione
(in corso)

azi
one
(in
cor
so)

2016/17:
eventuale
definizione di una
nuova griglia di
con- dotta con
riferimento
alle
competenze
di
cittadinanza

azione
da attuare

azi
on
e
(in
co
rso
)

Apr

Mag

Giu

azion
e
attuat
a

azion
e da
attuare

azion
e da
attuare

azion
e da
attuare

azion
e
attuat
a

azion
e
attuat
a

azion
e
attuat
a

azion
e
attuat
a

azion
e
attuat
a

azion
e
attuat
a

azion
e
attuat
a

azion
e
attuat
a

azion
e
attuat
a

Obiettivo di processo 4: estendere la pratica didattica relativa all'elaborazione, somministrazione
e valutazione di prove di competenza anche nel triennio
Tempistica delle attività

Attività

Sett. Ott

N

D

Gen

Feb

2016/17: Elaborazione
prove, somministrazione,
tabulazione dati

azione da attuare: elaborazione prove in
sede dipartimentale

azion
e da
attuar
e:
elabo
razione
prove

2017/18
elaborazione
prove somministrazione,
tabulazione dati

azione da
attuare:
elaborazio
n e prove
in
sede
dipartimen
tale

azion
e da
attuar
e:
elabo
razione
prove

azion
e da
attuar
e:
somm
inistrazi
one

Mar

Apr

azione da
attua- re:
somministrazione e
tabu- lazione
dati

azione
da
attuare
:
tabulazione
dati

azione da
attua- re:
somministrazione

azione
da
attuare
:
sommi
nistrazio
ne

Mag

Gi

Obiettivo di processo 5: introdurre strumenti di monitoraggio degli esiti in termini di
competenze raggiunte e di gradimento dei progetti da parte dell'utenza
Tempistica delle attività

Attività
2015/16
stesura scheda
di progetto
consuntiva

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

azion
e non
attuat
a

azion
e non
attuat
a

Giu

2015/16 2016/17

2017/18 invio
scheda ai
docenti via email e compilazione a cura
dei docenti

azion
e da
attuare


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

Monitoraggio
delle azioni
Obiettivo di processo 1

Aggiornare la modulistica relativa il progetti, declinando gli obiettivi
anche in termini di competen- ze che si intendono potenziare
Data di rilevazione iniziale
15/01/2016
Indicatori di monitoraggio del processo
Corrispondenza tra schede di progetto e progetti nell'anno scolastico 2015/16 e adeguatezza
compi- lazione
Strumenti di misurazione
Raccolta e controllo da parte della Commissione per il miglioramento dell'offerta formativa.
Criticità rilevate
Incompletezza: per alcuni progetti avviati nel corso dell’anno scolastico non sono state
presentate le
schede di progetto o sono state presentate in modalità differente rispetto a
quanto indicato nella comunicazione (circolare)
Progressi rilevati
Realizzazione e diffusione di scheda di progetto coerente con le necessità espresse in fase di
pianificazione
Modifiche/necessità di aggiustamenti

Anticipare la data di scadenza di presentazione progetti

Invio via e-mail delle schede di progetto compilate all’indirizzo di posta elettronica della
F.S. PTOF al fine di facilitare la raccolta e l’archiviazione digitale
Data di rilevazione intermedia
31/10/2016
Indicatori di monitoraggio del processo
Completezza schede di progetto e adeguatezza compilazione
Strumenti di misurazione
Raccolta e controllo da parte di un referente della Commissione per il miglioramento
dell'offerta formativa
Criticità rilevate
Permane l'estemporaneità di alcune iniziative/progetti, la cui comunicazione avviene in tempi
successivi rispetto alla riunione di programmazione dei Consigli di classe di Novembre e si
riscontrano gli effetti di una ricaduta negativa sul regolare svolgimento della programmazione
Progressi rilevati dunque di una prassi
Si rileva la completezza delle schede di progetto rispetto ai progetti effettivamente proposti in
orario extracurricolare. Si rileva la diffusione di una prassi omogenea e condivisa, funzionale
ad esigenze di trasparenza e rendicontazione
Modifiche/necessità di aggiustamenti
 Utilizzo da parte di tutti i docenti del registro elettronico per segnalare all'inizio di ogni
mese le iniziative che coinvolgono la classe o alcuni studenti

 Presentazione delle iniziative e/o progetti entro la data di riunione degli organi collegiali
in cui è prevista la delibera
 Estensione del modulo anche per i progetti curricolari interdisciplinari che coinvolgono
più materie, più docenti, più ore di lezione
Data di rilevazione finale
31/10/2017
Indicatori di monitoraggio del processo
Completezza schede di progetto rispetto ai progetti proposti nell'anno scolastico 2016/17 e
adeguata compilazione
Strumenti di misurazione
Raccolta e controllo da parte della F.S. al PTOF e archiviazione digitale condivisa
Progressi rilevati
Si registra il consolidamento di una prassi omogenea e condivisa relativamente alla
compilazione entro i tempi stabiliti di schede per progetti extracurricolari .
Criticità: nessuna
Modifiche/aggiustamenti: Estendere l'utilizzo del modulo anche per progetti curricolari
interdisciplinari; utilizzare l'agenda del registro elettronico per segnalare attività che
coinvolgono gli alunni

Obiettivo di processo 2: creare archivi digitali di raccolta dei materiali
didattici
Data di rilevazione iniziale.
30/06/2016
Indicatori di monitoraggio del processo
Adeguatezza archivio prove rispetto al target previsto nei dipartimenti di settembre (varietà di
prove per competenza e suddivisione per tipologia, elaborazione griglie di valutazione).
Strumenti di misurazione
Controllo archiviazione da parte del responsabile di progetto
Criticità rilevate
Nessuna
Progressi rilevati
L’archiviazione digitale ha avuto inizio secondo modalità differenziate, adeguate alle esigenze
dei singoli dipartimenti
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Nessuna modifica, ma necessità di rendere la raccolta sistematica e migliorare l’organizzazione
dei contenuti al fine di renderli facilmente consultabili e utilizzabili.
Data di rilevazione intermedia.
30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del processo
Adeguatezza del numero di prove raccolte, adeguatezza tipologie di prove, coerenza tra
competenze verificate e indicatori griglie.
Strumenti di misurazione
Controllo archiviazione da parte del responsabile di progetto.
Criticità rilevate
A differenza di quanto accade in altri istituti, la nostra scuola non possiede una piattaforma di
condivisione, che permetta un'archiviazione dei materiali didattici e della documentazione

prodotta dai dipartimenti, dalle funzioni strumentali, e commissioni.
Progressi rilevati
Alcuni dipartimenti hanno ideato e utilizzato strumenti di archiviazione digitale.
Modifiche/necessità di
aggiustamenti
I docenti del Team Innovazione digitale hanno espresso durante l'anno scolastico la necessità di
realizzare questo obbiettivo, considerato che molte piattaforme sono gratuite.
Si tratta di individuare la piattaforma più adeguata alle esigenze del nostro istituto, di realizzare
un'azione formativa rivolta a tutti i docenti, di individuare un docente responsabile
dell'amministrazione della piattaforma, unitamene ad un tecnico informatico la cui
professionalità è fondamentale all'interno del Team digitale.
Data rilevazione finale.
30/06/2018
Indicatori di monitoraggio del processo
Completezza prove archiviate rispetto al target previsto.
Strumenti di misurazione
Controllo archiviazione da parte del responsabile di progetto.
Criticità rilevate
La nostra scuola non dispone, ancora oggi, di una piattaforma di condivisione e archiviazione
di materiali didattici e della documentazione prodotta dai vari organi ( dipartimenti,
commissioni...)
Progressi rilevati
Per l'a.s. 2018/19 l'Animatore Digitale Prof.ssa G. Pellegrini ha proposto un progetto di
attivazione della suite Google Apps for education, applicazioni per l'email e la collaborazione
progettate specificamente per istituti scolastici.
Modifiche/necessità di aggiustamenti
L'attivazione dell'applicazione presuppone un'azione formativa destinata a tutti i docenti da
intraprendere nel mese di Settembre 2018.

Obiettivo di processo 3: definire un curricolo delle "curvature" adeguato ai
bisogni formativi degli studenti in termini di potenziamento delle competenze chiave e
di cittadinanza, esplicitando il modo in cui le singole discipline contribuiscono a
orientare le programmazioni in coerenza con gli obiettivi generali del curricolo e le
modalità attraverso cui l'offerta formativa complessiva del Liceo risponde a tale
esigenza.
Data di rilevazione iniziale
30/06/2016
Indicatori di monitoraggio del
processo
Azione 1) definizione curricolo delle sezioni con curvatura (compresa articolazione oraria)
Azione 2) definizione griglia di condotta

Azione 3) definizione programmazioni dipartimentali
Strumenti di misurazione
Monitoraggio tramite incontri Commissione miglioramento dell'offerta formativa e controllo
dei processi tramite opportuni strumenti di rilevazione.
Criticità rilevate
Azione 1) provvisorietà delle linee guida del curricolo delle curvature in assenza di
informazioni definitive sull’organico del prossimo anno scolastico e soprattutto sui
finanziamenti. In particolare, è possibile prevedere una possibile diminuzione delle risorse
finanziarie disponibili per la curvatura “Arte. Musica e spettacolo” in quanto esse dipendono
dalla disponibilità dell’ente esterno (Fondazione Carispe) che negli scorsi ha sostenuto le
attività extra-curricolari inerenti la curvatura (ora in più alla settimana di storia della musica e
lezioni di strumento pomeridiane)
Di conseguenza, la programmazione curricolare presentata nel PTOF potrà subire modifiche.
Azione 2) non è stato affrontato per la priorità assegnata ad altri obiettivi
Azione 3) nessuna
Progressi rilevati
Azione 1) definizione del curricolo delle sezioni con curvatura e stesura di alcune linee guida
per i Consigli di classe si settembre
Azione 2) nessuno
Azione 3) definizione delle programmazioni dipartimentali come previsto
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Azione 1) le modifiche occorreranno in mancanza delle condizioni delineate in precedenza:
carenza di finanziamenti per la curvatura “Arte, musica e spettacolo” e mancanza delle ore in
deroga di spagnolo e tedesco per la curvatura Internazionale
Azione 2) il nodo della griglia di condotta sarà affrontato nel corrente anno scolastico
Azione 3) nessuno

Data di rilevazione intermedia
30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del processo
Adeguatezza e completezza nuovi format e nuove griglie
1.
definizione e invio programmazioni dipartimentali
2.
definizione e formalizzazione curricolo curvature (compresa articolazione oraria).
3.
definizione griglie di valutazione disciplinari
4.
definizione griglia di condotta.
Strumenti di misurazione
Monitoraggio tramite incontri Commissione miglioramento dell'offerta formativa e controllo
dei processi tramite opportuni strumenti di rilevazione
Criticità rilevate
1.
Le programmazioni sono state elaborate, anche se risultano sempre aggiornabili.
2.
Provvisorietà delle linee guida del curricolo delle curvature in assenza di informazioni
definitive sull'organico del prossimo anno scolastico e sui finanziamenti.
3.
Ostacoli normativi e punti di vista differenziati in merito alla possibile sperimentazione
di una differente articolazione oraria. Le proposte discusse e presentate in Collegio, non sono
state approvate: sperimentazione di orario sui 5 giorni con ore di 50/55 minuti e recuperi
pomeridiani.
4.
La griglia di condotta è stata revisionata e la proposta sarà discussa all'inizio del
prossimo anno scolastico.

Progressi rilevati
1.
Definizione programmazioni dipartimentali (settembre 2016).
2.
Definizione linee guida di curricolo delle sezioni con curvatura e stesura di alcune linee
guida che costituiranno la base di riflessione dei Consigli di classe di settembre.
3.
Inizio riflessione sulla possibile sperimentazione di una differente articolazione oraria.
4.
Riflessione sul tema della valutazione delle competenze e revisione di alcune griglie di
valutazione disciplinare.
Modifiche/necessità di aggiustamenti
1.
Miglioramento formattazione ed eventuali modifiche.
2.
Inevitabili aggiustamenti rispetto alle proposte elaborate deriveranno a settembre da
informazioni precise relative all'organico e ai finanziamenti disponibili.
3.
Presentazione proposta di articolazione oraria sui 5 giorni con ore da 60 minuti in sede
collegiale.
4.
Presentazione della proposta di griglia di condotta in sede collegiale
Data rilevazione finale.
30/06/2018
Indicatori di monitoraggio del processo
Adeguatezza e completezza nuovi format e nuove griglie.
Strumenti di misurazione.
Monitoraggio tramite incontri Commissione miglioramento dell'offerta formativa e controllo
dei processi tramite opportuni strumenti di rilevazione
Criticità rilevate

Azione 1
Curvatura internazionale: 1. per le prime classi si sente la necessità di un maggior
coordinamento su tutto l'asse linguistico. 2. il tempo scuola risulta compresso dagli impegni
numerosi degli alunni
Curvatura AMS: 1. la criticità riguarda l'attivazione dei due corsi Coro e Orchestra, resa
possibile per il corrente a.s. 2017/18 grazie a finanziamenti Pon: non risultano alla data odierna
informazioni su finanziamenti e risorse professionali per il prossimo anno scolastico 2. il tempo
scuola risulta compresso dagli impegni numerosi degli alunni
PROGRESSI RILEVATI:Definizione curricolo curvature e accordi dipartimentali e di asse
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Curvatura internazionale: maggior coordinamento su tutto l'asse linguistico e accordo tra
docenti ad individuare temi su cui lavorare a livello lessicale e antropologico-culturale
nell'ambito di una programmazione elaborata e condivisa da tutto il consiglio di classe
Curvatura AMS: saranno necessarie modifiche a seguito di quanto detto sopra

*Riguardo alla differente articolazione oraria: il Collegio dei docenti nella seduta

del
25/10/2017 ha deliberato PER TUTTE LE CLASSI PRIME dell'a.s.2018/19 una articolazione
oraria settimanale su 5 giorni con il sabato libero.

Azione 2
Progressi rilevati

Nella seduta del Collegio docenti del 25/10/2018 è stata deliberata la griglia di condotta con
indicatore alternanza scuola lavoro e indicatori delle competenze chiave e di cittadinanza,
utilizzata per la prima volta durante gli scrutini finali delle classi terze e quarte
Criticità La nuova griglia di condotta necessita per ogni alunno di una documentazione ASL
completa e aggiornata non sempre disponibile
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Si rende necessario da parte del coordinatore di classe verificare con un certo anticipo la
documentazione relativa all'Asl e sollecitare la valutazione, coerente con la griglia predisposta,
da parte degli enti

Obiettivo di processo 4: estendere la pratica didattica relativa
all'elaborazione, somministrazione e valutazione di prove di
competenza anche nel triennio
30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del processo
Adeguatezza numero e tipologia di prova rispetto al target previsto.
Strumenti di misurazione
Suddivisione prove per tipologia e tabulazione dati.
Criticità rilevate
Le prove non sono state svolte da tutti i dipartimenti, secondo le indicazioni previste dal PdM.
Progressi rilevati
Nei casi in cui le prove sono state svolte, si rileva da parte dei docenti l'utilità del confronto sui
risultati, che ha consentito di mettere a fuoco punti deboli e punti di forza e individuare
strategie/modalità di lavoro atte ad un rinforzo delle capacità di fronteggiare prove differenziate
per tipologia; in particolare, a partire dalle prove somministrate e dai loro esiti, è possibile
considerare a ritroso gli aspetti della programmazione disciplinare su cui è possibile apportare
modifiche e/o ampliamenti, per un adeguamento alla didattica per competenza. Tale riflessione
e gli aggiustamenti che ne derivano, possono inoltre potenziare la capacità degli studenti di
fronteggiare le prove standardizzate nazionali, il superamento di test e prove di varia tipologia.
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Vagliare in modo più oculato e graduato la tipologia di prova, rispetto alla programmazione
ordinaria e alle tipologie di prova normalmente somministrate, perfezionare gli accordi sui
tempi e sulle tipologie di testo.
Data di rilevazione finale
30/06/2018
Indicatori di monitoraggio del processo
Adeguatezza numero e tipologia di prova rispetto al target previsto.
Strumenti di misurazione
Suddivisione prove per tipologia e tabulazione dati.
Per l'a.s. 2017-2018 sono state somministrate prove comuni di competenza nelle classi prime
(italiano), seconde (greco, matematica e inglese), terze (italiano, matematica), quarte
(latino,inglese)

*(cfr Allegato Esiti in forma aggregata)
Criticità rilevate: individuazione della tipologia/testo della prova da sottoporre ; raccolta
degli esiti
Progressi rilevati:
1. utilità del confronto: partendo dai dati considerare aspetti della programmazione su cui
intervenire, anche in relazione alle prove standardizzate previste al secondo e quinto anno
2.tabulazione dati aggregati
Modifiche/necessità di
aggiustamenti
1.predisporre con maggior anticipo e condivisione le prove da sottoporre 2. riconsiderare le
tipologie di prova 3.creazione di uno “storico” per ogni dipartimento e monitoraggio degli esiti

Obiettivo di processo 5: introdurre strumenti di monitoraggio degli esiti in
termini di competenze raggiunte e di gradimento dei progetti da parte
dell’utenza.
Data di rilevazione iniziale.
30/06/2016
Indicatori di monitoraggio del processo
Completezza presentazione schede di progetto consuntive.
Strumenti di misurazione
Scheda di rilevazione e raccolta dati
Criticità rilevate
Mancata somministrazione perché le schede non sono state elaborate
Progressi rilevati
Nessuno
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Introduzione e diffusione scheda alla fine del corrente anno scolastico.

Data di rilevazione intermedia.
30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del processo
Completezza presentazione schede di progetto consuntive
Strumenti di misurazione
Scheda di rilevazione e raccolta dati
Criticità rilevate
Nessuna
Progressi rilevati
È stata introdotta una scheda consuntiva dei progetti svolti, in coerenza con gli standard diffusi
a livello nazionale e con la scheda di presentazione dei progetti, compilata a inizio anno. Essa
sostituisce la tradizionale relazione finale dei progetti extra-curricolari, che i docenti erano

tenuti a presentare alla fine di ogni anno scolastico.
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Nessuno.

Data di rilevazione finale.
30/06/2018
Indicatori di monitoraggio del processo Stesura
completa schede di progetto consuntive.
Strumenti di misurazione
Scheda di rilevazione e raccolta dati.
Criticità rilevate
Nessuna
Progressi rilevati
Si sta consolidando la pratica della verifica ex post dei progetti extracurricolari attraverso la
scheda consuntiva in coerenza con la scheda di presentazione

Modifiche/necessità di aggiustamenti
Elaborazione di un questionario di gradimento per valutare la soddisfazione dell'utenza sia per
progetti extracurricolari che per le curvature: per il corrente anno scolastico è stato proposto
un solo questionario di gradimento nelle classi del biennio della curvatura AMS

SEZIONE 4
VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI
MI-GLIORAMENTO.
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
riferi-mento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei
traguardi previsti.
Processi di condivisione del piano all'interno della
scuola Momenti di condivisione interna
- diffusione Piano tramite posta elettronica
- Riunioni della Commissione per il Miglioramento dell'Offerta formativa con presenza D.S.
- riunioni dei Dipartimenti
- sedute del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto
Persone coinvolte
D.S, tutti i Docenti, rappresentanti genitori e studenti del Consiglio d’Istituto, Personale ATA.
Strumenti
Invio Pdm via e-mail e confronto in sede collegiale e nelle riunioni della Commissione PTOF
Considerazioni nate dalla condivisione
………………………………………………..
Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno
dell'organizza-zione scolastica
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola: da definire.
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno: da definire.

Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo: al fine di redigere il PDM e il PTOF, il
Nucleo di Valutazione, costituito da D.S. (Prof.ssa Sara Cecchini), collaboratrici del D.S. (Proff.
Rizzo e Franchi), Funzioni strumentali e Referenti curvature (Proff. Bagnone, Bonanini, Buongiovanni, Del Buono, Foce, Forma, Lorusso, Marchini, Miraldi, Pascarella, Pellegrini), si è ampliato dei
seguenti membri:

Nome

Ruolo

Barbara Salvadeo

Coordinatore Dipartimento di Antichistica per il primo biennio

Graziella Meduri

Referente Invalsi

Elsa Novelli

Docente Dipartimento Antichistica

Valentina Zocco

Responsabile Dipartimento Italianistica e responsabile del Gruppo di
proget- to 2 del Piano di miglioramento

Sandro Livolsi

Coordinatore Dipartimento Religione

Rosella Mezzani

Coordinatore Dipartimento di Storia dell'Arte

Emanuela Corsaro

Docente dipartimento matematica

Franco Bertini

Referente Commissione della Commissione per il Miglioramento
Offerta formativa
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