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PREMESSA

Il  Piano triennale dell’offerta  formativa è elaborato ai  sensi  della 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  PTOF  è  elaborato  dal  Collegio  dei  Docenti  sulla  base  degli  indirizzi  per  le  attività

dell’Istituto Scolastico e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente

Scolastico dott. G. Colucci con proprio atto di indirizzo prot. n. 3739 del 23.09.2015. (All.1).

In linea di continuità con il Piano dell’offerta formativa redatto negli ultimi anni e nel quale

la “mission“ del Liceo è stata delineata e consolidata, il presente programma conferma  e

declina, nelle diverse forme ed esigenze che la nuova normativa richiede, gli obiettivi già

proposti ed assorbe per buona parte  i contenuti degli atti precedenti. 

Il PTOF è un documento flessibile, proprio perché può essere revisionato ed aggiornato

ogni anno, rispondendo così alle esigenze e agli input emergenti dalla realtà scolastica e/o

territoriale.  Pertanto  è  un  atto  duttile,  che  va  incontro  ad  integrazione  e/o  modifiche

indicate anche dai risultati della valutazione della progettazione e organizzazione adottate.

Il  presente  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  è  stato  aggiornato  secondo  quanto

previsto dalla L. 107/15 dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13.09.2016 ed approvato

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27.10.2016.

Il PTOF è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

1



PARTE 1

IDENTITA’ DELL’I.I.S.S. “N. ZINGARELLI” E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

1.1 I.I.S.S.  “N. ZINGARELLI": I  TRATTI DI UNA STORIA E LE PREMESSE PER IL

FUTURO

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “N.  Zingarelli”  è una  realtà culturale

importante  nel  territorio,  comprende il  Liceo Classico  “N.  Zingarelli”,   il  Liceo Artistico

“Sacro Cuore” di Cerignola e il Liceo Scientifico “Federico II” di Stornarella.

L’  I.I.S.S.  “Nicola  Zingarelli”,  nella  pluralità  dei  suoi  indirizzi  liceali,  infatti,   è  da  anni

impegnato sul fronte dell’innovazione nella convinzione dell’efficacia del curriculum liceale

nell’attuale società della conoscenza e dell’informazione ed è stato  in grado di assicurare

nel tempo l’eccellenza formativa.

È  luogo  di  formazione  civile  e  culturale  dello  studente,  ne  promuove  la  maturazione

personale, culturale e sociale, basandosi sui principi di democrazia e uguaglianza, tramite

il dialogo, la ricerca, l’esperienza del confronto. 

I  percorsi  liceali  in  esso  presenti  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni

e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e

le  scelte  personali  e  adeguate  al  proseguimento  degli  studi  di  ordine  superiore,

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

L’azione formativa dell’I.I.S.S. “N. Zingarelli” si inquadra nell’odierno contesto culturale ed

esige l’assunzione di  una prospettiva di  ampio respiro,  in quanto la realtà nella  quale

stanno  crescendo  le  giovani  generazioni  del  nostro  Paese  è  caratterizzata  da  rapidi

mutamenti,  da  una  progressiva  globalizzazione  e  da  relazioni  economiche,  sociali  e

culturali sempre più complesse.

Assunto come orizzonte di riferimento il programma dell’Unione Europea,  occorre essere

consapevoli  che  nella  “società  della  conoscenza”   è  importante  un  approccio

multidisciplinare  ai  problemi  richiedendo  competenze  quali  il  possesso  di  un  ampio

patrimonio  di  idee,  la  capacità  di  astrazione,  il  dominio  di  una pluralità  di  linguaggi  e

prospettive, la capacità di accedere alle informazioni e utilizzarle.

L’IISS si  caratterizza quale   luogo in  cui  si  crea  un’atmosfera argomentativa  utile  per

favorire  la  ragionevolezza,  per  incrementare  la  capacità  di  giudizio  e  discernimento.

Conoscere,  infatti,  non è un processo meccanico: implica la scoperta di  qualcosa che
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entra nell’orizzonte di senso della persona che “vede” , si “accorge”, “prova” e “verifica” per

capire.

1.2 FINALITÀ EDUCATIVE E OBIETTIVI FORMATIVI

  A partire da un esame delle aspettative delle famiglie e degli studenti, nonché della

realtà del territorio in cui è inserito, l’Istituto ha individuato le attese educative prioritarie: 

 attenzione allo studente come persona, 

 promozione di un clima di apprendimento sereno e proficuo, 

 promozione  e  valorizzazione  delle  risorse  umane,  nel  rispetto  delle  identità  di

ciascuno.

Questa è una scuola che, a partire da una visione umanistica, artistica e scientifica della

formazione,  favorisce pienamente la crescita umana, intellettuale e culturale di  ciascun

studente in una prospettiva  educativa costruttiva e di respiro internazionale.

L’Istituto  ha  come  obiettivo  specifico  quello  di  fornire  agli  studenti  una  preparazione

culturale  ampia,  solida  e  strutturata,  resa  possibile  non  solo  dall’acquisizione  delle

conoscenze, ma soprattutto dall’educazione dell’intelligenza come capacità di accostarsi in

modo autonomo ai saperi. 

Si intende perseguire una formazione culturale che metta in grado i giovani di affrontare la

complessità contemporanea e apprezzare ciò che è valido della tradizione e della civiltà

europea, perché si aprano al mondo intero e comprendano le dinamiche della situazione

attuale, interagendo positivamente con essa.

L’IISS si propone di elevare la qualità culturale degli studenti, favorendo l’acquisizione di

un metodo critico ed efficace, esercitato su contenuti disciplinari precisi e disponibile al

confronto dialettico.

1.3 INDIRIZZI DI STUDIO  

 

 La piena realizzazione del curricolo, inteso come espressione di autonomia e di

flessibilità scolastica, rappresenta il “cuore” del piano triennale dell’offerta formativa. 

Partendo da un’attenta riflessione sulle Indicazioni Nazionali di cui al D.M. 7/10/2010 n.

211 e ricordando le  Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia

di competenze chiave per l’apprendimento (2006-2008), il Regolamento sul nuovo obbligo

di  istruzione (2007),  il  Profilo educativo, culturale,  professionale dei  Licei  e appunto le

Indicazioni nazionali per i Licei (2010) per arrivare alla Legge 107/2015, la definizione del
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curricolo fa emergere l’identità culturale, educativa e progettuale della scuola, anche in

una  dimensione  internazionale,  e  trova  nella  gestione dell’organico  dell’autonomia  lo

strumento privilegiato di attuazione delle scelte compiute per il successo formativo di tutti

gli studenti.

Per il triennio 2016/17- 2017/18 – 2018/19 compatibilmente con le risorse dell’organico

potenziato che l’amministrazione assegnerà all’Istituto, si attiveranno i seguenti Piani di

studio:

1. 3.a LICEO CLASSICO  

Il  percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della

cultura umanistica; finalità precipue sono:

 favorire  una  formazione  letteraria,  storica  e  filosofica idonea  a  comprendere  lo

sviluppo  della  civiltà  e  della  tradizione  occidentali  sotto  un  profilo  simbolico,

antropologico e di confronto di valori;

 sostenere 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;

 guidare lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a

maturare le competenze a ciò necessarie (art. 5 comma 1);

 facilitare l’esercizio del pensiero per essere in grado di fare scelte e dare  un senso

all’esperienza.

Per realizzare pienamente l’autonomia il liceo classico nel primo biennio già da  tre anni ha

adottato la seguente forma di flessibilità, intesa come potenziamento del tempo scuola

oltre il quadro orario (comma 3/b della L. 107/2015):

- incremento di un’ora settimanale di conversazione di lingua inglese con docente

madrelingua (28^ ora settimanale) per la preparazione alla certificazione europea

B1. 

Inoltre a partire dall’a.s. 2016/2017 il curricolo è stato ulteriormente potenziato con un’ora

settimanale di matematica o di diritto attraverso l’organico di potenziamento. 

Pertanto gli studenti e le famiglie possono scegliere tra tre diverse opzioni:

4



1

Liceo classico 28 ore settimanali

- 1 ora settimanale aggiuntiva di 

conversazione di lingua inglese

- 1 ora settimanale di conversazione di

lingua  inglese con  docente

madrelingua per il primo biennio

2

Liceo classico 29 ore settimanali

- 1 ora settimanale aggiuntiva di 

conversazione di lingua inglese

- 1 ora settimanale aggiuntiva di 

matematica

- 1 ora settimanale di conversazione di

lingua  inglese con  docente

madrelingua per il primo biennio

- 1 ora settimanale  di matematica con

organico  di  potenziamento  per  il

quinquennio

3

Liceo classico 29 ore settimanali

-  1 ora settimanale aggiuntiva di 

conversazione di lingua inglese

- 1 ora settimanale aggiuntiva di 

diritto

- 1 ora settimanale di conversazione di

lingua  inglese con  docente

madrelingua per il primo biennio

- 1  ora  settimanale di  diritto con

organico  di  potenziamento  per  il

quinquennio

Inoltre in virtù della quota dell’autonomia dall’anno scolastico 2016/2017 le  ore di latino

nel primo biennio sono quattro, permettendo quindi l’introduzione di un’ora di scrittura

creativa settimanale sempre affidata alla classe di concorso A052.

Le  finalità  di  quest’attività  sono  di  offrire  uno  spazio  in  cui  l’abilità  nella  scrittura  e

l'immaginazione crescono, facendosi parola e offrendo alla parola stessa, quegli strumenti

necessari per diventare racconto e aprire la fantasia al volo, perché come diceva il primo

dei narratori, Omero, “le parole hanno le ali”. Altra finalità essenziale è quella di sviluppare

e migliorare le risorse tecniche della scrittura, attività  trasversale che ha una ricaduta

anche nei curricoli scolastici e che migliora il profitto nella composizione di testi di varia

tipologia e l’autostima nelle proprie capacità espressive.  Le attività di scrittura creativa

fanno riferimento alla cultura classica, ai suoi generi e alle sue caratteristiche, considerati

nel loro aspetto diacronico. Questo permette agli studenti non solo di curare al meglio la

loro formazione di base, consentendo un utilizzo consapevole dei vari codici comunicativi,

ma anche di favorire in loro  il desiderio ed il piacere di scrivere in un momento storico e

socio-culturale che vede questa abilità declassata rispetto  alle  altre veloci  e sintetiche

modalità comunicative. Tale attività intende offrire agli alunni un percorso laboratoriale per

sperimentare i  processi,  gli  strumenti,  le tecniche dell’arte dello  scrivere,  che possono

aiutare  ad  esprimere  non  solo  la  fantasia  e  la  creatività  di  ciascuno,  ma  anche  ad

incrementare l’originalità  linguistica da contrapporre,  per  arginarlo,  all’uso di  un codice

linguistico omologato ed influenzato dai modelli televisivi e dal web.
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La strutturazione del percorso tiene conto dei seguenti obiettivi da sviluppare nel primo

biennio:

1) sviluppare le conoscenze tecniche sulla costruzione di un testo;

2) migliorare le competenze linguistiche e di composizione;

3) riconoscere le caratteristiche delle diverse tipologie testuali;

4) produrre testi:  appunti,  schedature, relazioni, articoli  di giornale, diario, racconto,

etc.;

5) utilizzare le tecnologie per scrivere, elaborare dati, esporre informazioni e trattazioni

avviare alla produzione di  testi  critici  e di  commento a testi  letterari  (analisi  del

testo, saggio breve, etc.);

6) favorire lo scambio e il lavoro collaborativo tra pari;

7) accrescere l'autostima e una conoscenza realistica di sé e dei propri mezzi.

Di seguito i prospetti orari delle tre opzioni. 

Opzione 1

* 4 ore di latino invece di 5
6

LICEO CLASSICO CON 1 ORA SETTIMANALE AGGIUNTIVA DI LINGUA INGLESE

Discipline di insegnamento
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

ore ore ore ore ore

I.R.C. o alternativo 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 4* 4* 4 4 4

Scrittura creativa 1** 1** / / /

Greco 4 4 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia / / 3 3 3

Filosofia / / 3 3 3

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica / / 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’Arte / / 2 2 2

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Conversazione di lingua inglese 1*** 1*** EXTRA
CURRICULARE****

Totale ore settimanali 28 28 31 31 31

Monte ore annuale 924 924 1023 1023 1023



** 1ora  di scrittura creativa affidata alla classe di concorso A052

*** 28^ ora di conversazione di lingua inglese al 1° biennio

**** In convenzione con enti  la  scuola organizzerà corsi  Extracurriculari  Integrativi  e facoltativi  di  lingue

straniere

Opzione 2

* 4 ore di latino invece di 5

** 1ora  di scrittura creativa affidata alla classe di concorso A052

*** 1 ora di matematica aggiunta al quinquennio con organico di potenziamento

**** 28^ ora di conversazione di lingua inglese al 1° biennio

***** In convenzione con enti la scuola organizzerà corsi Extracurriculari Integrativi e facoltativi di lingue

straniere
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LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

Discipline di insegnamento
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

ore ore ore ore ore

I.R.C. o alternativo 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 4* 4* 4 4 4

Scrittura creativa 1** 1** / / /

Greco 4 4 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia / / 3 3 3

Filosofia / / 3 3 3

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4*** 4*** 3*** 3*** 3***

Fisica / / 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’Arte / / 2 2 2

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Conversazione di lingua inglese 1**** 1**** EXTRA
CURRICULARE*****

Totale ore settimanali 29 29 32 32 32

Monte ore annuale 957 957 1056 1056 1056



Opzione 3
      

      * 4 ore di latino invece di 5

     ** 1ora  di scrittura creativa affidata alla classe di concorso A052

     *** 28^ ora di conversazione di lingua inglese al 1° biennio

  ***** In convenzione con enti la scuola organizzerà corsi Extracurriculari Integrativi e facoltativi di lingue

straniere

****** 1 ora di Diritto (nel  1° biennio: costituzione e cittadinanza; nel 2° biennio e monoennio: diritto ed

economia con organico potenziato)

E’ intenzione di questo liceo chiedere l’attivazione di una sezione di liceo musicale a far

tempo dall’a.s. 2017/2018, considerato il numero di allievi frequentanti scuole secondarie

di primo grado ad indirizzo musicale e le istanze del territorio.
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LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO DI DIRITTO

Discipline di insegnamento
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

ore ore ore ore ore

I.R.C. o alternativo 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 4* 4* 4 4 4

Scrittura creativa 1** 1** / / /

Greco 4 4 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia / / 3 3 3

Filosofia / / 3 3 3

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica / / 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’Arte / / 2 2 2

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Conversazione di lingua inglese 1*** 1*** EXTRA
CURRICULARE*****

Diritto 1****** 1****** 1****** 1****** 1******

Totale ore settimanali 29 29 32 32 32

Monte ore annuale 957 957 1056 1056 1056



1. 3.b LICEO SCIENTIFICO 

 Il  percorso  del Liceo  scientifico è  indirizzato  allo  studio  del  nesso  tra  cultura

scientifica e tradizione umanistica; finalità principali sono:

 favorire l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della

fisica e delle scienze naturali;

 guidare lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica

e  tecnologica  e  per  individuare  le  interazioni  tra  le  diverse  forme  del  sapere,

assicurando  la  padronanza  dei  linguaggi  specifici,  delle  tecniche  e  delle

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (art. 8 comma 1).

Per realizzare pienamente l’autonomia il liceo scientifico nel primo biennio già da tre anni

ha adottato la seguente forma di flessibilità, intesa come potenziamento del tempo scuola

oltre il quadro orario (comma 3/b della L. 107/2015):

- incremento di un’ora settimanale di conversazione di lingua inglese con docente

madrelingua (28^ ora settimanale) per la preparazione alla certificazione europea

B1. 

LICEO SCIENTIFICO 

Discipline di insegnamento
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

ore ore ore ore ore

I.R.C. o alternativo 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 3 3 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Conversazione di lingua inglese 1* 1* EXTRA CURRICULARE**

Totale ore settimanali 28 28 30 30 30

Monte ore annuale 924 924 990 990 990
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* 28^ ora di conversazione di lingua inglese al 1° biennio

**  In  convenzione con  enti  la  scuola  organizzerà corsi  extracurricolari  integrativi  e   facoltativi  di  lingue

straniere

1. 3.c LICEO ARTISTICO

 Il percorso del Liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla

pratica artistica; finalità cardini sono:

 favorire l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e

la padronanza dei linguaggi e delle  tecniche  relative;

 fornire allo studente gli  strumenti  necessari  per  conoscere  il  patrimonio artistico

nel suo  contesto  storico  e  culturale  e  per  coglierne appieno la presenza e il

valore  nella  società  odierna; 

 guidare  lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a

maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività' e

capacità progettuale nell'ambito delle arti.  (art.  4 comma 1). 

Il liceo artistico intende continuare sulla strada già intrapresa; di seguito il prospetto orario:

LICEO ARTISTICO 

Insegnamenti obbligatori
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

ore ore ore ore ore

I.R.C. o alternativo 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali 2 2 - - -

Chimica - - 2 2 -

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 - - -

Discipline geometriche 3 3 - - -

Discipline plastiche e scultoree 3 3 - - -
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Laboratorio artistico** 3 3 - - -

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Dal terzo anno si possono scegliere i seguenti indirizzi del liceo artistico

Insegnamenti indirizzo Arti Figurative

Laboratorio della figurazione - - 6 6 8

Discipline pittoriche e/o plastiche e 
scultoree

- - 6 6 6

Insegnamenti indirizzo Architettura e 
Ambiente
Laboratorio di architettura - - 6 6 8

Discipline progettuali architettura e 
ambiente

- - 6 6 6

Insegnamenti indirizzo Design

Laboratorio del design - - 6 6 8

Discipline progettuali design - - 6 6 6

Insegnamenti indirizzo Grafica

Laboratorio di grafica - - 6 6 8

Discipline grafiche - - 6 6 6

Ore di indirizzo settimanali - - 12 12 14

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35

Monte ore annuale 1122 1122 1155 1155 1155

1.4 SCUOLA E TERRITORIO 

 

 I  rapporti  tra scuola e territorio sono molto importanti  affinché l’azione educativa

mantenga contatti  con la realtà del  mondo circostante.  Per questo l’istituto da sempre

intrattiene proficui rapporti con gli enti territoriali  e istituzionali, sia appartenenti al sistema

dell’istruzione e della formazione sia al  circuito culturale, associativo e sportivo. Inoltre

l’istituto  aderisce ad accordi  di  programma, protocolli  di  intesa,  reti  e  convenzioni  con

soggetti  interessati  per  rendere  efficienti  e  stabili  la  collaborazione  e  condivisione  di

progettualità, professionalità ed oneri. La rete può essere il miglior strumento per favorire

coerenti iniziative di formazione e aggiornamento con la partecipazione e collaborazione

dei soggetti coinvolti. L’I.I.S.S. Zingarelli vuole essere scuola ben radicata nel territorio che

non è solo comunale, ma anche provinciale, regionale e nazionale ed è in questa ottica

che l’istituto intende accreditarsi quale sede di tirocinio D.M. 249/2010 integrato dai DM

8/11/2011 e 93/2012 TFA. Inoltre la scuola è propensa a creare reti e convenzioni che
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possano rafforzare la propria identità (rete comunale per i laboratori; regionale per attività

teatrali e artistiche – Rete Regionale dei Licei Artistici; nazionali finalizzate a sostenere le

formazioni classica - Notte Nazionale del Liceo Classico - scientifica; Intercultura; Erasmus

Plus; progetto in rete “La legalità che fa scuola”; Rete Regionale dei Licei Artistici; Rete di

Scopo dei Licei Classici di Puglia).

PARTE 2

PRIORITA’ STRATEGICHE

2.1 PRIORITA’ STRATEGICHE DI SISTEMA

 Le priorità strategiche di sistema, anche esplicitate  nell’atto dirigenziale di indirizzo,

sono  state  individuate  nel  rispetto  degli  ordinamenti,  delle  specificità  dei  tre  licei  che

costituiscono l’I.I.S.S. “N. Zingarelli”, del Rapporto di Autovalutazione e del conseguenziale

Piano Di Miglioramento.

Gli ambiti di azioni didattiche e organizzative sono tese  prioritariamente a:

a) perseguire il successo formativo, finalità propria della scuola, favorendo  negli

allievi  la capacità di  decodificare e selezionare le informazioni, affinché le varie

discipline di studio,  producendo conoscenze, si traducano in competenze certe e

durevoli.  Va  in  questa  direzione  l’adozione  di  un  curricolo  snello,  che  punti

sull’insegnamento  e  apprendimento  della  struttura  e  non  sulla  semplice

padronanza di fatti e  tecniche;

b) potenziare l’offerta formativa anche per migliorare gli esiti degli studenti nelle

prove standardizzate (INVALSI) e i risultati scolastici (così come previsti nel RAV e

nel PDM) attraverso:

- lo  sviluppo,  il  consolidamento  e  il  potenziamento  delle  competenze  base  di

italiano promuovendo percorsi didattici laboratoriali di scrittura creativa, di teatro, di

laboratori artistici, di narrazione, di promozione dell'arte, di educazione motoria , di

uso critico dei media;

- lo  sviluppo,  il  consolidamento  e  il  potenziamento  delle  competenze  base

matematiche,  scientifiche,  logiche  e  tecnologiche, sviluppando  il  pensiero

computazionale  e  favorendo  la  certificazione  ECDL  “Full  Standard”,  CISCO e

moduli formativi anche  con la formazione a distanza (FAD);

- il potenziamento  delle competenze linguistiche  in lingua straniera inglese in tutte

le classi, aumentando gli scambi linguistici e culturali e la durata degli stessi, per le
12



classi  terze  e  quarte  e/o  favorendo  e  potenziando  i  progetti  CLIL,  in  quanto

metodologia  didattica  indispensabile  per  confrontarsi  con  i  sistemi  educativi

europei, attraverso la promozione delle varie forme di mobilità degli studenti, dei

docenti  e  del  personale.  Per  favorire  la  certificazione  di  competenze  di  lingua

inglese,  ed  anche  francese  e  spagnolo,  si  realizzano  corsi  e  specifici  moduli

formativi, anche con stage all’estero o con formazione a distanza (FAD). Sviluppare

quindi  le  potenzialità  collegate  all’implementazione  integrata  fra  le  dimensioni

nazionale e internazionale in linea con le politiche educative e gli obiettivi di Europa

2020 è una delle finalità prioritarie dell’Istituto ;

- lo sviluppo, il  consolidamento e il  potenziamento delle  competenze sociali e di

cittadinanza,  promuovendo  l’educazione  alla  legalità,  rafforzando  la  propria

identità, l’assunzione di responsabilità, la cura dei beni comuni e la consapevolezza

dei diritti e dei doveri. Per sensibilizzare  gli studenti alle attività di volontariato ed

alla  cittadinanza  attiva  si favoriscono  e  supportano  iniziative  anche  in  rete  e

collaborazione con associazioni specifiche, valorizzando l’educazione interculturale

e alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, alla sostenibilità

ambientale, alla cura e rispetto dei beni paesaggistici e del patrimonio artistico e

culturale;

- la  valorizzazione delle eccellenze  e  del merito promuovendo e partecipando a

concorsi e olimpiadi,  ad azioni promosse ad hoc dalla Programmazione dei Fondi

Strutturali Europei (Asse I – ISTRUZIONE volto a migliorare la qualità del sistema di

istruzione  e  a  favorire  l’innalzamento  e  l’adeguamento  delle  competenze,

promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi  formativi  e ai  processi di

apprendimento permanente) 

c) sostenere  la progettazione formativa e didattica  per  migliorare l’area  dei

processi (così come previsti nel RAV e nel PDM) con:

- forme  organizzative  che  puntino  alla  didattica  laboratoriale come  strategia

metodologica privilegiata; 

- organizzazione  interna  flessibile  e  modulare  anche  utilizzando  la  quota  di

autonomia prevista dagli ordinamenti e l’integrazione tra curricolo ed extra-curricolo;

- individuazione chiara di steps da monitorare sistematicamente con resoconto delle

azioni;

- adozione di buone prassi di innovazione didattica ed organizzativa;
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- sviluppo di una politica organica per studenti  per garantirne il pieno diritto allo

studio in  particolar  modo  per  quelli  con  disabilità,  con  Disturbi  Specifici   di

Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali;

- promozione  dell’istruzione  e  sostegno  alla  qualificazione  professionale  e  la

formazione permanente del personale docente e ATA;

- attivazione di reti  in raccordo con  altre istituzioni scolastiche, con le università,

enti  e  associazioni   per  realizzare  progetti  condivisi,  con  particolare  riguardo

all’innovazione didattica, all’orientamento scolastico e al mondo del lavoro, coerenti

con il PTOF;

d)  sviluppare  l’orientamento  strategico  e  una  maggiore  organizzazione  della

scuola attraverso:

- l’individuazione di  figure di riferimento, supporto, con compiti specifici e  chiari;

- la  comunicazione e l’ interazione con le famiglie e il territorio;

e)   aumentare l’attrattività della scuola attraverso:

- la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche

e degli  ambienti  di  apprendimento,  garantendo spazi  architettonici  adeguati  agli

approcci  innovativi  della  didattica  anche  attraverso  la  partecipazione  ad  azioni

promosse ad hoc dalla Programmazione dei  Fondi  Strutturali  Europei  (Asse II  –

INFRASTRUTTURE  PER  L’ISTRUZIONE  finalizzato  a  promuovere  e  sostenere

l’istruzione  e  la  formazione  permanente  con  azioni  finalizzate  ad  aumentare

l’attrattività della scuola)

f) incrementare l’efficienza e la semplificazione amministrativa in una prospettiva

di digitalizzazione della P.A.  e della “governance” scolastica anche attraverso la

partecipazione  ad  azioni  promosse  ad  hoc  dalla  Programmazione dei  Fondi

Strutturali Europei (Asse III – CAPACITA’ ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA

volto a rafforzare la capacità istituzionale e la promozione di un’amministrazione

pubblica efficiente).

2.2 PIANO DI MIGLIORAMENTO

 Il Piano di Miglioramento è allegato al presente documento (All. 2). 

Per  la  predisposizione  del  Piano  di  Miglioramento  l’I.I.S.S  Zingarelli  ha  tenuto  in

considerazione i dati dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuti nel Rapporto di

Autovalutazione (RAV) riferito all’a.s. 2016/2017, presente sul portale Scuola in Chiaro del

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il PdM elaborato è coerente con il
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Piano  dell’Offerta  Formativa  Triennale  e  con  il  RAV,  al  quale  si  rimanda  per  quanto

riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, gli esiti degli studenti, la descrizione dei

processi didattici ed organizzativi messi in atto.

Di seguito si riportano gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV 2016 e condiviso

con la comunità scolastica, declinati in termini di priorità e processi:

RAV 2016  OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

PRIORITA’

ESITI STUDENTI

Ordine

di

priorità

Descrizione priorità Descrizione traguardo

Risultati scolastici 1

Innalzamento dei livelli di 

competenza in lingua 

inglese

Incremento del numero di 

studenti con certificazione 

B1 e B2

Risultati prove 

standardizzate
2

Sviluppo/consolidamento/

potenziamento delle 

competenze base di 

italiano e matematica

Miglioramento dei risultati in 

italiano e matematica

RAV 2016 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

PROCESSI
Area di Processo Descrizione dell’obiettivo di processo

Curricolo, progettazione e valutazione
- Sistematicità  e  generalizzazione  delle

azioni  di  somministrazione  di  prove
standardizzate per competenze  di base

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

- Ampliamento del team di lavoro
- Miglioramento della comunicazione
- Maggiore flessibilità organizzativa

PARTE 3
CURRICOLO DELL’ISTITUTO

3.1  PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

 I  processi  di  riforma  scolastica  degli  ultimi  anni  sottolineano  la  necessità  di

sviluppare  pratiche didattiche  centrate  sullo  sviluppo di  competenze come obiettivo  di

apprendimento. Ciò rispecchia il quadro comunitario che ha conosciuto un’accelerazione

rilevante  nell’ultimo  decennio  intorno  al  concetto  di  competenza  attraverso  passaggi
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normativi che introducono un nuovo paradigma della formazione, rimarcando la necessità

che l’istruzione e la formazione offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare abilità

utili per la società della conoscenza, nonché competenze specifiche che li preparino alla

vita  adulta  e  costituiscano  la  base  per  la  vita  lavorativa  e  per  ulteriori  occasioni  di

apprendimento. Punto di partenza è la rimodulazione della relazione tra apprendere e fare:

non una semplice capacità di fare, non una  mera conoscenza, ma un saper applicare.

Pertanto conoscere e applicare diventa un binomio fondamentale, perché più conoscenza

permetterà  di  riconoscere  una  molteplicità  di  casi  di  (possibile)  applicazione  e  più

applicazioni consentirà di usare meglio le conoscenze nel caso specifico. Ciò che rende

una competenza trasferibile è che le prestazioni richieste da differenti contesti applicativi

presentano caratteristiche analoghe. Dunque la capacità di rivedere la prestazione può

essere  in  qualche  modo  isolata  dalle  specificità  contestuali  e  può  essere  sviluppata

indipendentemente dalle condizioni in cui  essa viene applicata. Si  può così formare lo

studente all’esercizio di  una competenza che troverà applicazione in differenti  contesti.

Ecco che il  ruolo della scuola è accompagnare gli  studenti  ad acquisire buoni livelli  di

competenza (ad imparare ad utilizzare gli apprendimenti) proponendo un’attività didattica

che:

 promuova  l’esperienza  di  una  responsabilità  individuale  verso  i  risultati

dell’apprendimento,  attraverso  la  valorizzazione  dello  studio  e  della  ricerca

personale,  rispettando  le  potenzialità,  le  aspettative  e  le  scelte  vocazionali  di

ognuno;

 sviluppi  la  capacità  di  lavorare  con  gli  altri,  promuovendo  una  competizione

orientata a conseguire il risultato e a sconfiggere le difficoltà e i problemi;

 scelga e valorizzi le strategie formative che meglio collegano l’apprendimento alla

prassi  (attività  laboratoriali,  progettuali,  lavoro  su  problemi,  ricerca  attiva  delle

informazioni e loro autonoma rielaborazione, etc.).

Pertanto  la  programmazione  per  competenze  progetta  il  piano  di  studi  in  funzione

dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli studenti e dell’accertamento delle

loro  capacità  di  raggiungere  i  risultati  attesi.  La  costruzione  delle  competenze  viene

proposta come alternativa all’accumularsi di conoscenze, per permettere di sviluppare una

nuova  modalità  e  stesura  dei  programmi  che  prevede  l’indicazione  dei  traguardi

irrinunciabili in una serie definita di tematiche portanti.

Comprendere il  senso dei  testi  che si  leggono, scrivere un testo corretto,  pertinente e

chiaro, saper utilizzare, oltre che padroneggiare il problem solving, paradigma essenziale
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per sviluppare lo spirito logico-critico,   sono competenze   che la scuola deve insegnare,

poiché  tali  competenze  non  possono  derivare  in  automatico  dall’insegnamento  delle

discipline.

Nei documenti della Riforma le competenze vengono individuate secondo distinte

tipologie in base al contesto di riferimento assunto. Si distinguono in:

 competenze  chiave  per  l’apprendimento  permanente  nella  società

contemporanea: le indicazioni europee, a partire dalla Risoluzione del Parlamento

di  Lisbona  del  2000,  invitano  i  Paesi  membri  ad  impostare  le  proprie  politiche

formative in modo da permettere ai cittadini, nel percorso scolastico di base e lungo

tutto l’arco della vita, di conseguire competenze e non solo conoscenze e abilità. In

particolare,  le  Raccomandazioni  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del

18.12.2006, indicano otto competenze chiave indispensabili ad ogni cittadino per la

realizzazione e lo sviluppo personale e sociale, la cittadinanza attiva, l’inclusione

sociale  e l’occupazione.  Tali  competenze dovrebbero essere acquisite durante il

percorso di istruzione e servire come base per l’apprendimento lungo tutto l’arco

della  vita  (long  life  learning).  Le  competenze  chiave  europee  rappresentano  il

significato, il fine, il senso dell’istruzione. Ecco perché l’I.I.S.S. Zingarelli, nei suoi

diversi indirizzi, ha organizzato i curricoli proprio a partire dalla declinazione delle

otto competenze chiave
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 competenze – chiave di cittadinanza:  sono state definite dal D.M. 139 del 22

agosto 2007e sono il cuore da cui si diramano le competenze di base riferite agli

Assi Culturali. Sono otto:

- imparare ad imparare

- progettare

- comunicare

- collaborare e partecipare

- agire in modo autonomo e responsabile

- risolvere problemi

- individuare collegamenti e relazioni

- acquisire e interpretare l’informazione
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
             Definite dal DM n.139 del 22 agosto 2007

 competenze di base riferite agli Assi Culturali per l’assolvimento dell’obbligo

di  istruzione:  sono  state  definite  dal  D.M.139  del  22  agosto  2007  e  dal  D.M.

9/2010 e sono riferite a quattro assi culturali:

- linguaggi

- matematico

- scientifico-tecnologico

- storico-sociale.

 Le competenze di base riferite agli Assi Culturali per l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione Definite dal DM n.139 del 22 agosto 2007 e D.M. n. 9/2010
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Questi  assi  culturali  costituiscono  “il  tessuto”  per  la  costruzione  di  percorsi  di

apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave europee necessarie per

preparare i giovani alla vita adulta e alla futura vita lavorativa. L’I.I.S.S. Zingarelli segue

pertanto, una Programmazione didattica per assi disciplinari. Si illustra, di seguito, una

specificazione delle discipline afferenti ad ogni asse, per i diversi indirizzi:

Liceo classico

LINGUAGGI MATEMATICO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO STORICO-SOCIALE
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA
LINGUA E CULTURA LATINA 
LINGUA E CULTURA  GRECA
GEO-STORIA
LINGUA E CULTURA 
STRANIERA:INGLESE

MATEMATICA
INFORMATICA

FISICA
SCIENZE NATURALI
SCIENZE MOTORIE

STORIA ED EDUCAZIONE 
CIVICA
FILOSOFIA
DIRITTO
STORIA DELL’ARTE
IRC

Liceo scientifico

LINGUAGGI MATEMATICO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO STORICO-SOCIALE
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA
LINGUA E CULTURA LATINA 
GEO-STORIA
LINGUA E CULTURA 
STRANIERA: INGLESE

MATEMATICA
INFORMATICA

FISICA
SCIENZE NATURALI
SCIENZE MOTORIE

STORIA ED EDUCAZIONE 
CIVICA
FILOSOFIA
STORIA DELL’ARTE
IRC

Liceo  artistico

LINGUAGGI

E STORICO SOCIALE

MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E

D’INDIRIZZO
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA
GEO-STORIA
LINGUA  E CULTURA 
STRANIERA:INGLESE
STORIA ED EDUCAZIONE 
CIVICA
FILOSOFIA
STORIA DELL’ARTE
IRC

MATEMATICA
INFORMATICA

FISICA
SCIENZE NATURALI
SCIENZE MOTORIE
CHIMICA (DEI MATERIALI)

LABORATORI E DISCIPLINE 
DI INDIRIZZO (GRAFICA; 
ARTI FIGURATIVE; 
ARCHITETTURA E 
AMBIENTE;DESIGN)

3.2 DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI

Stando alla normativa di riferimento (Regolamento del 15 marzo 2010; certificazione delle

competenze alla fine del 1° biennio – progressiva specializzazione e professionalizzazione

nel 2° biennio e 5° anno) e tenuto conto del contesto della nostra scuola e delle affinità tra

le discipline, Il Collegio dei Docenti si articola in Dipartimenti per Assi Culturali al fine di

favorire  una  più  funzionale  organizzazione  della  programmazione  didattica  per

competenze. Essi  hanno lo scopo di: 

 formulare un percorso didattico coerente, con metodologie comuni nei processi di

insegnamento/apprendimento,  individuando  abilità  trasversali  e  specifiche,  per
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realizzare  interventi  sistematici  in  relazione  alla  didattica  per  competenze  e

all’orientamento;

 rendere  possibile  il  confronto  ai  fini  della  ricerca  e  dell’innovazione  didattica  e

metodologica;

 adottare procedure di verifica e di valutazione condivise e trasparenti;

 valorizzare la dimensione collegiale e co-operativa dei docenti, strumento prioritario

per innalzare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento;

 promuovere e sostenere la condivisione degli obiettivi educativi e la diffusione delle

metodologie più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti.

I Dipartimenti  afferiscono alle seguenti aree:

1. Area dei linguaggi 

2. Area storico/sociale 

3. Area matematica 

4. Area tecnico-scientifica 

5. Area tecnologica e di indirizzo.

I Dipartimenti possono poi articolarsi per sotto-dipartimenti con la presenza dei docenti

delle stesse discipline per una migliore organizzazione del percorso didattico-formativo. I

dipartimenti elaborano, inoltre, le  unità didattiche di apprendimento (UDA), gli OSA di

cui al D.M. n.211/2010, centrate sulle specifiche competenze (disciplinari, interdisciplinari

e di cittadinanza) per anni di corso e per i percorsi liceali attivati e funzionanti. 

I singoli docenti sulla base della programmazione dipartimentale, presentano il Piano di

lavoro annuale, che, partendo dalle competenze e abilità individuate dai  Dipartimenti,

indica: 

 analisi della situazione di partenza 

 contenuti 

 descrizione delle attività e delle strategie  metodologiche

 ausili didattici

 tipologia e numero delle verifiche programmate

 criteri di correzione e valutazione (in coerenza con il PTOF).

Al Piano Triennale dell’Offerta Formativa è allegata la Programmazione dipartimentale per

Assi  Disciplinari  per  singolo  indirizzo,  con  l’indicazione  delle  unità  didattiche  di

apprendimento, distinte per percorso nella definizione del curricolo scolastico (All.3).
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3.3  METODOLOGIA DIDATTICA
 

 La  programmazione  per  competenze  presuppone  la  necessità  ineludibile  di

trasformare la metodologia didattica.

Infatti  l’approccio per competenze richiede lo sviluppo di schemi logici  di  mobilitazione

delle conoscenze. Tali schemi logici non si acquisiscono con la semplice assimilazione di

conoscenze,  ma  attraverso  la  pratica.  La  costruzione  di  competenze  è  dunque

inseparabile dalla costruzione di schemi di mobilitazione intenzionale di conoscenze,  in

tempo reale, messe al servizio di un’azione efficace: si apprende a fare ciò che non si sa

fare facendolo. La competenza viene intesa quindi come la mobilitazione di conoscenze,

abilità  e  risorse  personali,  per  risolvere  problemi,  per  gestire  situazioni,  assumere  e

portare a termine compiti in contesti professionali, sociali, di studio, di lavoro, di sviluppo

personale. Se la competenza presuppone l’integrazione di abilità e conoscenze tecniche

con capacità personali,  relazionali,  metodologiche, è evidente che la didattica non può

limitarsi alla trasmissione del sapere e alla sua semplicistica applicazione.

La didattica deve offrire all’allievo occasioni di risolvere problemi e assumere compiti e

iniziative  autonome,  per  apprendere  attraverso  l’esperienza  e  per  rappresentarla

attraverso la riflessione.

La  didattica  delle  competenze,  dunque,  si  fonda  sul  presupposto  che  gli  studenti

apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni

di apprendimento fondate sull’esperienza.

Essa si basa su alcuni assunti fondamentali:

1. la  valorizzazione  dell’esperienza  attiva  dell’allievo,  impegnato  in  “compiti

significativi”  che  prevedono  la  soluzione  di  problemi,  la  gestione  di  situazioni

ancorate alla vita reale o molto vicine ad essa;

2. l’apprendimento  induttivo,  dall’esperienza  alla  rappresentazione,  alla

generalizzazione, fino al conseguimento del modello teorico;

3. la valorizzazione dell’apprendimento sociale, cooperativo e tra pari;

4. la riflessione continua e la ricostruzione dei propri percorsi attraverso comunicazioni

scritte ed orali;

5. l’assunzione costante di responsabilità di fronte ai compiti da gestire in autonomia,

individualmente ed in gruppo;

6. la centratura del processo di apprendimento-insegnamento sull’azione degli allievi,

piuttosto che su quella dei docenti,  che più spesso assumono invece il  ruolo di

facilitatori, registi, tutor.
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Le linee guida allegate ai DPR 87 e 88 / 2010, istitutivi della Riforma, ribadiscono quanto

detto  con  ulteriori  interessanti  considerazioni  utili  ad  orientare  all’insegnamento  per

sviluppare competenze. Una competenza si sviluppa in un contesto nel quale lo studente

è  coinvolto,  personalmente  o  collettivamente,  nell’affrontare  situazioni,  nel  portare  a

termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi, che implicano l’attivazione e

il coordinamento operativo di quanto “sa”, “sa fare”, “sa essere” o “sa collaborare” con gli

altri.  La  chiave  di  volta  metodologica  è  dunque  un  ambiente  di  lavoro,  come  quello

dell’I.I.S.S. Zingarelli, in grado di promuovere una pratica formativa di tipo laboratoriale,

coinvolgendo gli studenti sia nell’affrontare questioni e problemi di natura applicativa (alla

propria  vita,  alle  altre  discipline,  alla  vita  sociale  e  lavorativa)  sia  nell’introdurre  e

successivamente padroneggiare, i nuclei fondamentali delle conoscenze e abilità.

Viene  curata con particolare attenzione l’integrazione tra quanto sviluppato nell’area

generale, comune a tutti gli indirizzi, e quanto oggetto di insegnamento nell’area specifica

di ciascun indirizzo, in un clima di sistematica collaborazione.

E’ necessario che la classe, il  gruppo, passi da un atteggiamento riflettente (tipico del

processo di  insegnamento/apprendimento  tradizionale  trasmissivo  fatto  di  spiegazione,

esercitazione, studio individuale, ripetizione dei contenuti) ad un sapere riflessivo, tipico

dell’apprendimento  per  problemi,  che  elabora  ipotesi,  teorie,  modelli,  a  partire

dall’esperienza. La didattica per competenze è pertanto, un modo differente di organizzare

tutto l’insegnamento. L’elemento strutturale di base, la cosiddetta “unità di apprendimento”,

ha  per  obiettivo  il  conseguimento  di  una  o  più  competenze,  attorno  alle  quali  viene

costruita la “situazione pretesto” che richiede all’alunno di portare a termine un compito

ben preciso, con evidenze, produzioni, progettualità.

Le esperienze di  tirocinio,  stage,  Alternanza Scuola Lavoro,  permetteranno inoltre  agli

allievi, non solo di mobilitare conoscenze e abilità acquisite a scuola in contesto reale, ma

anche di misurare la propria persona in ambito lavorativo.

Oltre  ai  tradizionali  strumenti,  il  nuovo approccio metodologico  farà  ricorso  alle  nuove

tecnologie quali  le  LIM e  ai  diversi  laboratori  (linguistico,  scientifico  e informatico).  Le

attività curriculari concorrono tutte alla realizzazione del percorso formativo, di cui agli artt.

4, 5 e 8 del decreto di Riordino e alla preparazione per l’esame di Stato conclusivo dei

corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
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3.4 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

 Il PNSD promuove la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità da parte

delle  istituzioni  scolastiche,  favorendo  la  partecipazione  degli  enti  locali  e  degli  enti

pubblici territoriali. I laboratori per l’occupabilità sono luoghi di incontro, di sperimentazione

tra vecchie e nuove professioni e di pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni

(tecnologica, sociale e individuale).

Si tratta di una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, che parte

da  azioni  intraprese  e  da  avviare  in  coerenza  con  il  presente  piano  per  perseguire  i

seguenti obiettivi:

- sviluppare le competenze digitali degli studenti

- potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione

e i processi di innovazione della scuola

- adottare  strumenti  organizzativi  e  tecnologici  per  favorire  la  governance,  la

trasparenza e la condivisione di dati

- formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale

- formare il personale tecnico e amministrativo per l’innovazione digitale

- potenziare le infrastrutture di rete.

 Azioni intraprese dalla scuola:

- partecipazione  al  bando  PON  n.  9035  del  13.07.2015  FESR-

Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN per la realizzazione della rete cablata e wifi

- partecipazione al bando PON n. 12810 del 15.10.2015 FESR – realizzazione di

ambienti digitali; questa scuola si è posizionata al 121° posto della regione Puglia

- nomina per il ruolo di animatore digitale: prof. Gianfranco Claudione

- istituzione del team per l’innovazione digitale

- pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con la comunità scolastica

- partecipazione alla formazione specifica per l’animatore digitale e per il team come

previsto dalla legge

- richiesta di organico di potenziamento laboratoriale.

 Azioni da avviare:

- partecipazione ad eventuali bandi PON ad hoc

- predisposizione da parte dell’animatore digitale di un questionario informativo per la

rilevazione delle  conoscenze-competenze tecnologiche e per  l’individuazione dei

bisogni sui tre ambiti (strumenti, curricolo, formazione) con raccolta dei dati
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- elaborazione  degli  esiti  dell’indagine  conoscitiva  e  relative  considerazioni  sulle

azioni successive da attuare

- crono-programma delle azioni individuate.

3.5 INTERVENTI  INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI

 L’ampliamento  dell'offerta  formativa  costituisce  un  arricchimento  della  proposta

dell'Istituto Zingarelli   ed è finalizzato ad offrire agli  studenti  opportunità di  crescita,  di

esperienza, di socializzazione, di conoscenza, consentendo agli stessi di approfondire ed

esplorare  nuovi ambiti  del sapere,  proponendo  situazioni in cui le conoscenze apprese

possano essere tradotte nella pratica e diventare quindi patrimonio di ognuno. La Scuola è

chiamata  ad  aprirsi  al  territorio  non  solo  locale,  ma  anche  regionale,  nazionale  ed

internazionale con una progettualità in grado di rappresentare un centro gravitazionale di

scambi  culturali,  creativi,  produttivi.  Da  qui,  l’impegno  in  attività  come  Erasmus  Plus,

Intercultura, stages di lingua inglese e di alternanza scuola-lavoro all’estero. Una scuola

che  intenda  perseguire  il  “benessere”  degli  alunni  e  la  loro  piena  valorizzazione,  è

chiamata,  pertanto,  ad  operare  con  attività  progettuali   mirate  e  articolate,  nella

consapevolezza  della  formazione  globale  e  completa  di  uomini  e  donne  di  oggi  e  di

domani.

Fanno parte dell'ampliamento dell'Offerta Formativa i progetti di seguito elencati:

PROGETTI 
LICEO CLASSICO

PRIORITA’ COMPETENZE ASSI AZIONI CODICE/TITOLO
PROGETTO

RESPONSABILE

Esiti studenti Cittadinanza 
attiva

Storico-
sociale

Sport e fair play P. 87 GRAN BALLO 
DEL LICEO CLASSICO

Prof.ssa V. Bruno

Processi: 
orientamento 
strategico

Trasversali Tutti Orientamento in 
entrata

P. 90 CONTINUITA’ ED 
ACCOGLIENZA

Prof.ssa A. 
Vasciaveo

Processi: 
orientamento 
strategico

Trasversali Tutti Orientamento in 
uscita

P.91 ORIENTAMENTO 
IN USCITA

Prof.ssa A. 
Caputo

Risultati 
scolastici

Competenze 
linguistiche

Asse dei 
linguaggi

Teatro P.95 IL MONDO DEL 
TEATRO: NON SOLO 
ATTORI

Prof.ssa S. 
Stango

Esiti degli 
studenti

Competenze 
linguistiche

Asse dei 
linguaggi

Caffè letterario P.102 TRA LE RIGHE-
CAFFE’ LETTERARIO

Prof.ssa T. 
Vasciaveo

LICEO ARTISTICO
PRIORITA’ COMPETENZE ASSI AZIONI CODICE/TITOLO

PROGETTO
RESPONSABILE

Esiti degli 
studenti

Competenze 
tecnico-
scientifiche - 
digitali

linguaggi, 
matematico, 
tecnologico  
e di indirizzo

Arte in festa Natale a 
Scuola

P.84 FACCIATE DEL 
“SACRO CUORE”

Prof.ssa M.L. 
Grosso

Esiti degli 
studenti

Competenze 
tecnico-
scientifiche - 

linguaggi, 
matematico, 
tecnologico  

Arte in festa Natale a 
Scuola

P.85 LABORATORI 
ATTIVI

Prof. G. Amato
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digitali e di indirizzo
Processi: 
orientamento 
strategico

Trasversali Tutti Orientamento in 
ingresso

P. 89 CONTINUITA’ ED 
ACCOGLIENZA

Prof. G. 
Buonpane

Risultati 
scolastici

Competenze 
linguistiche

Asse dei 
linguaggi

Teatro P.94 PAROLE IN 
MUSICA: POESIA DI 
IERI, OGGI E DOMANI

Prof.ssa M. 
Albanese

Promozione 
delle 
eccellenze

Trasversali Tutti gli assi Certamina P.98 CONCORSO 
ROSATI

Prof. G. Caprio

LICEO SCIENTIFICO
PRIORITA’ COMPETENZE ASSI AZIONI CODICE/TITOLO

PROGETTO
RESPONSABILE

Processi: 
orientamento 
strategico

Trasversali Tutti Orientamento in entrata P.92 
CONTINUITA’ ED 
ACCOGLIENZA

Prof.ssa M.G. 
Balzano

Processi: 
orientamento 
strategico

Trasversali Tutti Orientamento in uscita P.93 VERSO 
L’UNIVERSTIA’

Prof.ssa V. 
Consorte

Risultati 
scolastici

Competenze 
linguistiche

Asse dei 
linguaggi

Teatro P. 96 SIAMO 
ATTORI

Prof.ssa V. 
Consorte

Esiti degli 
studenti

Competenze di 
cittadinanza 
attiva

Storico-
sociale

Sport P.100 SPORT 
NUOTO A 
SCUOLA

Prof. ssa L. Di 
Gennaro

LICEI CLASSICO- ARTISTICO-SCIENTIFICO
PRIORITA’ COMPETENZE ASSI AZIONI CODICE/TITOLO

PROGETTO
RESPONSABILE

Esiti degli 
studenti

Linguistiche Asse dei 
linguaggi

Approfondimento di 
lingua inglese

P. 86 ENGLISH 
COMPETENCE

Prof.ssa C. 
Todisco

Promozione 
delle 
eccellenze

Trasversali Tutti Olimpiadi P. 88 OLIMPIADI 
DELLA CULTURA E 
DEL TALENTO

Prof.ssa C. 
Colapietro

Promozione 
delle 
eccellenze

Trasversali Tutti gli assi Certamina P.97 CERTAME 
LETTERARIO N. 
ZINGARELLI

Prof. G. 
Claudione

Esiti studenti Competenze 
digitali

Asse 
matematico-
informatico

ECDL P.99 NEW ECDL - Prof. A. 
Tummolo 
(scientifico)
- Prof.ssa A. 
Vasciaveo 
(classico)

Esiti degli 
studenti

Competenze di 
cittadinanza 
attiva

Asse storico-
sociale

Sport e fair play P.101 SPORT E 
COMUNICAZIONE-
VOLLEY, SEMPRE 
VOLLEY, 
FORTISSIMAMENTE
VOLLEY

Prof.ssa A. 
Vasciaveo  
(classico e 
artistico)

Di sistema-
valorizzazione
del patrimonio
artistico-
culturale

Trasversali Tutti gli assi Uscite didattiche, visite 
guidate e viaggi di 
istruzione

P.103 VIAGGI E 
VISITE DI 
ISTRUZIONE

Prof.ssa T. 
Vasciaveo

Risultati 
scolastici

Competenze 
linguistiche

Asse dei 
linguaggi

Stage linguistico 
all’estero

P.104 POR PUGLIA 
FESR-FSE 2014-
2020 AVVISO 7/2016 
“PROGETTI DI 
RAFFORZAMENTO 
DELLE 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE” 
MOVING AHEAD

Dirigente 
Scolastico dott. G.
Colucci

Di sistema 
Valorizzazione
e sviluppo 
professionale

Trasversali Tutti gli assi Attività formativa P.105 FORMAZIONE 
DI ISTITUTO

Dirigente 
Scolastico dott. G.
Colucci

Di sistema Trasversali Tutti gli assi Liceo classico:
- Ambiti 

P.106 ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

- Prof.ssa A. 
Caputo (classico)
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economico-
giuridico/
umanistico/
scientifico

Liceo artistico:
- Ambiti 

architettura e 
ambiente/
grafica/
design/
decorazioni

Liceo scientifico:
- Ambiti 

amministrativo
/architettura e 
ingegneria/
umanistico

- Prof.ssa V. 
Consorte 
(scientifico)
- Prof. G. Amato 
(artistico)

Altre  attività   progettuali/formative  sono  realizzate  anche in  orario  curricolare  come la

“Lectio Magistralis”, incontri/seminari/approfondimenti culturali con personalità del mondo

accademico e della cultura e/o in collaborazione con altri enti e/o associazioni del territorio

come il progetto “La Legalità che fa scuola”.

PARTE 4
ORGANIZZAZIONE, SERVIZI E STRUTTURE

4.1 FLESSIBILITA’ ORARIA E  AUTONOMIA DIDATTICA

Le attività didattiche curriculari  si  svolgono in sei giorni  per il  liceo artistico “Sacro

Cuore” e il liceo scientifico “Federico II”; cinque giorni per il liceo classico “N. Zingarelli”.

Per le classi con curricolo fino a 30 ore settimanali l’unità oraria di lezione è di 60

minuti;  nelle  classi  funzionanti  con  più  di  30  ore  settimanali  di  lezione,  nell’esercizio

dell’autonomia didattica, al fine di regolare i tempi degli insegnamenti e delle attività nel

modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, l’I.I.S.S. “N.

Zingarelli” ritiene, nell’ambito della flessibilità didattica e organizzativa, adottare unità di

insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione. Pertanto, visto l’art.4, comma 2,

lett.  b)  del  DPR n.275/99  e  nel  rispetto  del  quadro  orario  settimanale  delle  classi,  si

stabilisce che:

- si fissa in 60 minuti la durata oraria delle lezioni nei giorni con n.5 unità di lezione e

in 55 minuti nei giorni con n.6/7 unità di lezione; 

- la riduzione oraria delle lezioni è stabilita per causa di forza maggiore per la 1^, 5^ e

6^ unità di lezione per i giorni con sei unità di lezione e per la 1^, 2^, 5^, 6^ e 7^
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unità  di  lezione per  i  giorni  con sette  unità  di  lezione;  per  le  ore intermedie  la

riduzione è adottata per flessibilità didattica;

- gli  spazi  orari  residui  saranno  utilizzati  dai  docenti  nell’ambito  del  curricolo

obbligatorio con attività di co-docenza per studenti diversamente abili, BES e DSA,

attività integrative pomeridiane, attività di ampliamento dell’offerta formativa, attività

di  organizzazione  e/o  coordinamento  delle  attività  di  alternanza  scuola  lavoro,

sostituzione docenti assenti, visite guidate e viaggi di istruzione, corsi di recupero e

approfondimento  per  discipline,  per  area di  progetto  e  attività  anche per  ambiti

disciplinari, la cui organizzazione compete ai dipartimenti.

Dall’anno scolastico in corso il liceo classico ha adottato l’organizzazione dell’orario i n

cinque giorni settimanali secondo il seguente prospetto:

- IV ginnasio  : 

 lun.-merc. dalle ore 8.15 alle ore 13.15;

 mart.-giov. dalle ore 8.15 alle ore 13.45

 ven. dalle ore 8.15 alle ore 15.25 (pausa dalle ore 13.05 alle ore 13.35)

- V ginnasio  : 

 lun.. dalle ore 8.15 alle ore 13.45;

 mart.-merc.-giov. dalle ore 8.15 alle ore 13.15

 ven. dalle ore 8.15 alle ore 15.25 (pausa dalle ore 13.05 alle ore 13.35)

- 2° biennio + monoennio  : 

 lun.-giov. dalle ore 8.15 alle ore 13.45

 ven. dalle ore 8.15 alle ore 15.25 (pausa dalle ore 13.05 alle ore 13.35).               

Circa le attività extracurricolari e di alternanza scuola-lavoro l’apertura pomeridiana delle

tre sedi è così calendarizzata:

- martedì: liceo scientifico

- lunedì e mercoledì: liceo classico

- giovedì: liceo artistico.

4.2 SCANSIONE ANNO SCOLASTICO, CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI E
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

 L’anno scolastico sarà distribuito in due periodi: 1° quadrimestre e  2° quadrimestre.

Gli  incontri  scuola-famiglia sono  fissati  in  due  momenti  e  precisamente  fine  di

novembre/inizi di dicembre e prima decade di aprile, secondo il piano delle attività.

Le classi sono formate dal dirigente scolastico secondo i seguenti criteri:
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- ripartizione omogenea del numero degli studenti e numero delle classi attivate; 

- equa distribuzione degli alunni diversamente abili o con  DSA e BES;

- omogeneità tra le sezioni ed eterogeneità interna a ciascuna in base al sesso ed

alla scuola di provenienza degli alunni;

- approfondimento didattico prescelto;

- inserimento nella stessa classe di un compagno indicato, qualora la richiesta sia

reciproca e non coinvolga più di due soggetti

- eventuali nuovi iscritti a seguito di trasferimento da altra scuola, saranno assegnati

accontentando la segnalazione di un compagno già frequentante e poi secondo il

criterio della classe costituita da un minor numero di alunni.

L’assegnazione  dei  docenti  alle  classi è  prerogativa  esclusiva  del  Dirigente,  giusta

previsione dell’art.7, comma 2, del D.Lgs n.297/94, sulla base dei seguenti criteri, posto il

vincolo del numero delle cattedre interne, esterne e le ore residue di insegnamento:

- continuità didattica (1° biennio – 2° biennio – monoennio) per i docenti con contratto

di lavoro a tempo indeterminato con titolarità di servizio nella sede;

- equa distribuzione dei carichi di lavoro tra docenti;

- garantire il maggiore equilibrio possibile circa la presenza nei corsi tra docenti a

tempo determinato ed indeterminato;

- per  eventuali  ore  eccedenti  o  residue  in  classi  collaterali  si  terrà  conto  delle

disponibilità  dichiarate  e  della  posizione  occupata  nella  graduatoria  interna  di

istituto;

- assegnazione dei docenti funzionalmente alle effettive abilitazioni conseguite e alle

competenze acquisite;

- Organico Funzionale riferito alle professionalità e agli indirizzi di studio.

4.3 ORGANIGRAMMA

Dirigente Scolastico: dott.ssa Giuliana Colucci

Il  Dirigente  Scolastico  garantisce  un'efficace  ed  efficiente  gestione  delle  risorse

umane,  finanziarie,  tecnologiche  e  materiali  della  scuola.  Svolge  compiti  di  direzione,

gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, nonché della valorizzazione delle risorse

umane. A tal fine – in attuazione della Legge n. 107/2015 – definisce gli indirizzi per le

attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione, da seguire nell’elaborazione

del Piano Triennale  dell’Offerta  Formativa;  a  decorrere  dall’a.s.   2016/17  incarica
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direttamente  i  docenti  per  la copertura   dei   posti   dell’istituzione   scolastica;   valorizza

il   merito   dei   docenti,   ricorrendo   al   fondo appositamente costituito, sulla base dei

criteri definiti dal Comitato per la valutazione dei docenti.

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: dott. Rosario Mirra

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi sovrintende, con autonomia operativa,

ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione, svolgendo funzioni di

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti.

Collaboratori del Dirigente (da aggiornare per l’a.s. 2017/18)

I  due collaboratori,  designati  dal  Dirigente Scolastico, cooperano con il  Dirigente

stesso per la gestione organizzativa dell’Istituto e hanno la responsabilità di specifici settori.

Le  funzioni  di  Vicario  del  Dirigente  Scolastico  sono  affidate  alla  prof.ssa   Teodora

Vasciaveo, secondo collaboratore è la prof.ssa  Mariangela Bufano.

Responsabili di sede (da aggiornare per l’a.s. 2017/18)

- Liceo artistico : prof. Gerardo Amato;

- Liceo scientifico: prof. Antonio Tummolo.

Docenti Funzione Strumentale (da aggiornare per l’a.s. 2017/18)  

Designati dal Collegio Docenti, operano nelle seguenti aree:

 Area Sostegno ai docenti e all’utilizzo delle TIC: prof. Gianfranco  Claudione 

- funzione di coordinamento e supporto per la comunicazione interna ed esterna e di 

raccordo; 

- animatore digitale; 

- accoglienza dei docenti;

- registro elettronico;

- gestione e organizzazione del sito-web di istituto

 Area  Servizi  agli  studenti:  accoglienza  e  continuità;  orientamento  in  ingresso;

monitoraggio attività  integrative e complementari  di  sede;  monitoraggio viaggi  e

visite d’istruzione; monitoraggio prove INVALSI e livelli di apprendimento

 liceo classico: prof.ssa A. Vasciaveo

 liceo artistico: prof. G. Caprio

 liceo scientifico: prof.ssa V. Consorte 
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 Area Servizi agli studenti: accoglienza e continuità; orientamento post-secondario;

alternanza scuola lavoro

 liceo classico: prof.ssa A. Caputo

 liceo artistico: prof. G. Caprio

 liceo scientifico: prof.ssa V. Consorte 

Coordinatori di dipartimento (da aggiornare per l’a.s. 2017/18)  

 Asse dei linguaggi:

- Liceo artistico: prof. S. Zingarelli

- Liceo classico: prof.ssa D. Guastamacchia

- Liceo scientifico: prof.ssa M. Rizzi

 Asse logico-matematico:

- Liceo artistico: prof.ssa L. Ieva

- Liceo classico: prof. C. Dalessandro

- Liceo scientifico: prof.ssa V. Consorte

 Asse storico-sociale:

- Liceo artistico: prof.ssa D. Vitullo

- Liceo classico: prof.ssa F. Uva

- Liceo scientifico: prof. A. Tummolo

 Asse tecnologico e di indirizzo:

- Liceo artistico: prof. G. Buonpane

 Referenti di istituto:

- sotto-dipartimento di lingua inglese: prof.ssa C. Todisco

- integrazione: prof.ssa M. A. Grieco

- asse logico-matematico: prof. C. Dalessandro

- asse storico-sociale: prof.ssa F.Uva

 Coordinatore di istituto: prof.ssa M. Bufano

Responsabili della sicurezza (da aggiornare per l’a.s. 2017/18)  

- Liceo artistico: prof. G. Amato

- Liceo classico: prof. C. Dalessandro

- Liceo scientifico: prof. A. Tummolo.
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Referente INVALSI d’Istituto: prof.ssa Anna Vasciaveo (da aggiornare per l’a.s. 2017/18)

Cura in sinergia con i docenti Funzione strumentale di indirizzo l’organizzazione e lo

svolgimento delle prove Invalsi. 

Referente per la Valutazione d’Istituto:  prof. C. Dalessandro (da aggiornare per l’a.s.

2017/18)  

Coordina e sostiene le azioni di valutazione interna e garantisce l’interfaccia con tutti  i

soggetti di sistema per tutte le attività connesse alla valutazione. Inoltre elabora i risultati

INVALSI e relaziona sugli esiti alla Commissione Didattica e al Collegio Docenti.

Animatore digitale: prof. G. Claudione

4.4 ORGANI COLLEGIALI E GRUPPI DI LAVORO

Collegio Docenti

È presieduto dal Dirigente Scolastico.

È composto da tutti i docenti in servizio.

Elabora il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base degli  indirizzi  per le attività

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico.

Stabilisce  i  criteri  generali  della  programmazione  educativa  e  didattica  annuale  e

pluriennale e ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, di scelte culturali

e didattiche, di programmazione e di valutazione.

Propone i criteri per la composizione delle classi e per la formulazione dell’orario scolastico.

Delibera l’adozione dei libri di testo.

Propone l’acquisto dei sussidi didattici.

Individua le  Funzioni Strumentali e designa i docenti incaricati. Si articola in  Commissioni

e  Dipartimenti disciplinari.

Sceglie due dei tre docenti che compongono il Comitato per la valutazione dei docenti.

Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto è eletto da tutte le componenti della comunità scolastica chiamate a

farne parte.

È composto dal Dirigente Scolastico, otto docenti, due non docenti, quattro genitori, quattro

studenti. È presieduto da un genitore, eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri.
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Al   Consiglio  di   Istituto  spettano  le   competenze  in   materia   di   indirizzi  generali  ed

educativi  e   di programmazione economico-finanziaria.

Definisce in particolare gli indirizzi generali per le attività della scuola.

Approva  il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  elaborato  dal  Collegio  dei  Docenti.

Determina i criteri per l’utilizzazione delle risorse finanziarie.

Sceglie  tre  membri  del  Comitato  per  la  valutazione  dei  docenti:  il  rappresentante

degli  studenti,  il rappresentante dei genitori e uno dei tre docenti.

Designa il genitore operante nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.

Elegge  nel  suo  seno  la  Giunta Esecutiva  composta  da  un  docente,  un  non  docente,

un   genitore,   uno  studente.  Della  Giunta  Esecutiva  fanno  parte  di  diritto  il  Dirigente

Scolastico  che la  presiede e il  Direttore  dei  Servizi  Generali  amministrativi  che svolge

anche funzioni di segretario della Giunta stessa; ne fanno altresì parte un non docente, un

genitore  e  uno  studente  eletti  dal  Consiglio  d’Istituto.  Alla  Giunta  Esecutiva  spetta  la

preparazione dei lavori del Consiglio d’Istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere;

inoltre propone al Consiglio d’Istituto il programma delle attività finanziarie dell’istituzione

scolastica.

Giunta Esecutiva e Consiglio di Istituto restano in carica tre anni.

Consiglio di classe

È  composto  dai  docenti  della  classe,  da  due  rappresentanti  dei  genitori  e  da  due

rappresentanti  degli studenti. Ha il compito di elaborare la programmazione didattica ed

educativa e di  effettuare la  verifica e la  valutazione dei  processi  di  apprendimento.  Si

riunisce con la sola presenza dei docenti per le valutazioni periodiche  e  finali  e  per  il

coordinamento  didattico.  Il  docente  Coordinatore  del  Consiglio  di  classe  è designato

dal Dirigente Scolastico.

Al fine di conseguire gli obiettivi individuati dal Piano di Miglioramento delineato sulla base

del Rapporto di Autovalutazione e sulla base degli “Indirizzi per le attività della scuola”,

definiti dal Dirigente Scolastico, l’Istituto valorizza il ruolo del coordinatore di classe, con

attribuzioni  di  funzioni  di  monitoraggio  degli  esiti,  individuazione  di  strategie  di

miglioramento,  comunicazione  periodica  (mensile)  con  il  Dirigente  scolastico  per  la

programmazione  di  interventi   didattici,   individuazione   di   supporti   di   carattere

metodologico  e  di  sostegno  nei  confronti  degli alunni in difficoltà.
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Dipartimenti disciplinari

I dipartimenti disciplinari sono da considerarsi quali articolazioni funzionali del Collegio dei

Docenti  e sono preposti  alle definizione degli  obiettivi  formativi  e alla progettazione del

curricolo. Costituiscono inoltre un efficace modello organizzativo per favorire un maggior

raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla

didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti. 

Sono  costituiti  dai  docenti  della  stessa  disciplina  e/o  di  ambito  e  definiscono  la

programmazione disciplinare curricolare, elaborano proposte, progetti specifici e scelgono i

libri  di  testo,  concorrono  all’organizzazione  delle  attività  di  sostegno  e  di  recupero.  Il

Dirigente Scolastico designa il Coordinatore del Dipartimento.

Per l’attuazione del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in base agli  “Indirizzi  per le

attività della scuola”, definiti  dal  Dirigente  Scolastico,  l’Istituto  valorizza  il  ruolo  del

Coordinatore   di   Dipartimento   per   la  progettazione   di   innovazioni   didattiche   e

metodologiche,   per  la   progettazione   di   interventi   di   recupero   sul  metodo,  per

l’individuazione di modelli valutativi integrati con progetti di ampliamento delle competenze,

per l’applicazione di best practices nel lavoro dei docenti, per la predisposizione di proposte

di formazione e per la richiesta di supporti didattici multimediali per il lavoro in classe.

Commissioni (da aggiornare per l’a.s. 2017/18)  

Le  commissioni  sono  gruppi  di  lavoro  dedicati  ad  esplicitare  in  chiave  progettuale  ed

operativa le linee programmatiche del Collegio dei Docenti e sono coordinati dalla specifica

funzione strumentale e/o da un referente.

 PTOF-RAV-PDM

Ha il compito di curare e coordinare la revisione dell’Offerta Formativa di Istituto, in linea

con le indicazioni della normativa scolastica, e di sostenere la realizzazione dell’autonomia

dell’Istituto. È  costituita  dal  Dirigente  Scolastico,  dai suoi collaboratori, dai  docenti

Funzione Strumentale e dai coordinatori di dipartimento.

 Elettorale

Organizza e controlla le operazioni di elezione dei rappresentati dei docenti, dei genitori

e degli studenti negli OO.CC. È costituita da due docenti.
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 Gruppo di Lavoro per l’Inclusività

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) elabora il Piano Annuale per l’Inclusività,

riferito a tutti gli alunni  con “bisogni educativi speciali” (B.E.S.). È composto dalla

prof.ssa M.A. Grieco in qualità di coordinatrice, dai collaboratori del Dirigente

Scolastico,  dalle funzioni  strumentali  servizi  agli  studenti  di  ciascun indirizzo,  da tre

docenti curricolari (uno per ogni indirizzo: per il liceo classico la prof.ssa A. Vasciaveo, per

il liceo artistico il prof. S. Scardigno, per il liceo scientifico la prof.ssa M. G. Balzano), da

tre docenti di sostegno (proff. G. Bizzoca, M. Fragasso e A. Avanzo), dai referenti DSA e

stranieri, da un esponente delle ASL territorialmente competenti e da un genitore eletto

dal  Consiglio  di  Istituto,  al fine di predisporre un progetto di inclusione condiviso con

famiglie e servizi sociosanitari.

 Team per l’innovazione digitale

- Docenti: prof. G. Claudione; prof. C. Dalessandro; prof. G. Amato; prof. A. Tummolo

- Personale ATA: sig. A. Lavista; sig.ra G. Nudo; sig.ra C. Angeramo

 Comitato per  la valutazione dei docenti

Ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai

seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio

dei docenti e uno dal consiglio di istituto;  b) un rappresentante degli studenti e un

rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; c) un  componente esterno

individuato dall’ufficio scolastico regionale tra   docenti, dirigenti scolastici e   dirigenti

tecnici.

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 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.  Il  comitato  esprime altresì il  proprio parere sul superamento del periodo di

formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è

composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed è integrato dal

docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
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 Organo di Garanzia

È composto dal Dirigente scolastico, due rappresentanti dei docenti, un rappresentante

del personale ATA, due rappresentanti dei genitori, due rappresentanti degli studenti. È

previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti per eventuali ricorsi contro le

azioni disciplinari.

4.5 SEGRETERIA: ORARI E MANSIONI

 Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario opera in sintonia con le altre componenti

per la realizzazione degli obiettivi che la scuola si prefigge. Vengono di seguito indicati

la suddivisione e i compiti dell’ufficio di Segreteria:

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

- sovrintende ai servizi generali e amministrativi, coordinando l’attività degli Uffici

Ufficio Didattico (organico di diritto: 3 Assistenti Amministrativi) si occupa di:

-   rapporti con l’utenza per iscrizioni e rilascio certificati e documenti vari

-   rilascio diplomi

-   predisposizione degli atti inerenti alle attività didattiche

-   giurisprudenza scolastica (informazione e contenzioso)

Ufficio Amministrativo (organico di diritto: 2 Assistenti Amministrativi):

-    gestione del personale docente e Ata

-    gestione stipendi e liquidazioni

-    gestione presenze e assenze

-    archivio e protocollo

-    segnalazione guasti e rapporti con l’ufficio tecnico della provincia

-    rapporti con l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Ufficio Scolastico Regionale, la

Ragioneria provinciale, il Ministero dell’Economia e della Finanza e Inpdap

Ufficio Contabile (1 Assistente Amministrativo):

-   gestione contabile di tutte le attività

-   rapporti con l’istituto di credito e l’ufficio postale

-   gestione bilancio preventivo e consuntivo

-   registrazione scritture contabili e tenuta dei registri
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U  fficio didattica      :  

− GENITORI: tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00    

− STUDENTI: i giorni dalle ore 8,00 alle ore 8,15 e dalle ore 13,45 alle ore 14,00

− DOCENTI: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00

Ufficio amministrativo (personale):  

− DOCENTI: lunedì-mercoledì-venerdì da lle ore 10,00 alle ore 12,00

Direzione amministrativa:

− PERSONALE: tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 12,00

4.6 TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTI

 Tassa Statale: contributo fisso secondo le norme vigenti

 Contributo Scolastico volontario: viene fissato annualmente dal Consiglio di

Istituto.

Per l’anno scolastico 2016/2017 è pari ad Euro 90,00; copre parte delle spese di

gestione (materiale di  consumo,  pagelle,  assicurazione  alunni,  gestione  laboratori,

attrezzature  didattiche)  e concorre al  potenziamento degli  interventi  didattici  integrativi

(recupero, approfondimento, eccellenza, inclusione e integrazione, curriculum facoltativo,

laboratori espressivi e dei linguaggi, etc.),  di educazione alla salute, di orientamento in

ingresso e post-secondario.

4.7 ORGANICO DELL’AUTONOMIA: PERSONALE DOCENTE

 L’attuale situazione di iscritti e frequentanti  è tale :     
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A.S. 2016/2017
Liceo classico

Zingarelli
Cerignola

Liceo
scientifico
Federico II
Stornarella

Liceo Artistico 
Sacro Cuore 

Cerignola 

n°   studenti 368 157 300
n°   studenti diversabili 1 3 23
n°   classi funzionanti 15 8 13
Totale n° studenti 825
Totale n° studenti diversabili 27
Totale n° classi 36
Media alunni per classe 
d’istituto

23



L’organico docenti attuale è così composto:

Previsione di organico

La  previsione  stimata  per  il  prossimo  triennio  del  fabbisogno  dei  posti  comuni  e  di
sostegno è stimato sulla base dei piani orari degli indirizzi di studio e dell’organico di fatto
dell’a.s. 2016/2017 e sulla richiesta di attivazione, a far tempo dall’a.s. 2017/18  di una
sezione di liceo musicale.

A) POSTI COMUNI

 Codice
meccanografic
o

Classe di 
concorso

Ore curriculari Cattedre Ore residue

FGPC04701R

29/A 30 1 12

37/A 60 3 6

346/A 36 2 9

49/A 55 3 1

51/A 16 1

52/A 480 9 12

60/A 30 1 12

61/A 20 1 2

IRC 15

25/A 16 1

29/A 16 1

37/A 30 1 12

346/A 24 1 6
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A.S. 2016/2017
Liceo classico

Zingarelli
Cerignola

Liceo
scientifico
Federico II
Stornarella

Liceo
Artistico 

Sacro
Cuore 

Cerignola 
n°   docenti posto comune 27 13 34
n°    docenti sostegno 16
n°    docenti IRC 4



FGPS04701X

47/A 18 1

49/A 38 2 2

51/A 62 3 8

60/A 20 1 4

IRC 8

FGTD04701A

06/A 18 1

13/A 6 6

18/A 54 3

21/A 52 2 16

22/A 21 1 3

29/A 26 1 8

37/A 24 1 6

346/A 39 2 3

49/A 45 2 9

50/A 72 4

60/A 18 1

61/A 39 2 3

615/D 17 1

618/D 20 1 2

616/D 6 6

608/D 17 1

IRC 13
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B) POSTI  DI SOSTEGNO

 Codice
meccanografico

Area Posti Ore

FGIS04700D

AD01 -SCIENTIFICA

AD02- UMANISTICA 8 (+ 4,5 ore) 148.5

AD03 - TECNICA 5 90

AD04 - 
PSICOMOTORIA

3 54

C) POSTI  DI POTENZIAMENTO

Per quanto  riguarda la definizione del fabbisogno relativo alle aree di potenziamento si fa
riferimento alla base dell’Offerta Formativa Triennale e del PdM, pertanto il  fabbisogno
stimato dei posti dell’organico è diverso da quello avuto per questo anno scolastico, ed è
il seguente:

CODICE
MECCANOGRAFICO

AREE MIUR PER IL
POTENZIAMENTO
(ART. 1comma 7 L.

107/15)

NUMERO
DOCENTI

CLASSE DI
CONCORSO

MOTIVAZIONE

FGIS04700D potenziamento
umanistico

2 52/A - Migliorare i risultati nelle 
prove  standardizzate e 
potenziare le 
competenze di lingua 
madre

- Potenziare le 
competenze logico-
matematiche e 
linguistiche (lingua 
inglese) anche mediante
l'utilizzo della 
metodologia Content 
Language Integrated 
Learning

potenziamento
scientifico

2 49/A

potenziamento
linguistico

3 346/A 

potenziamento  per
la legalità

2 37/A
19/A

- Potenziare le 
conoscenze in materia 
giuridica ed economico-
finanziaria e di 
educazione 
all'autoimprenditorialità

potenziamento
artistico e musicale

2 - Potenziare le 
competenze nella pratica
e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel teatro e nel 
cinema, anche mediante
il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti
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in tali settori, nella 
considerazione di una 
valorizzazione del 
patrimonio librario 
presenti nella biblioteca 
del Liceo

potenziamento
laboratoriale

2 - Potenziare le risorse per
lo  sviluppo  delle
competenze digitali degli
studenti,  con  particolare
riguardo  al  pensiero
computazionale,
all’utilizzo  critico  e
consapevole  dei  social
network  e  dei  media
nonché  alla  produzione
e i legami con il  mondo
del  lavoro  e  delle
professioni

4.8 ORGANICO DELL’AUTONOMIA: PERSONALE A.T.A.

 Attualmente nell’organico di diritto figurano:

Nell’a.s.  in  corso  2016/2017  la   struttura amministrativa, tecnica e   ausiliaria, come

definita dall’organico, è  in  grado di  assicurare un livello di prestazione adeguata e una

significativa qualità del servizio scolastico.

Le   competenze   presenti   sono   tali   da   assicurare   il   buon   funzionamento   della

macchina   amministrativa.  Nell’organizzazione del servizio sono state messe in atto le

strategie in materia di utilizzo delle risorse umane del new public management.

Per i prossimi anni scolastici sono individuati come prioritari i seguenti obiettivi con

riferimento alle gestione amministrativa:

• facilitare l’accesso ai servizi

a.   accogliere ed orientare l’utenza

b.   far conoscere il servizio e la sua organizzazione

c.   garantire la conoscenza dei processi decisionali in riposta a richieste e bisogni

dell’utenza
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A.S. 2016/2017 N°
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 1
Assistenti Amministrativi 6
Assistenti tecnici 5
Collaboratori scolastici 13



• migliorare la fornitura dei servizi

a.   rendere più rapida la risposta alla richieste di servizi ed informazioni 

b.   facilitare l’utente nella formulazione delle proprie richieste

c.   facilitare l’utente nell’adempimento di quanto gli viene richiesto 

d.   adeguare il servizio e la comunicazione  alle persone

e.   ridurre il disagio dell’attesa

• controllare e correggere il servizio

a.   ridurre e prevenire gli errori

b.   assicurare la costanza del servizio nel tempo 

c.   prevenire e gestire gli imprevisti

d.   richiedere un valutazione del servizio da parte dell’utenza

e.   prevedere le procedure di correzione degli errori

• innovare il servizio attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti e   tecnologie e attraverso

la valutazione delle procedure seguite

a.   rendere compatibili fra di loro gli strumenti informatici utilizzati

b.   estendere   a   tutto   il   personale   la   conoscenza   e   la   competenza

necessaria  all’uso  delle tecnologie multimediali

c.   prevedere la valutazione degli strumenti e delle procedure seguite

•  assicurare  la  continuità  delle  funzioni  di  gestione  finanziaria,  dell’organizzazione

e  dell’azione amministrativo-contabile

a.   formalizzare le procedure gestionali attraverso una modulistica 

appositamente predisposta

b.   diffondere la conoscenza delle procedure seguite a tutto il personale 

amministrativo

c.   organizzare lo scambio di informazioni fra il personale degli uffici e la loro 

cooperazione in modo da garantire la continuità nella gestione delle 

procedure amministrative e contabili

d.   attivare specifiche attività di informazione e di coinvolgimento 

dell’assistente amministrativo individuato come sostituto del direttore dei 

servizi

e.  assicurare  sempre  l’accesso  agli  archivi  cartacei  e  informatizzati  da  

parte  del  dirigente scolastico e del personale dallo stesso autorizzato.

Per il triennio 2016/2019 il fabbisogno  relativo  ai  posti  del personale amministrativo,

tecnico  e  soprattutto ausiliario, non soddisfano le esigenze di un Istituto che si disloca su
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tre sedi fisicamente diverse, dotato di numerose attrezzature e laboratori di indirizzo, di

ben due tensostrutture, nonché di un PTOF che prevede l’apertura anche pomeridiana

della scuola, pertanto pur  nel  rispetto  dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di

cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto  conto di

quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  334,  della  legge  29 dicembre  2014,  n.  190,

si richiedono i seguenti numeri di personale A.T.A.

4.9 ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE

P
IA

N
O

 D
I F

O
R

M
A

Z
IO

N
E

 D
I 

IS
T

IT
U

T
O Attività formativa Personale

coinvolto
Priorità strategica correlata

Area  linguistica
(inglese)

Docenti

- sistema
- valorizzazione  e  sviluppo

professionale
- miglioramento  dei  risultati

scolastici degli studenti

Area  progettazione  e
organizzazione
Area  competenza
digitale
Area  disciplinare
(specificità  e
innovazione didattica)
Area inclusione
Area A.S.L.
Formazione  sicurezza
D.lgs.81/08

Sicurezza nei luoghi di lavoro

4.10 SICUREZZA - TESTO UNICO D.LGS. 81 DEL 9 APRILE 2008

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal T.U. D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 in materia di

sicurezza nei  luoghi  di  lavoro, il   Dirigente Scolastico ha predisposto il   Documento di

Valutazione dei Rischi (DVR), un servizio di prevenzione e protezione (SPP), ha nominato

un  Responsabile  esterno  per  la  Sicurezza  (RSPP),  nonché  referenti  interni,  cura

annualmente  l’effettuazione  dell’attività  di  formazione  degli  studenti  e  del  personale

neoassunto  presso  l’I.I.S.S.  “Zingarelli”  e/o   quando  se  ne  ravvisa  la   necessità

(cambiamenti  normativi, mutate situazioni, ecc.)

Annualmente vengono effettuate due simulazioni di evacuazione degli edifici.
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A.A.S.S. 2016/2019 N°
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 1
Assistenti Amministrativi 7
Assistenti tecnici 6
Collaboratori scolastici 18



4.11 SITO WEB

La scuola ha un sito web:  www.iisszingarelli.gov.it

4.12 COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA: IL LIBRETTO DELLO STUDENTE

Il Libretto dello Studente è un documento ufficiale, affidato alla responsabilità degli allievi

che dovranno sempre averlo con sé ed esibirlo su richiesta dei docenti  o dl  personale

scolastico.

È  un  importante  mezzo  di  comunicazione  scritta  tra  scuola  e  famiglia,  ma  è  anche

uno   strumento   di  formazione,  perché  affida  allo  studente  il  compito  di  gestire  con

puntualità e correttezza importanti aspetti del proprio percorso formativo.

Nelle sue sezioni contiene:

a.   i dati personali 

b.   le firme dei genitori o di chi ne fa le veci e dello studente se maggiorenne

c.   le richieste di uscite anticipate, entrate posticipate 

d.   le giustificazione delle assenze

e.   eventuali avvisi.

Il  Libretto deve essere conservato ordinatamente. In caso di smarrimento o distruzione

occorre richiederne il duplicato.

4.13 COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA: IL REGISTRO ELETTRONICO

A seguito del processo di dematerializzazione della documentazione scolastica deciso dal

MIUR, l’Istituto ha introdotto il registro elettronico “RE-AXIOS”. Le assenze, le valutazioni

degli  studenti,  gli  argomenti  delle  lezioni,  le  attività  svolte  in  classe  e  le  annotazioni

vengono  registrate  su  una  piattaforma  elettronica,  cui  i  genitori  hanno  accesso  con

credenziali individuali. 

4.14 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Infrastruttura/attrezzatura Motivazione, in riferimento alle priorità strategiche e alla
progettazione 

Biblioteca/emeroteca  (liceo

classico)

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni

forma di discriminazione;

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni;

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
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aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale
Anfiteatro Sistemazione area esterna per attività letterarie
Aula musicale Realizzazione di un’aula per il liceo musicale
LIM (liceo artistico) Potenziamento delle metodologie digitali
Barriera architettonica Accessibilità per persone con ridotta capacità motoria e/o 

sensoriale di raggiungere un edificio e di fruire degli spazi in 

condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia

Visitabilità come possibilità di accedere agli spazi di relazione 

Adattabilità come possibilità di rendere accessibile nel tempo 

uno spazio costruito
Laboratorio di scienze Esigenza di organizzare uno spazio polivalente flessibile con

strumenti ad hoc che coinvolgano l’intero gruppo classe e che

al contempo permettano il lavoro individuale e/o di gruppo

4.15 STRUTTURE E AMBIENTI

Liceo classico

 tutte le aule sono dotate di LIM, pc e collegamento Internet

 aula magna

 laboratorio di informatica

 laboratorio linguistico

 laboratorio scientifico

 palestra

 campetto polivalente

 sala docenti

Liceo scientifico

 tutte le aule sono dotate di LIM, pc e collegamento Internet

 laboratorio di informatica

 laboratorio linguistico

 laboratorio scientifico

 palestra

 sala docenti

Liceo artistico

 le aule sono in parte dotate di LIM, pc e collegamento Internet

 laboratorio di informatica

 laboratorio linguistico

 laboratorio scientifico

 palestra

 laboratori di indirizzo

 sala docenti
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PARTE 5

VALUTAZIONE 

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sulla base delle norme la valutazione consiste nella verifica della maturazione degli alunni

e  dei  progressi  avvenuti  nell’acquisizione  di  conoscenze,  competenze,  capacità;  essa

esclude la definizione e l’applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi.

Nel rispetto della libertà di insegnamento, considerando la peculiarità delle varie discipline

e  prescindendo  dalla  tradizionale  distinzione  tra  tipologia  scritta  e  tipologia  orale  si

indicano come possibili strumenti di verifica: temi, saggi, analisi e commento di un testo,

articoli,  relazioni,  ricerche,  traduzioni  con  eventuale  commento,  esercizi  e  problemi,

esperienze di laboratorio, disegni, questionari a risposta singola, a trattazione sintetica, a

scelta  multipla;  lezione  dialogata,  colloquio,  discussione  e  dibattito,  esposizione

argomentata, interrogazione su dati  di conoscenza. Circa le tipologie di prova pratica i

dipartimenti indicheranno espressamente le prove. 

La   valutazione intermedia  degli  apprendimenti  e  dei  risultati  raggiunti  è  formulata,  in

ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale per  tutte le classi

dell’ istituto.

Per l’attuazione delle verifiche si seguono i seguenti principi:

 rispetto  del  diritto  di  ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva

(immediatamente dopo l’interrogazione o la prova pratica; entro massimo 15 giorni

devono essere consegnate le prove corrette e valutate)

 coerenza della tipologia e del livello delle prove con quanto effettivamente svolto in

classe;

 adeguata distribuzione delle  prove nel  corso dell’anno scolastico (non si  possono

svolgere due prove di verifica nello stesso giorno e non più di tre nella settimana sia

pur su discipline diverse, se non per motivi eccezionali);

 diversificazione delle tipologie di prove in relazione agli obiettivi da verificare;

 adeguato  numero  e  pluralità  di  prove  di  verifica  riconducibili  a  diverse  tipologie,

coerenti con le strategie metodologico- didattiche adottate dai docenti.

In  ordine  alla  durata  delle  prove  scritte  si  fissa  quale  limite  max  il  50%  del  tempo

assegnato per le stesse prove alle sessioni di esame di stato.
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La scuola al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli

specifici obiettivi  di apprendimento e con i risultati  di apprendimento ha approvato una

comune griglia di misurazione delle prestazioni (Tab.1) nei cui parametri i docenti si sono

riconosciuti e a cui fanno riferimento per la verifica dei risultati attesi della propria disciplina

e per l’esplicitazione preventiva dei criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo

valutativo. 

Tab. 1 – Griglia di misurazione degli apprendimenti

Prova nulla 1-2 Totale o  gravi mancanze di elementi significativi per la valutazione.

Molto

Negativo

3 Lo  studente  mostra  conoscenze  e  competenze  limitate  e  non  le  sa
utilizzare  in  maniera  adeguata.  (Non  riesce  a  far  interagire  i  saperi
pregressi con le nuove conoscenze)

Gravemente

Insufficiente
4

Lo studente svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata,
mostrando di  possedere conoscenze frammentarie  e superficiali  e  di
saper  fare  in  modo  impreciso  e  approssimato.  Incontra  difficoltà
nell’organizzazione dei dati e non usa i linguaggi specifici.

Insufficiente 5

Lo studente presenta lacune nell’informazione che pregiudicano in parte
il possesso dei contenuti di base. E’ impreciso rispetto a quanto sa e sa
fare,  necessita  di  continue  sollecitazioni  e  di  guida  del  docente  per
perseguire  gli  obiettivi  di  apprendimento.  Comunica  i  risultati
dell’apprendimento con limitata puntualità e poca proprietà lessicale.

Sufficiente 6

Lo  studente  possiede  conoscenze  manualistiche e  competenze
indispensabili a raggiungere l’obiettivo. Si muove solo in contesti noti e
necessita di  indicazioni  per affrontare situazioni  parzialmente variate.
Comunica  i  risultati  dell’apprendimento  in  modo  semplice  e  con
linguaggio corretto.

Discreto 7

Lo studente utilizza le conoscenze in modo adeguato pur in situazioni di
apprendimento solo parzialmente variate; è capace di spiegare il proprio
percorso  di  apprendimento,  comunicandone  i  risultati  con  linguaggio
specifico  e  corretto.  Procede  con  discreta autonomia
nell’organizzazione dello studio.

Buono
8

Lo studente utilizza le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite
in  contesti  nuovi,  con  soddisfacente  autonomia.  Apprezzabile  la
consapevolezza dei processi cognitivi e la capacità di comunicarli con
linguaggio appropriato.

Ottimo 9 Lo studente utilizza le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite
in  contesti  nuovi,  in  totale  autonomia.  Buona la  capacità  di  gestire  i
processi  cognitivi  articolandoli  in  modo  originale  e  la  capacità  di
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comunicarli con coerenza logica e con proprietà di linguaggio.

Eccellente

10

Lo studente è in grado di spiegare le procedure e le motivazioni di un
determinato  percorso,  comunica  con  proprietà  lessicale  e  sviluppa
quanto  appreso  con  ulteriori  ricerche,  rielaborando  criticamente  per
raggiungere nuove mete formative.

5.2  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Per la valutazione del comportamento il collegio ha approvato una comune griglia (Tab. 2)

a cui far  riferimento per  l’attribuzione del voto di condotta:

Tab. 2 – Griglia di valutazione del comportamento

Voto

Rapporto con persone 
e  con  l’istituzione
scolastica,  rispetto  del
Regolamento d’Istituto

Interesse,  impegno,
partecipazione  al  dialogo
educativo,  rispetto  delle
consegne

Frequenza
scolastica

10

Comportamento molto 
rispettoso delle persone, 
collaborativo e costruttivo
durante le attività 
didattiche. 

Ottima socializzazione. 

Consapevolezza e 
interiorizzazione delle 
regole. 

Nessun provvedimento 
disciplinare.

Interesse costante e 
partecipazione attiva alle 
attività didattiche e di 
approfondimento. 

Impegno assiduo.

Molto propositivo all’interno 
della classe. 

Puntuale e serio svolgimento 
delle consegne scolastiche.

Assidua e puntuale 
all’inizio di tutte le 
ore di lezione

9

Positivo e collaborativo. 

Puntuale rispetto degli 
altri e delle regole.

Nessun provvedimento 
disciplinare

Buon livello di interesse e 
adeguata partecipazione alle 
attività didattiche. 

Impegno costante.

Diligente adempimento delle 
consegne scolastiche

Frequenza 
regolare, puntuale 
all’inizio di tutte le 
ore di lezione

8 Generalmente corretto 
nei confronti ma non 
sempre collaborativo. 

Complessivo rispetto 
delle regole ( presenza di

Interesse e partecipazione 
selettivi e discontinui. Qualche 
episodio di distrazione e 
richiami verbali all’attenzione. 

Impegno nel complesso 

Frequenza nel 
complesso 
regolare.

 Occasionalmente 
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qualche richiamo verbale 
– nessun richiamo scritto 
sul Registro di classe)

costante.

Generale adempimento delle 
consegne scolastiche.

non puntuale

7

Comportamento non 
sempre corretto verso 
compagni e insegnanti. 

Poco collaborativo. 

Rispetto parziale delle 
regole segnalato con 
richiami scritti sul 
Registro di classe e/o 
ammonizione scritta con 
comunicazione alla 
famiglia .

Attenzione e partecipazione 
discontinue e selettive . 

Disturbo delle attività di lezione
segnalato sul registro di classe
con richiamo scritto. 

Impegno discontinuo. 

Non sempre rispettoso degli 
impegni e dei tempi stabiliti per
le consegne scolastiche.

Frequenza non 
sempre regolare.

 Varie entrate 
posticipate e uscite 
anticipate. 

Ritardi e assenze 
giustificati a volte 
oltre il terzo giorno.

 Uscite frequenti nel
corso delle lezioni.

6

Scarsa consapevolezza e
rispetto delle regole e/o 
relazioni conflittuali con i 
compagni. 

Più di quattro annotazioni
scritte sul Registro di 
classe e comunicazione 
alla famiglia.

Partecipazione passiva. 

Disturbo dell’attività, interesse 
discontinuo e molto selettivo 
per le attività didattiche, 
impegno discontinuo e 
superficiale. 

Saltuario e occasionale 
rispetto delle scadenze e degli 
impegni scolastici.

Frequenza 
irregolare.

Ritardi abituali. 

Assenze e ritardi 
generalmente 
giustificati oltre il 
terzo giorno.

Uscite anticipate o 
entrate posticipate 
frequenti.

Uscite frequenti nel 
corso delle lezioni

5 Comportamento scorretto
e/o violento nei rapporti 
con insegnanti e/o 
compagni e/o personale 
ATA, segnalato con 
precisi provvedimenti 
disciplinari che hanno 
comportato la 
sospensione dalle lezioni 
per più di 15 giorni, 
unitamente a generale 
disinteresse per le attività
didattiche; numero 

Generale disinteresse per le 
attività didattiche.

Impegno molto discontinuo e 
molto superficiale.

Partecipazione molto 
sporadica al dialogo educativo.

Episodica e occasionale 
rispetto delle consegne.

Numero elevato di 
assenze non 
giustificate.
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elevato di assenze non 
giustificate.

Il voto di condotta sarà assegnato, su proposta del docente coordinatore, con riferimento

agli indicatori e descrittori di cui alla Tab.2, non presupponendo la sua attribuzione rigida e

formale per la valutazione del comportamento.

5.3 OBBLIGO DI FREQUENZA

La frequenza delle lezioni  è obbligatoria.  Ai  fini  della validità dell’anno scolastico, così

come disposto dall’art.14 del DPR 122/09, è richiesta la frequenza di almeno i ¾ dell’orario

annuale  personalizzato.  Per  orario  personalizzato  si  intende  il  monte  ore  annuale  di

insegnamenti  e  attività  per  il  numero  di  unità  di  lezione  settimanale,  fissato

convenzionalmente pari a 33 settimane, così strutturato per indirizzo di studio:

Classi

orario

settimana
le

orario

annuale

¾ orario

annuale

Limite ore

di
assenza

Li
ce

o 
A

rt
is

tic
o 1^ e 2^ 34 1122 841 281

3^ 4^ e 5^ 35 1155 866 289

Li
ce

o
 C

la
ss

ic
o 1^ e 2^+ inglese 28 924 693 231

3^ 4^ e 5^ 31 1023 767 256

 1^ e 2^ + inglese 
+ diritto/matematica

29 957 717 239

3^ 4^ e 5^+ diritto/matematica 32 1056 792 264

Li
ce

o
 S

ci
e

n
tif

ic
o 1^ e 2^+ inglese                        28 924 693 231

3^ 4^ e 5^ 31 1023 767 256

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono registrate e computate

a fine anno ai fini del calcolo dell’orario annuale obbligatorio.
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Il mancato conseguimento del limite dei ¾ dell’orario annuale personalizzato, comprensivo

delle deroghe previste, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione

alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del ciclo di studi.

Saranno considerate assenze ammesse in deroga e quindi non computate ai fini  della

validità dell’anno scolastico le assenze rientranti nelle seguenti tipologie:

a) motivi di salute documentati da certificazione medica, attestante la gravità del caso

e consegnata entro i cinque giorni dal rientro;

b) terapie e/o cure programmate;

c) donazioni di sangue;

d) partecipazione  ad  attività  sportive  e  agonistiche  organizzate  da  federazioni

riconosciute dal C.O.N.I.;

e) frequenza  a  corsi  di  strumento  musicale  o  di  coreutica  presso  Conservatori  di

Musica statali o paritari;

f) attività di orientamento post-secondario documentate;

g) adesioni a confessioni religiose che prevedono il sabato giorno di riposo.

5.4 VALUTAZIONE E SCRUTINI

Premesso che a norma del Regolamento DPR 122/09  la valutazione è espressione

dell'autonomia  professionale  propria  della  funzione  docente,  nella  sua  dimensione sia

individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, il

Collegio dei Docenti, ha deliberato i seguenti criteri  di valutazione:

 in itinere il  docente assegna ad ogni prova di verifica svolta durante l’anno una

valutazione,  con l’avvertenza di  utilizzare l’intera scala decimale,  e  lo  comunica

tempestivamente  all’alunno  registrandolo  sul  registro  personale  elettronico  o,  in

mancanza, sull’apposito “Libretto dello studente” per l’informazione alle famiglie;

 in sede di scrutinio il docente presenta una proposta di voto, in termini interi, che

deve esplicitarsi in un giudizio sull’alunno, desunto dai risultati di tutte le verifiche,

nonché  dalle  osservazioni  sistematiche  sugli  aspetti  socio-affettivi  e  conativi,  in

ordine  al  raggiungimento  degli  obiettivi  propri  della  disciplina  interessata

(conoscenze, competenze, abilità).

In  sede  di  scrutinio  intermedio il  Consiglio  di  classe,  sulla  base  delle  linee  di

progettazione individuate, predispone gli interventi di recupero delle carenze rilevate. Gli

studenti  che presentano insufficienze  in  una o  più  discipline  saranno  segnalati  per  la

frequenza obbligatoria del corso di recupero, qualora venga attivato, o per la possibilità di
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uno  studio  individuale  assistito  o  per  una  pausa  didattica.  Le  decisioni  assunte  dal

Consiglio di classe saranno comunicate tempestivamente alla famiglia. A conclusione del

corso  di  recupero,  dello  studio  individuale  o  della  pausa  didattica,  gli  allievi  saranno

sottoposti a verifiche documentate per l’accertamento del recupero delle carenze entro la

scadenza stabilita. Tali verifiche saranno effettuate nel normale tempo scuola e secondo le

modalità stabilite dal consiglio di classe. In sede di scrutinio finale - nel rispetto dell’art.1

comma 3 del DPR 122/09, per il quale la valutazione finale è finalizzata alla valutazione

del  processo  di  apprendimento,  del  comportamento  e  del   rendimento  scolastico

complessivo  degli  alunni  e  concorre,  con  finalità  anche  formative e  attraverso

l’individuazione  delle  potenzialità  e  delle  carenze  di  ciascun  alunno,  ai  processi  di

autovalutazione e al miglioramento dei livelli  di conoscenza e al successo formativo, in

piena coerenza con l’obiettivo del life long learning, di cui alla Strategia di Lisbona del

2000 -il Consiglio di classe delibera, sulla base di una valutazione complessiva dell’allievo,

il giudizio di:

a) promozione alla classe successiva se lo studente  ha raggiunto gli obiettivi formativi e

didattici  generali  e  specifici  delle  singole  discipline,  conseguendo  il  correlativo

possesso  delle  competenze  e  dei  contenuti.  In  tal  caso  il  voto  di  profitto  e  del

comportamento deve essere non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina;

b) non ammissione alla classe successiva intensa come una delle modalità stabilite

dal  consiglio  di  classe  per  recuperare  e  raggiungere  in  tempi  diversi  gli  obiettivi

formativi e didattici propri dell’indirizzo di studio. Il c.di c. potrà deliberare in tal senso in

presenza di numerose e gravi insufficienze, tali da compromettere il raggiungimento

degli obiettivi formativi e disciplinari previsti per la classe successiva o per valutazione

del comportamento inferiore a sei decimi;

c) sospensione  del  giudizio  di  ammissione  alla  classe  successiva prevista  nei

confronti  degli  studenti  del  biennio  e  del  triennio  con  massimo  n.  3  valutazioni

insufficienti. 

Il consiglio di classe, prima dell’approvazione dei voti, procede ad una valutazione che

tenga conto:

a) in caso di insufficienze lievi della possibilità di seguire proficuamente il programma

di studi dell’anno scolastico successivo. In caso di valutazione positiva, il consiglio

di classe delibera la promozione nello scrutinio di giugno;

b) in caso di insufficienze non lievi della possibilità per l’alunno di colmare le carenze

relative a contenuti didattici propedeutici e indispensabili per seguire con successo

il successivo anno scolastico. In caso di tale valutazione, il consiglio sospende il
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giudizio e comunica alla famiglia tempi e modalità delle attività di recupero e delle

relative verifiche. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, risolve la

sospensione del giudizio sulla base di una valutazione complessiva dello studente.

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in

sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno

di corso, il consiglio di classe procede, altresì, all’attribuzione del punteggio minimo

di credito scolastico, all’interno della banda . 

Le attività di recupero sono realizzate, ai fini del recupero delle carenze rilevate, per gli

studenti  che riportano voti  di  insufficienza negli  scrutini  intermedi e coloro per i  quali  i

consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva.

Esse consistono in:

- studio individuale assistito;

- pausa didattica (recupero curriculare);

- recupero extracurriculare.

Le attività di recupero curricolare ed extracurricolare sono programmate dai Consigli  di

classe sulla  base di  linee di  progettazione e criteri  generali  di  svolgimento e possono

essere svolte anche dai docenti dell’organico di potenziamento:

Linee Criteri

Corsi/classe Non più di 2 corsi per classe

Discipline
Discipline di indirizzo o dove si verifica la presenza di maggiori e più
estese situazioni di insufficienza e difficoltà di apprendimento

Ore/corso 15 ore

Allievi/corso Minimo 5 – massimo 10 allievi

Strutturazione Per classe, per classi parallele, per classi articolate

Durata Non superiore alle 2 settimane

Periodo
Subito dopo gli scrutini intermedi in orario pomeridiano

Dopo lo scrutinio finale,  secondo un calendario da predisporre sulla
base dei corsi da attivare

Verifiche
Documentate e obbligatorie a fine corso  per tutti gli allievi  e per tutte
le discipline entro la scadenza stabilita

Frequenza 
allievi

Obbligatoria,  salvo  volontà  espressa  dalle  famiglie  e  agli  atti  della
scuola di non avvalersi delle iniziative programmate.

5.5 ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO

Visto l’art.1 del D.M. n.9 del 27/01/2010, i consigli di classe, al termine delle operazioni di

scrutinio finale per le classi del secondo anno di corso, per ogni studente compilano il
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modello  ministeriale  per  la  certificazione  di  assolvimento  dell’obbligo  decennale  di

istruzione. Nel modello viene attribuito collegialmente il livello di competenza raggiunto in

coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti: 

Media/10 Livello Competenze di base

< 6
Livello  base  non  raggiunto  (deve  essere  riportata  la
motivazione).

6<M<7 base
Lo  studente  svolge  compiti  semplici  in  situazioni  note,
mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e
di saper applicare regole e procedure fondamentali.

7<M<8 intermedio
Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in
situazioni note, compie scelte consapevoli,  mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

8<M<10 avanzato

Lo  studente  svolge  compiti  e  problemi  complessi  in
situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso
delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere
le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni
consapevoli.

La certificazione delle competenze è riferita agli assi culturali, di cui al D.M. n.139/07; la

confluenza delle discipline curriculari e assi culturali è così stabilita per le seconde classi

del 1° biennio:

ASSI CULTURALI DISCIPLINE CURRICULARI

Asse dei linguaggi

Lingua italiana italiano

Lingua inglese inglese

Altri linguaggi
latino,  greco,  discipline  grafiche  e  pittoriche,  geometriche,
plastiche e scultoree, laboratorio artistico (1)

Asse matematico matematica

Asse scientifico-
tecnologico

scienze naturali, scienze motorie, chimica, laboratori e discipline
di indirizzo (1) - arti figurative, architettura e ambiente, design, 
grafica-, fisica (1)

Asse storico-sociale
geostoria,  cittadinanza  e  costituzione,  diritto,  storia  dell’arte,
filosofia, storia, IRC

(1) sono differenziati per indirizzo liceale
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La  certificazione  è  rilasciata  a  richiesta  dell’interessato  e  d’ufficio  per  gli  studenti  che

hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

5.6 CREDITO SCOLASTICO

Per gli  studenti delle classi terze, quarte e quinte al  momento della valutazione di fine

anno il Consiglio di classe attribuisce il credito scolastico. 

In sede di scrutinio finale, dopo l’assegnazione dei voti, si procede al calcolo della media

aritmetica, che andrà ad individuare la fascia di profitto raggiunto dall’alunno. Il credito è

assegnato sulla base della Tabella A di cui al D.M. n.99/09.

Nell’ambito  della  banda  di  oscillazione  indicata  nella  Tab.  A il  Consiglio  di  classe  è

competente  all’attribuzione  di  n.1  punto  di  credito,  sulla  base  del  disposto  dell’art.11,

comma 2 del DPR 323/98, nonché dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti, di

seguito specificati:

1. assiduità nella frequenza;

2. interesse e impegno al dialogo educativo;

3. partecipazione alle attività integrative e complementari;

4. partecipazione attiva e responsabile alla vita democratica della scuola (presenza

negli organi collegiali);

5. crediti  formativi:  Conservatorio,  CONI,  Certificazioni  linguistiche  Trinity  e/o

Cambridge e comunque rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR.

Si attribuisce il punteggio massimo di credito agli studenti con:

a) media aritmetica con decimali=>0,1 e <0,5 e voto di condotta => 9

b) media aritmetica con decimali => 0,5 e  voto di condotta => 8 

Non si procede all’attribuzione del punto previsto nei seguenti casi:

1. frequenza soddisfatta solo per i ¾ dell’obbligo; 

2. notifiche di sanzioni disciplinari a partire dall’avvertimento scritto; 

3. valutazione del comportamento inferiore a 7/10;

4. sospensione del giudizio; 

La  presenza  di  una  sola  delle  ipotesi  previste  costituisce  elemento  motivato  di  non

attribuzione del punteggio aggiuntivo rispetto alla banda di oscillazione.

Sono, altresì, riconosciuti crediti formativi, di cui all’art.12  del DPR 323/98, le esperienze

formative qualificate e documentate da cui  derivino competenze coerenti  con il  tipo di

corso d’istruzione secondaria superiore frequentato.  Sono considerati crediti formativi:

1. Certificazione ECDL
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2. Certificazione Trinity, Cambridge, enti riconosciuti dal MIUR

3. Titoli e certificazioni di studio rilasciati da Enti riconosciuti dal MIUR

4. Titoli di studio rilasciati da Conservatori statali e privati con valutazione annuale

5. Certificazione AUTOCAD

5.7 ESAMI DI STATO

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di coordinamento  gli alunni che, nello scrutinio finale,

conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di

comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni

che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi

in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un

regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato

una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore a otto

decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza

essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono

all'insegnamento della religione cattolica.

L’esame  di  Stato  è  finalizzato  all'accertamento  delle  conoscenze  e  delle  competenze

acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici

propri  di   indirizzo  e  delle  basi  culturali  generali,  nonché  delle  capacità  critiche  del

candidato. 

Considerati gli effetti di retroazione sull’organizzazione della didattica che l’attuale esame

produce, e non solo con riferimento alle discipline dell’ultimo anno, i  consigli  di  classe

programmano  all’inizio  delle  lezioni  attività  di  preparazione  alle  prove  d’esame  con

esercitazioni sulle modalità di scrittura alternativa (analisi del testo, saggio, breve, articolo

di giornale, relazione, etc.), sulle tipologie previste per la terza prova scritta (trattazione

sintetica, quesiti a risposta singola, domande a scelta multipla) e per lo svolgimento del

colloquio.

I contenuti disciplinari programmati saranno realizzati entro il 10 del mese di maggio, sì da

poter  dedicare  il  tempo  scuola  residuo  a  consolidamento  e  approfondimento,  anche

personalizzato, di quanto oggetto di studio. 

Mancano docenti DNL con competenze linguistiche pertanto è in corso la formazione sia in

ambito linguistico sia metodologico e al momento può trovare impiego nella didattica della

disciplina veicolata in lingua straniera anche il docente in possesso di una competenza
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linguistica B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. L’obiettivo è

di destinare alla modalità CLIL il 50% del monte ore della DNL. In modo particolare si fa

riferimento a:

- gradualità

- collegialità:  nel  rispetto  della  titolarità  dell’insegnante  della  disciplina  viene

sollecitata la collaborazione con i colleghi di lingua straniera soprattutto nella fase di

progettazione  nei  casi  di  totale  assenza  di  docenti  DNL  in  possesso  delle

necessarie  competenze  linguistiche  e  metodologiche  all’interno  dell’organico

dell’istituto. Funzionali sono le strategie di collaborazione all’interno del Consiglio di

classe tra i docenti di disciplina non linguistica e il docente di lingua straniera. Resta

inteso che l’aspetto formale della valutazione rimane di competenza del docente

DNL

- modularità.

Qualora se ne ravvisi  l’esigenza e ci  siano risorse economiche disponibili,  è possibile

organizzare brevi attività con docenti esterni per le classi d’esame.

Per l’Esame di Stato la DNL veicolata in lingua straniera è oggetto d’esame nella terza

prova scritta e nella prova orale come di seguito precisato:

 TERZA PROVA SCRITTA: la scelta della tipologia e dei contenuti da parte della

Commissione terrà conto delle modalità con le quali l’insegnamento della DNL in

lingua straniera con metodologia CLIL è stato attivato, secondo le risultanze del

documento del Consiglio di classe di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 23 luglio 1998

n. 323;

 PROVA ORALE:  per  la  DNL  il  cui  insegnamento  sia  stato  effettuato  con  la

metodologia  CLIL,  il  colloquio  potrà  accertare  anche  in  lingua  straniera  le

competenze disciplinari acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della

Commissione di esame in qualità di membro interno.

PARTE 6
MONITORAGGIO E  AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

6.1 NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PTOF,
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO, RAV E PdM

Tutte le attività ricomprese nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa saranno oggetto di

monitoraggio al  fine sia di  verificare la conformità degli  esiti  agli  obiettivi  e alle finalità
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perseguite, sia di valutare, a seconda della ricaduta sull'attività scolastica, la necessità di

apportare correttivi su un’attenta analisi dei punti di forza e di criticità. 

In Collegio dei  Docenti  individua nello staff  di  dirigenza,  nelle funzioni  strumentali,  nei

coordinatori  di  dipartimento,  nel  referente  per  la  valutazione,  nelle  professionalità  del

facilitatore e valutatore dei PON, se presenti, coordinati dal dirigente scolastico, il gruppo

coordinatore di ogni attività di monitoraggio, valutazione, autovalutazione ed elaborazione

RAV e PdM con il compito di predisporre strumenti valutativi idonei a fornire un quadro

significativo dei risultati conseguiti.

Il gruppo di lavoro si occupa di monitorare sistematicamente e a vari livelli le azioni messe

in atto dalla scuola ai fini della valutazione dell’efficacia e efficienza del servizio educativo,

con compiti  di  analisi  e verifica interne, finalizzati  al  miglioramento della qualità. A fine

anno scolastico elabora un rapporto ad uso degli organi dell’istituzione scolastica, anche

per quanto concerne la stesura del progetto di Istituto per il successivo anno scolastico.

Il Collegio dei docenti stabilisce i criteri di valutazione delle attività in riferimento a:

1. numero alunni coinvolti;

2. risorse umane impiegate (docenti, ATA, esperti);

3. risorse finanziarie;

4. ricaduta  del  progetto  nella  ordinaria  attività  didattica  ed  eventuali  riflessi  sul

curricolo.

Gli strumenti valutativi si avvarranno di dati oggettivi, desumibili da documenti, questionari

somministrati  ai  principali  stakeholders  (studenti,  genitori,  personale  scolastico),  tesi  a

rilevare  il  gradimento  e/o  competenze  e/o  abilità  acquisite  e  disponibilità  a  ripetere

l'esperienza.

L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata
alla  concreta  destinazione a  questa  istituzione scolastica  da parte  delle  autorità
competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

Allegati:

1. Atto di indirizzo del D.S.
2. Piano di Miglioramento
3. Programmazioni didattiche a.s. 2016/2017
4. Piano di inclusione
5. Regolamento d’Istituto
6. Regolamento testi in comodato d’uso
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