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

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è piuttosto omogeneo (Livello
"Medio-Basso", rispetto a una media nazionale Livello"Basso"), con un’incidenza degli studenti
con cittadinanza non italiana dell'1,54%, rispetto a una media italiana del 3,57%. L'incidenza
degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate è nulla. Non si rilevano gruppi di studenti
che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio
economica e culturale.

Vincoli
Rispetto al benchmark, la distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di
Stato del I ciclo (con una valutazione inferiore al 9) risulta in percentuale più alta.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La provincia di BAT ha un tessuto produttivo ampio e diversificato, all'interno del quale è
possibile evidenziare una forte specializzazione, in particolare, in due settori: la
meccanica/meccatronica ed il "Made in Italy" ( mobili ed abbigliamento).
In particolare, l'economia tranese si regge sulla realtà della piccola-media impresa. Il
commercio è il settore trainante. Altri settori strategici sono la pesca, l'agricoltura, l'industria
lapidea e manifatturiera. Nel territorio, la presenza del Tribunale ha favorito la formazione di
un significativo ceto medio composto da professionisti che rappresenta per l'Istituto
un'opportunità di confronto culturale. Infatti, grazie agli ottimi rapporti con i referenti degli
ordini professionali di riferimento, si sono organizzate numerose iniziative all'interno del Liceo
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per favorire l'incontro degli alunni con i professionisti del territorio, soprattutto nell'ambito
dell'Orientamento in uscita. Il contributo dell'Ente Locale di riferimento è stato molto utile,
soprattutto dal punto di vista dell'edilizia scolastica.

Vincoli
L’assenza

sul

territorio

di

grandi

realtà

economiche

non

favorisce

un'agevole

programmazione in termini di PCTO.

Risorse economiche e materiali
La sinergia con i referenti degli albi professionali potrebbe rappresentare per la Scuola un'
opportunita' in termini di accesso a risorse economiche alternative. La struttura dell'edificio si
presenta buona, dotata di connessione ad internet, ma non adeguata all'edilizia scolastica in
riferimento al numero degli alunni; la raggiungibilita' della sede e' garantita dai mezzi pubblici
e da una viabilita' razionale. Il parcheggio e' ampio. Le risorse economiche a disposizione sono
quelle normativamente previste per la scuola.

Vincoli
Si rende necessaria un'opera di manutenzione straordinaria dell'edificio e alcuni interventi
per il potenziamento delle dotazioni e degli strumenti. Inoltre, bisogna aumentare il numero
degli spazi didattici (aule, laboratori) in ragione della progressiva crescita della popolazione
studentesca. Potrebbe esserci un ampio margine di miglioramento negli orari dei mezzi
pubblici per e dai paesi limitrofi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

BAPS11000R
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Indirizzo

VIA GRECIA, 12 TRANI (BT) 76125 TRANI

Telefono

0883507979

Email

BAPS11000R@istruzione.it

Pec

baps11000r@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceovecchi.it/
• SCIENTIFICO

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE

Totale Alunni

763

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Chimica

1

Fisica

1

Multimediale

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

Strutture sportive

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

6

55
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multimediali
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

51

Personale ATA

15

7

29
1
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono due:
- Risultati nelle prove standardizzate nazionali
- Risultati a Distanza;
La motivazione della scelta effettuata è la seguente:
la scelta di tali priorità rappresenta un obiettivo strategico della scuola che vuole
misurare l'efficacia della sua azione formativa per favorire il successo degli studenti
del Vecchi.
Gli obiettivi di processo collegati alle priorità e traguardi sono:
1.Curricolo progettazione e valutazione: Favorire la revisione della programmazione
allo scopo di elaborare modelli valutativi condivisi, fondati su rubriche comuni ed
effettivamente utilizzate
2.Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: Promuovere iniziative per
l’innovazione e la sperimentazione didattica
3.Inclusione e differenziazione: Favorire la realizzazione di percorsi formativi
differenziati e personalizzati per gli studenti
4.Integrazione con il territorio e collaborazione: Promuovere la sottoscrizione di
accordi e convenzioni con l’Università, Enti di Ricerca e col mondo produttivo per la
realizzazione di sempre più qualificati PCTO organicamente integrati nella O F. della
scuola.
5.Continuità e orientamento: Favorire la verifica dell’efficacia degli interventi
sull’orientamento mediante un sistema di monitoraggio con attenzione specifica ai
risultati degli studenti nella facoltà universitaria prescelta e nel mondo del lavoro
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Confermare i positivi risultati nelle prove standardizzate in modo omogeneo in tutte
le classi coinvolte
Traguardi
Definire un “sistema” organico e strutturato per favorire il processo di riduzione
della varianza in e tra le classi

Risultati A Distanza
Priorità
Raccogliere e monitorare in modo sistematico informazioni sui risultati degli
studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Traguardi
Definire un “sistema” organico e strutturato di monitoraggio degli esiti degli studenti
diplomati nel prosieguo dei percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro
con valutazione del numero di immatricolazioni, aree didattiche di riferimento e
classi di credito formativo

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di

10

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI"

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

INSEGNAMENTI OPZIONALI
Descrizione Percorso
Il progetto si articola in:
• Insegnamenti opzionali per le classi del primo biennio ( a livello sperimentale)
che si traduce in un ampliamento dell’offerta formativa con incremento
dell’orario settimanale per 33 ore annuali in relazione alle classi prime e
seconde.

Sono

previste,

mediante

opzione

esercitata

dai

Genitori,

opportunamente e preventivamente informati in merito, lezioni “opzionali” in
orario antimeridiano di: Inglese (certificazione liv. B1 Cambridge),storia della
musica, discipline sportive, cittadinanza attiva (diritto - economia), arte,
scienze, spagnolo (certificazione DELE liv. A2) . Le discipline opzionate
entreranno a far parte del portfolio di ogni singolo studente che avrà
frequentato l’insegnamento scelto con prova finale certificata.

• Insegnamenti opzionali per le classi del secondo biennio e del quinto anno
che si traduce in un ampliamento dell’offerta formativa con incremento
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dell’orario settimanale per 33 ore annuali. Sono previste, mediante opzione
esercitata dai Genitori, opportunamente e preventivamente informati in
merito, lezioni

“opzionali” in orario di norma

pomeridiano di: Inglese

(certificazione liv. B2 Cambridge),Cittadinanza attiva (diritto – economia e/o
finanza), Arte, Scienze, Storia della musica, Discipline sportive, Teatro, Latino
(certificazione liv. A, propedeutica al livello B1), Greco scientifico, Spagnolo
(certificazione DELE liv. B1), Discipline sportive, Robotica. Le discipline
opzionate entreranno a far parte del portfolio di ogni singolo studente che
avrà

frequentato

l’insegnamento

scelto

con

prova

finale

certificata.

L’insegnamento opzionale è valido ai fini del riconoscimento del credito
scolastico.

Corsi opzionali aa.ss. 2019/2022

MODULO

ORE

CLASSI INTERESSATE

CARATTERISTICHE DEL

SETTIMANALI

Inglese
(certificazione B1)

MODULO
01 modulo,di norma, da

33

classi primo biennio (sperimentale)

33 ore (classi prime)per
annualità e livello
01 modulo,di norma, da

Inglese
(certificazione B2)

33

classi secondo biennio e

33 ore (classi terze,

monoennio (ordinamento)

quarte e quinte) per
annualità e livello
01 modulo,di norma,

Spagnolo
(certificazione

33

classi primo biennio (sperimentale)

DELE-A2)

(classi prime e seconde)
per annualità e livello
01 modulo,di norma, da

Certificazione in
Lingua Latina

trasversale da 33 ore

33

classi secondo biennio
(ordinamento)

USR Puglia

12

33 ore (classi terze e
quarte) per annualità e
livello
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Greco scientifico

classi secondo biennio

33

(ordinamento)

01 modulo,di norma, da
33 ore (classi terze) per
annualità e livello
01 modulo,di norma, da

Arte

33

classi monoennio (ordinamento)

33 ore (classi quinte)per
annualità e livello

Cittadinanza
Attiva
“Economia”:

classi secondo biennio

33

(ordinamento)

Risparmiamo il

01 modulo, di norma,
da 33 ore (classi terze)
per annualità e livello

pianeta
Cittadinanza
Attiva
“Economia”:

01 modulo, di norma, da
33

33 ore (classi quarte) ore
classi secondo biennio

Educare

per annualità e livello

(ordinamento)

all’Economia Civile
Cittadinanza
Attiva “Diritto”:

01modulo,di norma, da
Educazione

33

finanziaria,

classi monoennio (ordinamento)

33 ore (classi quinte) per
annualità e livello

fiscalità,
imprenditorialità

01 modulo, di norma, da

ScienzeMatematica

33

“Pronti, TEST, via!”

classi secondo biennio e
monoennio (ordinamento)

33 ore (classi quarte e
quinte) per annualità e
livello

classi primo biennio (sperimentale) Discipline sportive

33

classi secondo biennio
(ordinamento)

13
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classi primo biennio) e 0
modulo da 33 (classi
terze) per annualità

Teatro

classi secondo biennio

33

(ordinamento)

01 modulo, di norma, da
33 ore per annualità
01 modulo di norma,

Robotica

33

classi monoennio (ordinamento)

trasversale da 33 ore per
annualità e livello

“Push the button”01 modulo, di norma,

progetto
teatrale di

33

classi secondo biennio e

trasversale da 33 ore per

monoennio (ordinamento)

annualità e livello (classi
quarte e quinte)

strategic
community
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire la realizzazione di percorsi formativi differenziati e
personalizzati per gli studenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Raccogliere e monitorare in modo sistematico informazioni sui
risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di
avviamento al mondo del lavoro.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Favorire la verifica dell’efficacia degli interventi
sull’orientamento mediante un sistema di monitoraggio con attenzione
specifica ai risultati degli studenti nella facoltà universitaria prescelta e
nel mondo del lavoro
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Raccogliere e monitorare in modo sistematico informazioni sui
risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di
avviamento al mondo del lavoro.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere iniziative per l’innovazione e la sperimentazione
didattica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Confermare i positivi risultati nelle prove standardizzate in modo
omogeneo in tutte le classi coinvolte

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Raccogliere e monitorare in modo sistematico informazioni sui
risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di
avviamento al mondo del lavoro.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promuovere la sottoscrizione di accordi e convenzioni con
l’Università, Enti di Ricerca e col mondo produttivo per la realizzazione di
sempre più qualificati PCTO organicamente integrati nella O.F. della
Scuola
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Raccogliere e monitorare in modo sistematico informazioni sui
risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di
avviamento al mondo del lavoro.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSEGNAMENTI OPZIONALI CLASSI DEL BIENNIO
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Destinatari

01/08/2022

Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Docente in organico dell’autonomia

con funzioni di coordinamento dei corsi

coaiduvato da:

n.01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A050 ex A060 Scienze
naturali, chimiche e biologiche
n.01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso AB24 ex A346 Lingue e
culture straniere (Inglese)
n. 01 lettore di madrelingua inglese
n. 01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A046 ex A019 Diritto
n.01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A017 ex A025 Disegno e
storia dell’arte negli istituti IISS
n.01 lettore madrelingua spagnola
n. 01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A026 ex A047 Matematica
n. 01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A027 ex A049 Matematica
e Fisica
n. 01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A041 ex A042 Informatica
istruttori federali accompagnati da n.1 docente in organico dell’autonomia con
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funzione di tutor
n.01 docente in organico dell’autonomia con funzioni di coordinamento dei corsi

Supporto tecnico-amministrativo-logistico:
n. 01 A.A.
n. 01 A.T.
n. 01 C.S.
Risultati Attesi
• Miglioramento del livello delle competenze certificate a conclusione del primo
biennio.
• Curricolo personalizzato dello studente, profilo e identità digitale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSEGNAMENTI OPZIONALI CLASSI TRIENNIO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile

Docente in organico dell’autonomia con funzioni di coordinamento dei corsi
coaiuvato da:

17

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI"

n.01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A050 ex A060 Scienze
naturali, chimiche e biologiche
n.01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A011 ex A051
Discipline letterarie e Latino
n.01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso AB24 ex A346 Lingue
e culture straniere (Inglese)
n.01 lettore di madrelingua inglese
n.01 lettore madrelingua spagnola
n.01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A046 ex A019 Diritto
n.01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A048 ex A029
Discipline sportive
n.01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A019 ex A037 Filosofia
e Storia
n.01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A017 ex A025
Disegno e storia dell’arte negli istituti IISS
n.01 docente in organico dell’autonomia, abilitato all’insegnamento per la classe
di concorso A013 ex A052 Discipline letterarie Latino e Greco
n. 01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A026 ex A047
Matematica
n. 01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A027 ex A049
Matematica e Fisica
n. 01 docente in organico dell’autonomia classe di concorso A041 ex A042
Informatica
Risultati Attesi
• Ridurre la dispersione universitaria dei diplomati
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• Curricolo personalizzato dello studente, profilo e identità digitale.

PROGETTO PER LA PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO
Descrizione Percorso
Il progetto si sostanzia attraverso un'azione sinergica e mirata che si dispiega in
molteplici direzioni allo scopo precipuo di prevenire e contenere ogni possibile
forma di disagio nell'apprendimento con l'obiettivo di assicurare a tutti gli studenti il
pieno successo formativo.
• I singoli docenti attuano, in via prioritaria, opportuni interventi di
"riallineamento", regolarmente programmati, a livello dipartimentale e di
singolo consiglio di classe, nell’ambito dell’attività curriculare, rivolti agli
studenti che presentano difficoltà.
• Si prevede, altresì, l’attivazione di uno sportello didattico “permanente”,
senza oneri per le Famiglie, con flessibilità oraria, in relazione alle discipline
di matematica,fisica, inglese, italiano e latino con prenotazione on line
mediante Registro elettronico (RE).
• Comunicazione

assidua

Scuola/Famiglia

sull'andamento

didattico-

disciplinare, implementata dalle funzionalità del RE.
• Si

prevedono

programmate

azioni

di

recupero/potenziamento/valorizzazione curriculare nella prima decade di
febbraio nel corso della " pausa didattica" anche mediante l'intervento
mirato di esperti esterni.
• Si prevede l'utilizzazione dei Progetti PON FSE, regolarmente autorizzati e
finanziati,

come

risorsa

per

l'attivazione

di

interventi

ad

hoc

di

recupero/supporto, fondati su metodologie innovative e con l'ausilio delle
TIC.
• Qualora gli interventi sopra indicati non fossero sufficienti, la Scuola
organizza

tempestivamente

ulteriori

attività

di

recupero

in

orario

extracurriculare (corsi IDEI) al termine del I Quadrimestre nonchè, per il
recupero del debito formativo, nell'arco temporale giugno-luglio

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire la revisione della programmazione allo scopo di
elaborare modelli valutativi condivisi, fondati su rubriche comuni ed
effettivamente utilizzate
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Confermare i positivi risultati nelle prove standardizzate in modo
omogeneo in tutte le classi coinvolte

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire la realizzazione di percorsi formativi differenziati e
personalizzati per gli studenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Confermare i positivi risultati nelle prove standardizzate in modo
omogeneo in tutte le classi coinvolte

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Raccogliere e monitorare in modo sistematico informazioni sui
risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di
avviamento al mondo del lavoro.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere iniziative per l’innovazione e la sperimentazione
didattica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Confermare i positivi risultati nelle prove standardizzate in modo
omogeneo in tutte le classi coinvolte
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO DIDATTICO PERMANENTE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA

Risultati Attesi
Riduzione del 10% del numero di alunni con sospensione di giudizio e di alunni non
ammessi alla classe successiva

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI IDEI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA

Risultati Attesi
Riduzione del 10% del numero di alunni con sospensione di giudizio e di alunni non
ammessi alla classe successiva

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON FSE DI POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE E LINGUISTICHE
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/08/2022

Studenti

PROGETTO ORIENTAMENTO
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Descrizione Percorso
Il progetto prevede le seguenti attività:
- ATTIVITA’ IN USCITA che si articolano in:
- Numerosi incontri indirizzati agli studenti di quinta e di quarta tenuti da docenti e
ricercatori delle facoltà di Fisica, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Architettura,
Ingegneria, Medicina, ecc. e con esperti in Professioni Militari;
- Numerosi incontri con professionisti attivi nei diversi ambiti (Giurisprudenza,
Economia, Medicina, Fisica, Chimica, Architettura, Ingegneria, ecc.);
- Ciclo “Professionisti al Vecchi”;
- Corsi di “Orientamento consapevole” organizzati dalle università;
- Partecipazione al Progetto “Lauree Scientifiche” (Università di Bari);
- Visite della Cittadella Mediterranea della Scienza e partecipazione a progetti di
eccellenza in collaborazione con la NASA e col CERN di Ginevra.

- ATTIVITA’ IN INGRESSO che si articolano in:
- Attività laboratoriali sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
- Attivazione di sportelli informativi in loco;
- Partecipazione alle giornate di orientamento;
-

Caffè filosofici;

- Open day.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire la realizzazione di percorsi formativi differenziati e
personalizzati per studenti.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Confermare i positivi risultati nelle prove standardizzate in modo
omogeneo in tutte le classi coinvolte

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Raccogliere e monitorare in modo sistematico informazioni sui
risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di
avviamento al mondo del lavoro.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Favorire la verifica dell'efficacia degli interventi
sull'orientamento mediante un sistema di monitoraggio con attenzione
specifica ai risultati degli studenti nella facoltà universitaria prescelta e
nel mondo del lavoro.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Raccogliere e monitorare in modo sistematico informazioni sui
risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di
avviamento al mondo del lavoro.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promuovere la sottoscrizione di accordi e convenzioni con
l'Università, Enti di Ricerca e col mondo produttivo per la realizzazione di
sempre piu' qualificati PCTO organicamente integrati nella O. F. della
scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Raccogliere e monitorare in modo sistematico informazioni sui
risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di
avviamento al mondo del lavoro.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO IN INGRESSO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Associazioni

Responsabile
F. S. Orientamento e Rapporti con il territorio e commissione Orientamento
Risultati Attesi
-

Intensificare i rapporti con le scuole medie della città e del territorio viciniore

- Organizzare attività laboratoriali interdisciplinari per gli studenti frequentanti la terza
media

• Indicatori utilizzati:
- Risultati conseguiti nello scrutinio finale dagli studenti del primo biennio di Liceo.

Valori attesi:
- Miglioramento del livello delle competenze certificate a conclusione del primo
biennio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO IN USCITA
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Soggetti Interni/Esterni Coinvolti
Studenti
Genitori
Responsabile
F. S. Orientamento e Rapporti con il territorio e Commissione Orientamento.
Risultati Attesi
Intensificare i rapporti con le scuole medie della città e del territorio viciniore
- Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del quinto anno circa le
opportunità e le difficoltà rappresentate dai diversi percorsi (priorità alta)
- Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici
- Favorire l'incontro con le università
- Favorire l'incontro con professionisti attivi nei diversi ambiti
• Indicatori utilizzati:
Crediti conseguiti e media dei voti riportati nel corso dei primi due anni da parte degli
studenti diplomati che si iscrivono all'università.
Valori attesi:
- Ridurre la dispersione universitaria dei diplomati, aumentare il numero dei CFU e la
media dei voti conseguiti .

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Il modello organizzativo interno ed esterno - Ruoli e funzioni specifiche - Fonti di
finanziamento per attività innovative
Il Dirigente scolastico ha definito efficacemente il modello organizzativo e ha
garantito la direzione
unitaria della scuola in maniera pienamente funzionale al perseguimento degli
obiettivi

assegnati,

promuovendo

occasioni

reali

di

partecipazione

e

collaborazione tra le diverse componenti interne ed esterne della comunità
scolastica.
Il modello organizzativo che caratterizza l’Istituto si basa su una LEADERSHIP
efficace che, mediante l'utilizzo qualificato dello strumento della "delega",
consente al DS di attribuire, nel rispetto delle prerogative degli OO.CC., ruoli e
funzioni.
In tale ottica è stato impostato il funzionigramma così articolato:

Dirigente Scolastico
• assicura la gestione unitaria dell’istituzione e ne ha la legale rappresentanza;
• è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
• è responsabile dei risultati del servizio.

Collegio docenti
Il Dirigente Scolastico - Tutti i Docenti

• elabora il Piano triennale dell’Offerta Formativa, sulla base dell’atto di
indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico;
• definisce un comportamento comune nei confronti degli alunni nei vari
momenti della vita scolastica (assenze collettive, ritardi, uscite anticipate);
• fa proposte riguardo l’orario scolastico, la formazione delle classi e
l’assegnazione ad esse dei docenti;
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• provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe, e alla scelta
dei sussidi didattici;
• promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’istituto;
• elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto;
• elegge i docenti che ricoprono particolari incarichi nell'ambito delle
responsabilità didattiche.

Collaboratori del Dirigente Scolastico
Hanno il compito di:

• organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la
vigilanza nelle classi “scoperte”
• provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico, (accoglienza docenti
supplenti, orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.)
• segnalare

eventuali

situazioni

di

rischi,

con

tempestività

riferire

sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi
• controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.

Oltre che nell’ambito organizzativo, ai collaboratori spetta un ruolo importante
anche nell’ambito relazionale per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, con gli
studenti e con le loro famiglie.

Con i colleghi e con il personale in servizio hanno l’importante compito di:

• essere punto di riferimento organizzativo
• riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da
altri referenti
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Con gli alunni devono:

• rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e
regole ufficiali di funzionamento della scuola
• raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali

Con le famiglie hanno il dovere di:

• disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi
previsti dai regolamenti interni all'Istituto e dall'organizzazione dei docenti in
caso di convocazioni
• essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe

Con persone esterne alla scuola hanno il compito di:

• accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, dell’ASL,
del Comune, in visita
• informare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli
alunni, in occasione di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il
Dirigente
• controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della
Direzione per poter accedere ai locali scolastici
Partecipano di diritto alle riunioni di staff e dei Gruppi di lavoro costituiti presso la
sede di servizio

Consiglio di Istituto
Dirigente Scolastico – 8 docenti – 2 ATA – 4 genitori – 4 alunni
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• Delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
• Approva il PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti, verificandone la
rispondenza con l’atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico e
verificandone la compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie
disponibili;
• approva i documenti contabili di previsione e rendicontazione della spesa;
• delibera il Regolamento d’Istituto, che definisce i criteri per l’organizzazione e
il funzionamento dell’istituzione, per la partecipazione degli studenti e delle
famiglie alle attività della scuola, nonché per la designazione dei responsabili
dei servizi;
• approva l’adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il piano
dell’offerta formativa.

Giunta esecutiva
Dirigente Scolastico – Direttore Amministrativo – 1 docente – 1 ATA – 1 genitore – 1
alunno
• prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e ne cura le deliberazioni.

Organo di garanzia
Dirigente scolastico ( membro di diritto ), 1 docente, 1 studente, 1 genitore
• decide in merito a ricorsi o reclami avverso i provvedimenti disciplinari

Nucleo Interno di Autovalutazione (N.I.V.)
Dirigente scolastico, 1 docente referente della valutazione e n. 3 docente con
adeguata professionalità individuati dal Collegio dei docenti. Il Nucleo può,
all'occorrenza, essere integrato da ulteriori figure di personale docente con
specifiche competenze

L’autovalutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa
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e degli apprendimenti ed è particolarmente indirizzata:
• alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico;
• al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali con
riguardo all’equità degli esiti;
• alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di
apprendimento degli studenti;
• al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla
situazione di partenza;
• alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione
all’università e al lavoro.
L'autovalutazione si effettua mediante l'analisi e la verifica del proprio servizio e la
redazione di un Rapporto di autovalutazione, contenente gli obiettivi di
miglioramento, redatto in formato elettronico. L 'INVALSI sostiene i processi di
autovalutazione fornendo strumenti di analisi dei dati resi disponibili dalle scuole,
dal sistema informativo del Ministero e dalle rilevazioni nazionali e internazionali
degli apprendimenti.
Animatore digitale
Il suo profilo è rivolto a:
• FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza
essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
• COINVOLGIMENTO
partecipazione

e

DELLA

COMUNITÀ SCOLASTICA:

stimolare

il

protagonismo

favorire
degli

la

studenti

nell'organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi
del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
• CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche
e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola
(es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con
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l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di
assistenza tecnica condotta da altre figure.
Team Digitale
E’ costituito da tre docenti, due assistenti amministrativi e un assistente tecnico.
Coadiuva l’animatore digitale nell'attivazione di politiche innovative contenute nel
PNSD, coinvolgendo docenti, famiglie e studenti.

Funzioni Strumentali

Area 1: Sostegno al lavoro dei docenti.

• Cura l’accoglienza dei docenti in ingresso;
• cura i rapporti con i Coordinatori di classe e ne organizza le attività;
• cura la predisposizione e la tempestiva diffusione di tutta la modulistica
finalizzata

all’ottimizzazione

delle

attività

didattiche

• cura la diffusione delle iniziative (bandi/concorsi ecc.)

specificamente

(modelli/verbali/dichiarazioni ecc.);
riguardanti i docenti e contribuisce a promuovere, di concerto con tutte le
FF.SS., progetti di innovazione didattica;
• redige la calendarizzazione delle attività di recupero nella fase intermedia
(1^quadrimestre) e finale ( sospensione di giudizio ) e delle relative prove
per il saldo del debito;
• coordina le azioni relative all’adozione dei libri di testo;
• referente per gli insegnamenti opzionali, di cui cura l’organizzazione e il
monitoraggio
• partecipa alle riunioni di staff e del Gruppo di lavoro per il PTOF

Area 2: Interventi e servizi per gli studenti. Successo formativo.
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• Cura i rapporti tra i rappresentanti degli studenti e la Presidenza;
• cura l’organizzazione dei rapporti con le famiglie;
• si aggiorna su bandi di corsi e concorsi riservati agli studenti e li rende
disponibili ai soggetti interessati;
• valuta preventivamente, cura e coordina la promozione di attività e
manifestazioni culturali;
• cura e coordina i rapporti con il Territorio di specifico interesse per gli
studenti anche in relazione all’individuazione, in collaborazione col referente
ASL, di Enti/Aziende per eventuali attività di stage;
• elabora modalità innovative per il monitoraggio dei dati relativi agli esiti degli
alunni in vista del successo formativo;
• referente della Biblioteca d’Istituto;
• referente per la salute e per le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo
e cyberbullismo;
• partecipa alle riunioni di staff e del Gruppo di lavoro per il PTOF

Area 3: Orientamento e rapporti con il territorio.

• valuta preventivamente, promuove e coordina la progettualità afferente
all’orientamento in ingresso ed in uscita in relazione agli obiettivi definiti nel
POF;
• cura il monitoraggio delle azioni condotte per l’orientamento in ingresso e in
uscita;
• referente per il Progetto “Professionisti al Vecchi”;
• elabora, predispone e cura le modalità di diffusione di materiale
illustrativo/informativo in ordine all’orientamento in ingresso ed in uscita;
• cura specificamente i rapporti con le Scuole/Università/Enti accreditati sulla
formazione;
• promuove e cura specifici incontri, anche in loco, con soggetti qualificati per
la formazione/informazione sull’orientamento in uscita;
• cura i rapporti col Territorio (Enti Locali /Soggetti no profit/Aziende );
• partecipa a riunioni di staff e del gruppo di lavoro per il PTOF.
Area 4: Coordinamento e gestione del PTOF.
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• Cura l’elaborazione ed eventuale revisione del Piano triennale dell’offerta
formativa
• Imposta il modello di valutazione del PTOF definendone gli indicatori;
• cura e redige annualmente la calendarizzazione dei progetti e segue di
concerto con i referenti il loro andamento;
• valuta preventivamente, promuove e coordina azioni progettuali di
innovazione didattica e tecnologica;
• promuove e coordina percorsi innovativi di formazione per il personale
docente di concerto con la F.S. dell’area 1;
• collabora con le altre FF.SS. per l’innovazione didattico – scientifica e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF;
• referente per gli insegnamenti opzionali, di cui cura l’organizzazione e il
monitoraggio;
• partecipa alle riunioni di staff e coordina il Gruppo di lavoro per il PTOF.

Consiglio di classe

E’ formato da tutti i docenti della classe, in composizione ristretta, due
rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti, in composizione
allargata; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato. Esso:
• individua gli obiettivi delle singole discipline relativi alla classe e gli obiettivi
comuni e trasversali, sui quali progettare interventi di carattere disciplinare;
• definisce metodologie e strumenti da utilizzare;
• definisce attività di recupero e integrative;
• determina i livelli minimi di ogni materia che gli alunni dovranno raggiungere
per ottenere la promozione;
• provvede alla valutazione degli studenti.

Coordinatori di classe
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• Assicurano i rapporti con le Famiglie e tra il Consiglio di Classe e l’Ufficio del
D.S.;
• sono referenti per la programmazione educativa della classe assegnata,
costituendone il punto di riferimento, di coordinamento e di proposta, e per
le classi del triennio ricoprono il ruolo di tutor nei percorsi di alternanza
scuola/lavoro
• coordinano la realizzazione della programmazione didattica del Consiglio e
delle singole discipline;
• predispongono gli atti istruttori del Consiglio;
• presiedono le riunioni del Consiglio, curando i relativi adempimenti, in
assenza del Dirigente Scolastico;
• consultano regolarmente il prospetto delle assenze e dei ritardi, segnalando
tempestivamente le situazioni “a rischio” alle famiglie;
• comunicano con sollecitudine all’Ufficio del D.S. qualsivoglia problema
riscontrato nell’andamento didattico-disciplinare della classe;
• assicurano la verbalizzazione degli atti del Consiglio.

Responsabili di dipartimento

• Dipartimento Area linguistico-comunicativa (classe di concorso: A011);
• Dipartimento Area linguistico-comunicativa L2 (classe di concorso AB24);
• Dipartimento Area storico-umanistica (classi di concorso: A017, A019, A046,
IRC);
• Dipartimento Area scientifico-matematico-tecnologica (classi di concorso:
A026, A027, A041, A048, A050)

I Dipartimenti disciplinari sono costituiti da tutti gli insegnanti del biennio e
triennio. Essi hanno lo scopo di fissare in modalità condivisa gli obiettivi delle
discipline per ogni classe, i contenuti comuni (anche in vista di corsi IDEI per classi
parallele, di fusioni di classi, passaggi di alunni e ripetenze), gli strumenti di
valutazione, la tipologia delle prove, i criteri di valutazione in conformità con i
criteri definiti dal PTOF, l'uso dei sussidi didattici, dei laboratori ed esprimono un
parere sulla scelta dei libri di testo.
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I Responsabili di dipartimento hanno il compito di :
• coordinare l’attività di programmazione e ricerca didattica del singolo
dipartimento con particolare riguardo alla condivisione di percorsi innovativi;
• partecipare alle riunioni di staff e del Gruppo di lavoro per il PTOF

Responsabili di laboratorio (Scienze e chimica, Aula aumentata dalla tecnologia,
Multimediale), Biblioteca, Palestra

• Prendono in consegna (subconsegnatari) con relativa ricognizione, i materiali
e verificano il loro stato d'uso e di efficienza;
• organizzano i turni di utilizzo delle aule speciali;
• segnalano eventuali interventi da effettuare, anomalie,

necessità di

manutenzione ordinaria e straordinaria;
• coordinano l'attività dei Collaboratori Tecnici;
• formulano proposte di acquisto del materiale occorrente.

Commissioni - Comitati - Gruppi di lavoro - Referenti - Tutor

• Commissione Accoglienza. Per gli alunni delle classi iniziali è prevista una
fase di accoglienza che si propone come obiettivo prioritario favorire la
conoscenza dell'ambiente scolastico e la socializzazione tra gli alunni;
• Commissione Elettorale. Predispone tutti gli atti e gli adempimenti per il
regolare svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali;
• Commissione Orientamento. Predispone attività di orientamento in “entrata”
e “uscita” nonché di riorientamento. Referente per il monitoraggio dei
risultati a distanza;
• Gruppo di Lavoro per l’elaborazione del PTOF. Cura la predisposizione, la
revisione e il monitoraggio del PTOF;
• Gruppo di lavoro per il PdM. Cura le azioni e i processi per l’attuazione del
Piano di Miglioramento (coincide col N.I.V.)
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• Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. Cura l'inserimento nella vita scolastica
degli alunni H e/o BES secondo il dettato legislativo;
• Referente Viaggi d’istruzione. Formula proposte di possibili mete ai singoli
consigli di classe e organizza viaggi e visite d’istruzione. Monitorizza la
riuscita dei viaggi e delle visite d’istruzione in merito alle finalità proposte;
• Referente alla Salute e Sicurezza. Figura che, nell’ambito della sua scuola,
“promuove benessere”: sani stili di vita, benessere psichico e relazionale,
rinforzo dei fattori protettivi. Sostiene e coordina iniziative interne e agisce
da fulcro tra l’interno e l’esterno della scuola;
• Referente per le azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Come
previsto dall’art. 4 comma 3 della legge n. 71 del 29 maggio 2017, ha il
compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del
cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di
polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del
territorio.

Tale

figura

ha

il

compito

di

promuovere

l’educazione

all'uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri
legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche. Inoltre deve informare
tempestivamente,

tramite

il

Dirigente

Scolastico,

qualora

venga

a

conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i
genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i
tutori);
• Referente Antifumo. Incaricato di vigilare e contestare le infrazioni al divieto
di fumare;
• Referente Giochi Sportivi Studenteschi e avviamento alla pratica sportiva
(G.S.S.). I GSS sono promossi ed organizzati dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), in collaborazione con il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e
d’intesa con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Associate
riconosciute dal CONI, le Regioni e gli Enti locali. Si pongono in logica
prosecuzione e sviluppo del lavoro che i docenti di Scienze Motorie svolgono
nell'insegnamento curriculare, contribuiscono alla crescita e al benessere
degli alunni e si fondano sull'ampliamento delle esperienze attive svolte
dagli studenti, con un’attenta rilevazione delle attitudini e delle vocazioni
personali;
• Counselor per sportello di ascolto filosofico. È un professionista della
relazione di aiuto. È colui che offre la sua attenzione interessata e
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partecipativa, nonché il suo rispetto a chi, all’interno della comunità
scolastica (studenti, genitori, personale), si trova in una condizione
di difficoltà e di incertezza, attraversando un momento di difficoltà. E’ quindi
un esperto di comunicazione e relazione in grado di facilitare un percorso di
autoconsapevolezza affinché il soggetto trovi dentro di sé le risorse per
aiutarsi;
• Referente PCTO. Figura professionale, designata dall’istituzione scolastica
con il compito di: coordinare la progettazione dei singoli percorsi formativi;
favorire il raccordo tra gli operatori interni ed esterni; coordinare tutte le
attività previste dai singoli percorsi; monitorare i singoli percorsi;
frequentare specifiche attività di formazione;
• Tutor PCTO. Figure professionali, designate

dall’istituzione

scolastica,

deputate a:Progettazione, monitoraggio, valutazione della attività dello
studente nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro;
• Tutor neoassunti. Preposti a:accogliere il neo-assunto nella comunità
professionale e favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita
collegiale della scuola; esercitare ogni forma utile di ascolto, consulenza e
collaborazione per elaborare, sperimentare, validare risorse didattiche e
unità di apprendimento in collaborazione con il docente neo-assunto;
promuovere momenti di osservazione in classe, finalizzate al miglioramento
delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti
dell’azione di insegnamento. Il tutor quindi dovrà curare, con particolare
attenzione, la parte cosiddetta “osservativa” del neo docente che confluirà
successivamente nella sua relazione finale.
• Comitato per la valutazione dei docenti. Elabora i criteri per la valorizzazione
del merito sulla base: della qualità dell’insegnamento e del contributo al
miglioramento dell’istituzione scolastica nonché del successo formativo e
scolastico degli studenti; dei risultati ottenuti dal docente in relazione al
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e
metodologica, alla documentazione e alla diffusione di buone prassi; delle
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale. Esprime parere sul periodo di prova dei docenti
immessi in ruolo (nella composizione ristretta “tradizionale”);
• Comitato scientifico. Il Comitato Scientifico (CS) é un organismo dell’istituto
d’istruzione superiore regolamentato dai relativi decreti di riordino, e
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specificamente, per i licei, dall’art. 10/2 lett. b) del DPR 89/10. Esso agisce in
stretta collaborazione con gli altri organismi dell’Istituto e opera secondo le
regole della P.A. Il CS ha funzioni consultive e di proposta per l’utilizzazione
degli spazi di autonomia e flessibilità dell’Istituto; persegue l’intento di
rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le
innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio,
delle famiglie e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo, al
fine di ridurre il gap tradizionalmente presente nel nostro Paese.
Area dei servizi amministrativi – tecnici – ausiliari:

• Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. Sovrintende con autonomia
operativa e responsabilità diretta alle attività dei servizi generali e
amministrativi; predispone e formalizza gli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili.
• Assistenti amministrativi. Sezione didattica: gestione alunni; Sezione
amministrativa:

amministrazione

del

personale,

archivio,

protocollo,

gestione finanziaria, servizi contabili e area progetti didattici; Sezione
patrimonio: gestione beni patrimoniali e acquisti;
• Assistenti tecnici. Operano a fianco dei docenti prevalentemente al fine di
garantire la realizzazione di attività a carattere tecnico pratico, sperimentale
e di laboratorio. Sono addetti alla conduzione tecnica dei laboratori di cui
devono garantirne la funzionalità e l’efficienza assicurando la manutenzione
ordinaria delle attrezzature e degli strumenti;
• Collaboratori scolastici. Hanno compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi
all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
di pulizia di alcuni locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di custodia e
sorveglianza

generica

sui

locali

scolastici;

di collaborazione

con

i

docenti. Prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e
nell’uscita da esse.
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
• Servizio di prevenzione e protezione: gruppo composto dal Dirigente
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Scolastico (Datore di Lavoro), dal Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (R.S.P.P) e dal Rappresentante dei lavoratori in tema della
sicurezza (R.L.S)
• Coordinatori dell’emergenza: gruppo composto dal Dirigente Scolastico, dal
Collaboratore del dirigente scolastico e dal DSGA
• Addetti all’antincendio e all’evacuazione: Operativamente si attivano per le
azioni da compiere nei confronti di un’emergenza “incendio”, di evacuazione
ed in caso di esodo. Il gruppo è composto da tre Collaboratori Scolastici, un
Assistente Amministrativo, un Assistente Tecnico
• Addetti al primo soccorso e al posto di chiamata: Operativamente si attivano
per le azioni da compiere nei confronti di un’emergenza sanitaria. Il gruppo è
composto da due Assistenti Amministrativi, un Assistente Tecnico e un
Collaboratore Scolastico.

AREE DI INNOVAZIONE
SVILUPPO PROFESSIONALE
- Promuovere iniziative per l'innovazione e la sperimentazione didattica anche
con l'implementazione delle TIC nell'azione educativa

CONTENUTI E CURRICOLI
- Favorire la revisione della programmazione allo scopo di elaborare modelli
valutativi condivisi, fondati su rubriche comuni ed effettivamente utilizzate

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

- Promuovere la sottoscrizione di accordi e convenzioni con altre scuole e con
soggetti esterni per la realizzazione di sempre più qualificati PCTO
organicamnete integrati nella O.F. della scuola nonchè per favorire il processo
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della rendicontazione sociale

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Didattica immersiva

Avanguardie educative DEBATE

Edmondo

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO
VECCHI"

CODICE SCUOLA

BAPS11000R

A. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
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- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:

42

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI"

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico
e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

Approfondimento
Il Liceo Scientifico dall’a.s. 2019/20 offre le seguenti sperimentazioni:
• Liceo Scientifico – Sperimentazione Liceo Matematico
• Liceo Scientifico – Sperimentazione Curvatura Biomedica
Liceo Scientifico – Sperimentazione Liceo Matematico è un percorso di studi, già in
corso di sperimentazione a livello nazionale, che si presenta attualmente come
unico nella provincia BT. Il Liceo Matematico si innesta nel tradizionale percorso
ministeriale del Liceo Scientifico e, nell’ottica di una formazione culturale completa
ed equilibrata, favorisce i collegamenti tra cultura scientifica e cultura umanistica
attraverso una collaborazione sinergica tra docenti dei vari ambiti disciplinari. Il
Liceo Matematico, adottando spazi di flessibilità oraria (ai sensi dell’art. 1 comma
28 Legge n. 107/2015), si articola in corsi aggiuntivi in orario extracurricolare di
approfondimento interdisciplinare incentrati sulla matematica, per un totale di 200
ore da distribuire nel quinquennio.

Liceo Scientifico – Sperimentazione Curvatura Biomedica nasce da un accordo tra il
Liceo Vecchi e l’Ordine dei Medici della Provincia e si inserisce in una più ampia
proposta di sperimentazione nazionale proposta dal MIUR. Il percorso è rivolto ai
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ragazzi che manifestano interesse verso lo studio della medicina e delle professioni
sanitario – infermieristiche. Gli alunni, seguiti sia da docenti di scienze che dal
personale medico, dal terzo anno in poi avranno la possibilità di incrementare le loro
competenze in tale ambito grazie a un monte ore aggiuntivo svolto in modalità
lezione – laboratorio con esperienze “sul campo”.
Per entrambe le sperimentazioni, il monte ore aggiuntivo del triennio è da
considerarsi come PCTO e fornisce CFU validi per i corsi di Laurea in materie
scientifiche dell'Università degli Studi di Bari e di Foggia.
Cfr. allegato 1 Piano di Miglioramento

ALLEGATI:
Piano di Miglioramento (allegato 1).pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI" BAPS11000R (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI" BAPS11000R (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

MATEMATICA

5

4

4

4

4

INFORMATICA

2

2

2

2

2

FISICA

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Approfondimento

PIANO DI STUDI LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE
LICEO MATEMATICO
ANNO DI CORSO

I

II

III

IV

V

Matematica e Letteratura

0

6

6

6

6

Matematica

9

9

9

9

9

Fisica

6

6

6

6

6

Matematica ed Economia

2

3

3

3

0
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Matematica e Filosofia

0

0

3

3

3

Matematica ed Informatica

9

6

6

6

6

Logica

6

6

3

3

6

Matematica e Storia

0

3

3

3

3

Matematica e Scienze

0

3

3

3

3

Totale ore annuali di attività

32

42

42

42

42

di approfondimento
TOTALE ORE ANNUALI DI ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 200

PIANO DI STUDI LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE
CURVATURA BIOMEDICA

ANNO DI CORSO

III

IV

V

Lezione Laboratorio (docenti di scienze)

20

20

20

Lezione Laboratorio (esperti medici)

20

20

20

Esperienza presso strutture sanitarie

10

10

10

50

50

50

Totale ore annuali di attività di
approfondimento

TOTALE ORE ANNUALI DI ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 150
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
1. Obiettivi educativi generali Il nostro Liceo, consapevole di operare in una situazione
socio ambientale caratterizzata sempre più da una molteplicità di modelli e valori,
convinto del ruolo educativo della Scuola, riconosce come propria finalità la formazione
integrale dell’uomo e del cittadino ispirandosi al dettato degli artt. 3, 33 e 34 della
Costituzione. 2. Obiettivi didattici specifici La scuola, attraverso l’attività didattica si
propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

possesso di una solida preparazione

culturale di base completa, affiancando allo studio delle discipline scientifiche
caratterizzanti l’indirizzo (matematica, scienze, fisica, la conoscenza delle materie
dell’area linguistico – letteraria, storico – filosofica, artistico – espressiva;

acquisizione

di un metodo che consenta di comprendere, collegare, confrontare e rielaborare
autonomamente i contenuti acquisiti;

acquisizione del linguaggio specifico delle

discipline per esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro
linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative;

promuovere lo sviluppo

delle capacità necessarie per imparare nella prospettiva dell’educazione permanente. Il
primo biennio è finalizzato all’iniziale sviluppo e approfondimento delle conoscenze e
delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti il corso di
studio nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato
con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Il secondo
biennio è finalizzato allo sviluppo e all’approfondimento delle conoscenze e delle abilità
e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema
liceale. Nel monoennio o quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo
educativo, culturale e professionale dello studente, il completo raggiungimento degli
obiettivi specifici di apprendimento, e si consolida il percorso di orientamento agli studi
successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. La cultura liceale consente di
approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire
strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa;
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. A conclusione del percorso gli
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studenti,in quanto liceali, dovranno: 1. Area metodologica

Aver acquisito un metodo

di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria
vita.

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

Saper

compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline. 2. Area logico-argomentativa

Saper sostenere una propria tesi e saper

ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.

Acquisire l’abitudine a

ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme
di comunicazione. 3. Area linguistica e comunicativa

Padroneggiare pienamente la

lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione
e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e comprendere testi
complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

Aver

acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua

italiana e altre lingue moderne e antiche.

Saper utilizzare le tecnologie

dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 4. Area
storico-umanistica

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.

Conoscere gli aspetti

fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
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Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti
della tutela e della conservazione.

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue

scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia
delle idee.

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

Conoscere gli elementi essenziali e

distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 5. Area
scientifica, matematica e tecnologica

Comprendere il linguaggio formale specifico

della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico,
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e

delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate.

Essere in grado di utilizzare criticamente

strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento;
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
Oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni agli studi liceali, dovranno:
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero,
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

saper utilizzare

strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle

scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

essere consapevoli delle ragioni

che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai
bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti;

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati

scientifici nella vita quotidiana.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
In conformità al Piano Triennale delle Arti ( prot .1412 del 30/09/2019) di cui all’art. 5 e
sulla base della possibilità di utilizzare le risorse di cui all’art. 17 comma 2 del D.Lvo n.
60/2017, il Liceo Vecchi intende potenziare e rendere esplicite nel PTOF le azioni che
rientrano tra le attività previste dal Decreto, in particolare, nell’ambito della propria
autonomia, con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione,
fruizione e scambio in ambito artistico, musicale, teatrale, architettonico, paesaggistico,
linguistico, filosofico, storico, storico-artistico, demo-etno-antropologico a livello
nazionale e internazionale ( art. 2, comma 1 D.Lvo 13 aprile 2017, n. 60). In tal senso
sarà riconsiderato l’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’ottica dell’ampliamento
delle proposte formative: in particolare sarà riconsiderato l’impiego e la valorizzazione
di risorse professionali con formazione artistica (musica/teatro), favorendo il
coinvolgimento dei docenti interessati in maniera tale da renderli protagonisti
dell’azione che si va ad implementare. Il Vecchi intende realizzare un sistema
coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza delle arti e della loro
pratica, nella piena consapevolezza che i “temi della creatività” debbano essere intesi
come componenti del curricolo e aree di riferimento per l’istituzione scolastica, al fine
di programmare iniziative coerenti con i contenuti del decreto legislativo. In particolare
l’obiettivo principale del Vecchi è una puntuale e specifica attenzione sull’esigenza di
una formazione “di cittadinanza” tale da responsabilizzare le generazioni future al
patrimonio culturale ed artistico. Le aree sono le seguenti: a) musicale-coreutico; b)
teatrale-performativo; c) artistico-visivo; d) linguistico-creativo 1. Area musicale.
Insegnamenti opzionali di Storia della Musica, destinati ad alunni sia del biennio che
del triennio, il cui principale obiettivo consiste nell’educare i giovani all’ascolto e alla
fruizione dello spettacolo operistico. Tale azione si lega alla collaborazione attiva con il
Teatro “Petruzzelli” di Bari, che prevede la partecipazione guidata degli studenti alle
prove generali degli spettacoli programmati dalla Fondazione Musicale barese; 2. Area
teatrale. Insegnamenti opzionali di Teatro , riservati agli alunni del secondo biennio. Si
tratta di porre in essere un laboratorio teatrale, adottando una modalità crossmediale
tesa a performance comunicative nelle quali i principali mezzi di comunicazione
interagiscono fra di essi, dispiegando l'informazione nei suoi diversi formati e canali. Il
laboratorio inoltre intende attivare percorsi che mirano alla consapevolezza di ciò che
si sta facendo. Il ragazzo è orientato verso l'acquisizione di un determinato obiettivo e
diviene soggetto cosciente e responsabile della sua formazione. L'ambiente di
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apprendimento è pensato, strutturato, ma nello stesso tempo aperto alle suggestioni e
agli apporti significativi di ognuno; 3. Area artistico-visiva. Insegnamenti opzionali di
Storia dell’Arte, disegno architettonico e Arte e paesaggio. La valorizzazione del
patrimonio artistico e paesaggistico del territorio rappresenta inoltre anche un
momento topico per stimolare la creatività degli alunni. PCTO con l’Ordine degli
Architetti della Bat. Professionisti del territorio hanno stimolato la creatività e i principi
fondamentali di cittadinanza attiva degli studenti, educandoli peraltro all’idea di uno
sviluppo sostenibile. Gli alunni sono stati impegnati in progetti concreti di recupero del
territorio e costruzione di edifici pubblici, donandoli peraltro all’Amministrazione
comunale locale. Saranno programmati altri moduli di architettura in linea con la
promozione della cultura umanistica sulla valorizzazione del patrimonio mediante uno
studio diacronico delle zone residenziali del territorio 4. Area linguistico-creativa. •
Partecipazione al progetto MIUR, denominato “Libriamoci”, che prevede la lettura di
opere di saggistica o di narrativa curata dagli alunni e la rielaborazione dei relativi
contenuti da parte di questi ultimi a vantaggio dei pari. In particolare, il Liceo Vecchi
promuove azioni in rete con altre scuole del territorio, in primis con le scuole
secondarie di primo grado, che favoriscano la comunicazione tra i diversi gradi di
istruzione soprattutto a scopo orientativo (rete “Biblioteche innovative”) •
Partecipazione al progetto #IOLEGGOPERCHÉ, promosso dall’Associazione Italiana
Editori in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e col patrocinio dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
(MiBACT) e dalla Rai, sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura e in
collaborazione con ALI (Associazione Librai Italiani – Confcommercio) e AIB
(Associazione Italiana Biblioteche) con cui il Liceo Vecchi punta a formare nuovi lettori,
rafforzando nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura grazie alla creazione e
al potenziamento delle biblioteche scolastiche. Il Liceo Vecchi si gemella attraverso il
sito www.ioleggoperche.it con le Librerie del territorio e si impegna a promuovere e
divulgare l’iniziativa, coinvolgendo al massimo insegnanti, studenti, genitori e chiunque
voglia collaborare a far crescere le biblioteche scolastiche italiane recandosi il libreria
per acquistare e donare uno o più libri. • Partecipazione al bando di concorso Adotta
un Giusto, indetto da Gariwo, la foresta dei Giusti, (membro dell’Associazione per il
Giardino dei Giusti di Milano con UCEI-Unione Comunità Ebraiche Italiane e Comune di
Milano), insieme al MIUR-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
L’obiettivo è quello di far riflettere gli studenti di tutte le età sui valori di responsabilità,
dialogo, pluralismo, giustizia, tolleranza e cittadinanza attiva per coniugare memoria e
azione nel presente, promuovendo una lettura della storia che inviti i giovani a farne
punto di riferimento nell’agire quotidiano. Inoltre in occasione della Giornata europea
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dei Giusti (solennità civile con la legge 212 del 20/12/2017) che si celebra il 6 marzo,
data della morte di Moshe Bejski (Presidente della Commissione dei Giusti tra le
Nazioni) si piantuma nel giardino della scuola un albero con dedica per dare voce a un
Giusto e alla sua storia. In questo modo l’area verde della scuola diventa spazio di
ricerca, dialogo e scoperta: luogo per eccellenza della memoria attiva. • “Incontri con
l’autore” e “Professionisti al Vecchi”, aperti a studenti, genitori, docenti e all’intera
comunità cittadina, finalizzati a stimolare il piacere della lettura, a orientare i giovani
per il prossimo inserimento in ambito universitario o professionale nell’intento di
rendere il Liceo Vecchi un polo culturale essenziale nel contesto del territorio. •
Programmazione di un modulo di Alternanza Scuola Lavoro in partnership con AIESEC,
declinato nelle sezioni Global Volunteer e Global Talent Teaching. Obiettivo del modulo
è sviluppare la nuova generazione di giovani leader con esperienze professionali e di
volontariato per attivare il loro potenziale di leadership, facendo leva sulla creatività
funzionale e manageriale. • Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano, finalizzata a
stimolare gli alunni alla conoscenza puntuale e approfondita della grammatica italiana
e delle principali tecniche della comunicazione. • Preparazione all’esame per il
conseguimento della Certificazione Linguistica in Lingua Latina, promossa dall’ Ufficio
Scolastico Regionale Puglia e partecipazione con esiti lusinghieri a certamina di lingua
latina (Certamen Horatianum di Venosa) a conferma della vocazione ad elaborare
percorsi formativi che valorizzino non soltanto le discipline dell’asse scientifico. •
Promozione di corsi opzionali rivolti agli studenti sia del biennio che del triennio,
finalizzati al conseguimento delle certificazioni in lingua inglese Cambridge (B1, B2) e
certificazione in lingua spagnola DELE (A2). • Collaborazione con la Fondazione
European Arts Academy “Aldo Ciccolini” e L’Associazione musicale culturale “Domenico
Sarro per la partecipazione a stagioni concertistiche e la promozione di lezioni in cui la
letteratura e la musica si completino, partendo dal presupposto che entrambe sono
fondamentali nella formazione e che debbano essere considerate arte tout court,
espressione del pensiero individuale e del sentimento che scaturisce attraverso il
processo creativo. L’arte collega gli esseri umani gli uni agli altri, permettendo di
condividere le percezioni ed emozioni. • Partecipazione a Festival di profilo nazionale e
internazionale (Festival della Filosofia di Modena-Carpi-Sassuolo- Dialoghi di Trani) che
consentono agli studenti di interloquire con intellettuali di fama internazionale. •
Partecipazione al Programma Nazionale “Adotta Scienza e Arte nella tua classe”, con il
patrocinio scientifico dell’AIF dal 2012. Il progetto nazionale di pratiche didattiche nasce
per far esercitare il legame tra scienza e arte in modo semplice e naturale agli studenti
delle scuole secondarie medie e superiori. In tal senso il progetto ben si collega alla
logica della sperimentazione del Liceo Matematico intrapresa dal Liceo Vecchi.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è strettamente connesso ai Percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) previsti ai sensi del dl n. 77 del 2005 e rinominati dall’art. 1 comma 784 della l. 30
dicembre 2018, n. 145; esso si inserisce nell'ambito di un piu' ampio progetto di
Cittadinanza e Costituzione promosso dalla nostra Scuola che prevede
Approfondimenti di tematiche specifiche legate a cittadinanza e costituzione
Organizzazione e di conferenze con esperti, testimoni
cittadinanza attiva
concorsi

Partecipazione a laboratori di

Partecipazioni a convegni e progetti di cittadinanza attiva, bandi e

Realizzazione di prodotti multimediali

Organizzazione di iniziative, dibattiti,

laboratori in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza del 25 aprile e del 2 giugno
Visione di video

Attività laboratoriale

Il valore della libertà di pensiero di

espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali. Il progetto si pone
come Obiettivi didattici

Comprendere l’importanza storica e la genesi della

Costituzione della Repubblica

Individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione

attraverso la lettura, il commento e l’analisi critica in particolare degli articoli
riguardanti i Principi Fondamentali

Far percepire la Costituzione come uno strumento

vivo di partecipazione democratica e di riferimento per la Società.

Acquisire la

consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce ed è
fruitore di beni di cultura

Comprendere l’importanza del bene comune

internazionali preposti alla tutela dei diritti umani

Analizzare aspetti problematici

della vita della Unione Europea e della dimensione dei Diritti Umani;
globalizzazione.

Previdenza e assistenza. Educazione finanziaria.

2030 per lo sviluppo sostenibile

Organismi

Culture e
L’Agenda ONU

Gli articoli della Costituzione riferibili alla sostenibilità

ambientale e alla tutela della salute: analisi e riflessione

Offrire spunti di riflessione e

approfondimento anche collegandosi con argomenti di attualità.
ALLEGATO:
CURRICOLO CITTADINANZA COSTITUZIONE.PDF
Insegnamenti opzionali
La riforma introdotta con la legge 107/2015, nota anche come la “Buona Scuola”,
attribuisce a ciascun istituto, nell’ambito della propria autonomia, l’opportunità, nel
secondo biennio e nell’ultimo anno, di individuare «materie e attività aggiuntive» per
arricchire il curriculum dello studente. Tali insegnamenti opzionali possono essere
introdotti anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità e sono
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attivati nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti
di organico dell’autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell’offerta formativa
(ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge 107/15). I corsi, a classi aperte, si tengono con
cadenza settimanale, di norma, nel periodo Novembre – Giugno, sia in orario
antimeridiano come tempo scuola “prolungato”, sia in orario pomeridiano, secondo
una modalità flessibile di gestione dell’orario. Gli insegnamenti opzionali costituiscono
un’opportunità preziosa, offerta dalla Scuola, non un obbligo: tuttavia scelto
l’insegnamento vi è l’obbligo di frequenza. La validità del corso è assicurata attraverso
la frequenza del 75% del monte ore complessivo e l’attività svolta non solo arricchisce il
“portfolio” dello studente ma ha anche rilevanza nell'attribuzione del credito scolastico.
Il Liceo Vecchi, nel pieno rispetto della legge, recependo le preziose finalità della stessa,
prevede di attivare di norma, nel triennio 2019 – 2022, i corsi opzionali, estesi anche
alle classi del biennio in via sperimentale.

Approfondimento
Azioni particolarmente qualificanti per lo sviluppo del curricolo :

Azioni coerenti col Piano per l’educazione alla sostenibilità che recepisce i Goals dell’Agenda 2030
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Goodhealth and well-being – 1) progetto di “Educazione alla salute”
realizzato con interventi dell’AVIS, AIDO, ARGES, ANT e altre Associazione
Onlus del Territorio che collaboreranno con l’Istituto per la costante
attenzione al benessere; 2) progetto di ascolto filosofico, che si propone di
garantire a tutti gli studenti un contesto di assoluto benessere, ove
sviluppare in tutta serenità l’apprendimento scolastico, la socializzazione,
maturare le virtù di cittadinanza attiva e le future scelte nel prosieguo degli
studi e nel mondo del lavoro; 3) Insegnamenti opzionali sulle Scienze
dell’alimentazione, tenuto da docenti della classe di concorso n. A050

segnamenti opzionali sulle Scienze dell’alimentazione, tenuto da
docenti della classe di concorso n. A050; 4) Progetto Unplugged – MIUR;
Qualityeducation – 1) metodologia di life long learning come fondamento
dei PCTO e degli insegnamenti opzionali; 2) formalizzazione del gruppo di
lavoro di lotta al cyberbullismo (in collaborazione con la Polizia di Stato) e a
ogni forma di violenza e discriminazione;3) produzione, attraverso la
piattaforma ‘Generazioniconnesse’, del documento di Epolicy da parte
della scuola per la prevenzione e la gestione delle problematiche di
Cyberbullismo4) progetto Erasmus plus “Stop discriminaton start
unification”;5) partecipazione al Concorso nazionale Miur-ASviS “Facciamo
17 Goal. Traformare il nostro mondo. L’agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile”.

Decent work and economicgrowth/Industry, innovation and infrastructure–
1) insegnamenti opzionali di diritto ed economia per le classi del biennio e
del triennio; 2)PCTO in partnership con Confindustria ed eccellenze
aziendali del territorio; 3) progetto Professionisti al Vecchi, che collega gli
alunni delle classi Quinte a professionisti, imprenditori ed eccellenze del
territorio; 4) partecipazioni di alcuni alunni delle classi del secondo biennio
a Festival su Economia, Finanza ed Economia sostenibile
Sustainablecities and communities/Responsibleconsumption and
production – 1) PCTO con l’ordine degli

ingegneri, con particolare

attenzione alla produzione sostenibile e alla crescita eco-compatibile; 2)
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con l’ordine degli architetti, con simulazioni di progettazione di

edifici e quartieri secondo i principi della crescita sostenibile e delle sviluppo
eco-compatibile; 3) insegnamenti opzionali di Diritto ed Economia, con
particolare attenzione ai principi di cittadinanza attiva e di contenimento delle
spinte e delle tendenze consumistiche della civiltà occidentale
contemporanea;4)partecipazione al progetto “Sosteniamo la sostenibilitàPlastic free”, nell’ambito di percorsi più generali per l’Educazione ambientale,
d’intesa con il MIUR, quali “Mi curo di te: il gesto di ognuno per il Pianeta di
tutti”, “C’è di mezzo il mare”, promossi da WWF Italia. Il progetto prevede una
sensibilizzazione “concreta” degli studenti avviata con la distribuzione di
borracce di alluminio agli studenti del liceo e la partecipazione degli stessi ad
incontri sull’educazione ambientale di lotta alla dispersione delle
microplastiche nell’ambiente marino e costiero (con la collaborazione della
guardia costiera della Capitaneria di Porto di Barletta).

Peace, justice and strong institutions – 1) PCTO con l’ordine degli avvocati, in
partnership con il Consiglio Nazionale forense, con particolare cura del
rapporto con le Istituzioni e attenzione ai principi di cittadinanza attiva; 2)
insegnamenti opzionali di economia e diritto, con particolare attenzione al
funzionamento delle Istituzioni; 3) progetto Erasmus plus sulla pace e la
tolleranza interculturale.4) Progetto biennale di cittadinanza attiva Giovani
in Consiglio : da osservatori a protagonisti,promosso dal Consiglio Regionale
della Puglia, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, come modello di
procedura di democrazia diretta.
Partnerships for the goals – 1) Convenzioni stipulate con i partner dei PCTO e
lettera d’intenti con Enti,

Amministrazioni e aziende eccellenti del

territorio per il raggiungimento dei goals; 2) Costituzione e continua
convocazione del Comitato Scientifico per condividere le strategie di fondo per
raggiungere i goals e rendere

sempre più concreto il legame con il territorio

e l’apertura verso i soggetti più innovativi e dinamici e gli

stakeholder

del contesto culturale, produttivo e imprenditoriale che interagisce con l’Istituto.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
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(PCTO)
PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
Descrizione:
I PCTO, secondo le nuove Linee guida emanate dal Miur con decreto 774 del 4/9/2019 (ai
sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145), vengono promossi per
sviluppare le competenze trasversali e contribuiscono ad esaltare la valenza formativa
dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un
atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in
funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e
sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. Il progetto mira alla definizione di
un nuovo profilo educativo, culturale e professionale integrato con competenze tecnicoprofessionali indicate dai partner e pienamente spendibili nel mondo del lavoro. Si
prevedono stage all’estero (CERN di Ginevra-Fisica), viaggi, scambi/gemellaggi funzionali ai
percorsi, attività in collaborazione con studi professionali, enti e aziende operanti nel
territorio.
Si prevedono 90 h da realizzare nel triennio.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ordini professionali, Università di Bari, Archivio di Stato, Associazione degli
Industriali BT, Enti territoriali, Associazioni di volontariato
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Le fasi per l’accertamento delle competenze sono così declinate:
§ descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
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§ accertamento delle competenze in ingresso;
§ programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
§ verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
§ accertamento delle competenze in uscita.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO PREVENZIONE DELL’INSUCCESSO SCOLASTICO
I singoli docenti attuano in via prioritaria, opportuni interventi di riallineamento
nell’ambito dell’attività curriculare, rivolti agli studenti che presentano maggiori
difficoltà. Si prevede, altresì, l’attivazione di uno sportello didattico “permanente” per
le discipline di matematica, inglese e italiano con prenotazione on line mediante
Registro elettronico (RE) Qualora tali interventi non fossero sufficienti, la scuola
organizza tempestivamente ulteriori attività di recupero in orario extracurriculare
(corsi IDEI). Dopo gli scrutini del secondo quadrimestre, per quegli studenti e in quelle
discipline in cui sarà presente la sospensione del giudizio, saranno attivati altri corsi di
recupero e sportelli. Indicatori utilizzati per la misura dell’efficacia del progetto:
risultati conseguiti nello scrutinio finale dagli studenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione dell’insuccesso scolastico mediante l’attivazione di percorsi funzionali al
recupero/sostegno Valori attesi: Riduzione del 10% del numero di alunni con
sospensione di giudizio e di alunni non ammessi alla classe successiva
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Aule dotate di LIM

Aule:
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Aula generica

Approfondimento
All’attuazione del progetto si provvede in orario extracurriculare nell’ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte dell’Istituzione
scolastica
Per ciascun anno scolastico del triennio 2019/2022 si prevedono attività di sostegno
recupero di norma a carico dei docenti delle seguenti classi di concorso:
Si prevede, altresì, l’iindividuazione di:
AB24 ex A346: Lingue e culture straniere (Inglese)
A027 ex A049: Matematica e Fisica
A026 ex A047: Matematica
A011 ex A051: Discipline letterarie e Latino

Si prevede, altresì, l’iindividuazione di:
n. 01 docente in organico dell’autonomia con incarico di F.S. area docenti per
coordinamento delle attività di recupero/sostegno
Supporto tecnico-amministrativo-logistico:
n. 01 A.A.
n. 01 A.T.
n.01 C.S.
PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
I PCTO, secondo le nuove Linee guida emanate dal Miur con decreto 774 del 4/9/2019
(ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145), vengono
promossi per sviluppare le competenze trasversali e contribuiscono ad esaltare la
valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella
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condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore
consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della
realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’autoorientamento. Il progetto mira alla definizione di un nuovo profilo educativo, culturale
e professionale integrato con competenze tecnico-professionali indicate dai partner e
pienamente spendibili nel mondo del lavoro. Si prevedono stage all’estero (CERN di
Ginevra-Fisica), viaggi, scambi/gemellaggi funzionali ai percorsi, attività in
collaborazione con studi professionali, enti e aziende operanti nel territorio. Si
prevedono n. 90 h di PCTO per il triennio.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Attivare PCTO mediante azione integrata Territorio/Famiglie per favorire il successo
nel prosieguo professionale - Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. - Valorizzare gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali per accresce le motivazioni allo studio
e orientare nelle scelte future. Le fasi per l’accertamento delle competenze sono così
declinate: - descrizione delle competenze attese al termine del percorso; accertamento delle competenze in ingresso; - programmazione degli strumenti e
azioni di osservazione; - verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; accertamento delle competenze in uscita
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica
Sedi di Partner esterni

Approfondimento
All’attuazione del progetto si provvede in orario curricolare ed extracurriculare
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte
dell’Istituzione scolastica
Si prevede l’assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
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interventi ai docenti in organico dell’autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento
Si prevedono, altresì:
n.01 docente referente per i PCTO in organico dell’autonomia
Tutor esterni: indicati dall’Ente Partner ospitante
Si prevede, il supporto tecnico – amministrativo-logistico di :
n. 01 A.A.
n. 01 A.T.
n. 01 C.S.
Altre risorse utilizzate saranno:
§ Aziende partner, in qualità di Enti ospitanti, quali: ordini professionali, Università
di Bari, INFN, Archivio di Stato, Associazione degli Industriali BT, Università, Enti
territoriali, Associazioni di volontariato
§ Comitato Scientifico
§ Coordinatori e Consigli delle classi coinvolte
PROGETTO LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE - CURVATURA BIOMEDICA
Il percorso si articola nei tre anni in modo da inserirsi, quanto più possibile, nel
normale curricolo di Scienze e prevede per ogni anno uno sviluppo di 50 ore,
articolato in moduli tematici gestiti sia dai docenti di scienze di ciascuna classe che da
esperti del settore sanitario per un totale di 40 ore (20 + 20) da svolgersi a scuola.
Sono previste, a completamento del percorso, 10 ore di attività “ sul campo” (strutture
sanitarie, laboratori di analisi, studi medici) durante le quali i ragazzi potranno fare
esperienza diretta dei vari settori e delle diverse problematiche della professione
medica. In particolare: - Nel primo anno verrà posta l’attenzione su temi legati ad una
sana alimentazione e all’attività fisica, soprattutto all'aria aperta, condizioni essenziali
per mettere in atto un’efficace azione di prevenzione dalle malattie e orientare i futuri
medici verso una medicina preventiva - Nel secondo anno si affronteranno temi
afferenti a sfere delicate dell’esistenza, quali la sessualità e l’equilibrio psicofisico. Il
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sistema riproduttivo e il sistema neuroendocrino saranno gli argomenti portanti e
verrà dato particolare rilievo al settore delle neuroscienze - Nell'ultimo anno si aprirà
una finestra sulle nuove frontiere della medicina, in particolare sulla terapia genica, la
medicina individualizzata e l’ingegneria biomedica.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire in maniera graduale l’orientamento universitario e supportare con solide
basi culturali quegli studenti che affronteranno i test per l’ingresso alle facoltà
mediche e sanitarie. - Sviluppare nel corso del triennio del Liceo Scientifico un PCTO in
modalità “impresa simulata” avente come focus il tema della biomedicina Le fasi per
l’accertamento delle competenze sono così declinate:
attese al termine del percorso;

descrizione delle competenze

accertamento delle competenze in ingresso;

programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
conseguiti nelle fasi intermedie;

verifica dei risultati

accertamento delle competenze in uscita. Valori

attesi sono: - Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali
e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in
chiave europea. - Curricolo personalizzato dello studente contenente dati riguardanti
le competenze acquisite, esperienze formative nei PCTO in vista del profilo ed identità
digitale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni, Esperti del settore biomedicale

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Fisica
Multimediale
Scienze

Approfondimento
All'attuazione del progetto si provvede in orario extracurriculare nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte dell’Istituzione
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scolastica.
Si prevede l’assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell’autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento.
Si prevede, il supporto tecnico – amministrativo-logistico:
n. 01 A.A.
n. 01 A.T.
n. 01 C.S.
Altre risorse utilizzate saranno:
§ Personale di strutture sanitarie, laboratori analisi, studi medici.
§ Comitato Scientifico
§ Coordinatori e Consigli delle classi coinvolte
PROGETTO LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE – LICEO MATEMATICO
Il Liceo Vecchi, aderisce ad una sperimentazione già in corso a livello nazionale e, dall’
a.s. 2019/2020 propone l’opzione formativa del Liceo Matematico. Il Liceo Matematico
si articola in corsi aggiuntivi, in orario extracurricolare di approfondimento
interdisciplinare, tesi ad ampliare la formazione dell’allievo, al fine di svilupparne le
capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica. I corsi sono progettati con l’ausilio
del contributo didattico e scientifico di docenti universitari che si sono contraddistinti
per l’elevato grado di innovazione nei contenuti e per il carattere sperimentale delle
metodologie utilizzate. La sperimentazione del Liceo Vecchi si inserisce nelle
numerose iniziative a favore della matematica che si svolgono presso il dipartimento
di Economia dell’Università di Foggia, tra le quali il Maths Challenge che dal 2012
coinvolge ogni anno numerosi IISS di Puglia. Il percorso si articola nei cinque anni e
prevede per ogni anno uno sviluppo di ore aggiuntive per un totale di 200 ore. In
particolare, nel biennio la sperimentazione prevede corsi di approfondimento
disciplinare riguardanti: la Matematica e la Letteratura; la Matematica e l’ Economia; la
Matematica e la Storia, la Logica, la Fisica, la Matematica e l’ Informatica, la
Matematica e leScienze. Nel triennio i corsi tratteranno temi di: Matematica e
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Letteratura, Fisica, Logica, Matematica ed Economia, Matematica e Filosofia,
Matematica e Scienze, Matematica Storia, Matematica ed informatica, Matematica e
Disegno. Le ore di approfondimento disciplinare nel triennio sono considerate come
PCTO. Inoltre, la frequenza al Liceo Scientifico Tradizionale - Liceo Matematico,
fornisce CFU validi per i corsi di Laurea in materie scientifiche dell’Università degli
Studi di Foggia.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le competenze matematiche - Individuare i collegamenti tra cultura
scientifica e cultura umanistica - Educare alla complessità dei saperi. Valori attesi: Curricolo personalizzato dello studente contenente dati riguardanti le competenze
acquisite, esperienze formative in alternanza scuola-lavoro in vista del profilo ed
identità digitale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Classica

Approfondimento
All'attuazione del progetto si provvede in orario extracurriculare nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte dell’Istituzione
scolastica.
Si prevede l’assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell’autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento, in relazione alle seguenti classi di concorso:
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- A026 ex A047: Matematica
- A027 ex A049: Matematica e Fisica
- A050 ex A060: Scienze naturali, chimiche e biologiche
- A041 ex A042: Informatica.
- A011 ex A051 Italiano e Latino
- A019 ex A037 Storia e Filosofia
- A054 ex A025Disegno e Storia dell’arte

Si prevede inoltre la collaborazione con Docenti dell’Università degli Studi di Foggia.
Figure di supporto tecnico – amministrativo-logistico:
n. 01 A.A.
n. 01 A.T.
n. 01 C.S.
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE
L’ambiente scolastico è privilegiato per gli interventi di informazione e di educazione
alla salute, soprattutto nel settore della prevenzione. La definizione di “Salute”,
indicata nella Costituzione dell’OMS, come “stato di completo benessere fisico,
psichico e sociale e non semplice assenza di malattia” implica la promozione della
ricerca e dell’individuazione dei fattori che agiscono negativamente sulla salute
collettiva e l’educazione al riconoscimento dei fattori che agiscono favorevolmente. Ne
consegue che la promozione della salute implica la definizione di una strategia in
grado di supportare approcci integrati, multidisciplinari e l’ausilio di strumenti
operativi validati nella loro efficacia. Per questo motivo, il Liceo Vecchi in
collaborazione con le associazioni AIDO, ANT, ARGES, AVIS e ADMO realizza il Progetto
Educazione alla salute attraverso: • Partecipazione al concorso a premi gli
SchiacciaRischi attraverso il video game, realizzato dalla P.M. Studios, sulla base di una
idea promossa dall’ Inail Direzione regionale Puglia e dall'Assessorato alla promozione
della salute della Regione Puglia per sensibilizzare gli adolescenti sui temi della
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sicurezza e della prevenzione • Incontri con gli esperti del settore • Somministrazione
di opuscoli informativi
Obiettivi formativi e competenze attese
- Indurre all'acquisizione di stili di vita sani e responsabili; - prevenire malattie e disagi
che possono insorgere nell'età adolescenziale e giovanile; - stimolare una coscienza
sanitaria e sociale - progettare e costruire, con l’apporto di interlocutori esperti che il
giovane incontra in ambito scolastico, percorsi significativi, esperienze che favoriscano
lo sviluppo globale della personalità degli individui e che li supportino nel costituire
attivamente le proprie migliori condizioni di vita - promuovere la cultura del dono con
particolare riferimento all'ambito sanitario - favorire la diffusione della cultura della
prevenzione, della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Valori
attesi: - Riconoscere i comportamenti a rischio - Diffondere la cultura della
prevenzione; - limitare i comportamenti individuali e collettivi impropri; - diffondere la
cultura della donazione
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Scienze

Aule:

Magna

Approfondimento
All’attuazione del progetto si provvede in orario curricolare ed extracurriculare
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte
dell’Istituzione scolastica.
Risorse professionali:
- Tutti i Docenti
- Esperti esterni delle associazioni coinvolte
Si prevede, il supporto tecnico – amministrativo-logistico:
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n. 01 A.A.
n. 01 A.T.
n. 01 C.S.
PROGETTO ORIENTAMENTO
Il progetto prevede le seguenti attività: - ATTIVITA’ IN USCITA che si articolano in:
Numerosi incontri indirizzati agli studenti di quinta e di quarta tenuti da docenti e
ricercatori delle facoltà di Fisica, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Architettura,
Ingegneria, Medicina, ecc. e con esperti in Professioni Militari;

Numerosi incontri con

professionisti attivi nei diversi ambiti (Giurisprudenza, Economia, Medicina, Fisica,
Chimica, Architettura, Ingegneria, ecc.);

Ciclo “Professionisti al Vecchi”;

“Orientamento consapevole” organizzati dalle università;
“Lauree Scientifiche” (Università di Bari);

Corsi di

Partecipazione al Progetto

Visite della Cittadella Mediterranea della

Scienza e partecipazione a progetti di eccellenza in collaborazione con la NASA e col
CERN di Ginevra. - ATTIVITA’ IN INGRESSO che si articolano in:
sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
loco;

Attività laboratoriali

Attivazione di sportelli informativi in

Partecipazione alle giornate di orientamento;

Open day.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Intensificare i rapporti con le scuole medie della città e del territorio viciniore Organizzare attività laboratoriali interdisciplinari per gli studenti frequentanti la terza
media - Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del quinto anno circa
le opportunità e le difficoltà rappresentate dai diversi percorsi (priorità alta) Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici - Favorire
l'incontro con le università - Favorire l'incontro con professionisti attivi nei diversi
ambiti • Indicatori utilizzati:

Risultati conseguiti nello scrutinio finale dagli studenti

del primo biennio di Liceo.

Crediti conseguiti e media dei voti riportati nel corso dei

primi due anni da parte degli studenti diplomati che si iscrivono all'università. Valori
attesi: - Ridurre la dispersione universitaria dei diplomati, aumentare il numero dei
CFU e la media dei voti conseguiti . - Miglioramento del livello delle competenze
certificate a conclusione del primo biennio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Multimediale
Spazi cittadini qualificati

Biblioteche:

Classica
Biblioteca comunale

Aule:

Magna

Approfondimento
All’attuazione del progetto si provvede in orario curricolare ed extracurriculare
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte
dell’Istituzione scolastica.
Altre risorse professionali coinvolte:
• n.1 docente Funzione strumentale Orientamento e Rapporti con il Territorio in
organico dell’autonomia, delegata al monitoraggio dei risultati complessivi
delle azioni condotte
• Commissione Orientamento (costituita da docenti in organico dell’autonomia)
• n.2 Docenti Collaboratori del DS
• n.1 docente della Commissione Orientamento, con accertate competenze
informatiche, espressamente designato ai fini del monitoraggio dei risultati
degli studenti in uscita
• n.1 docente, in organico dell’autonomia, con competenze nella gestione dei
dati statistici
• Equipe delle Funzioni Strumentali d’Istituto
• Docenti universitari
• Professionisti attivi non solo sul territorio di riferimento
Si prevede il supporto tecnico-amministrativo-logistico di:
n. 01 A.A.
n. 01 A.T.
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n. 01 C.S.

LA SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA AL VECCHI
Il Liceo Scientifico “Vecchi”, da sempre impegnato nella prassi della didattica
laboratoriale e aperto al territorio allo intende promuovere la Settimana della Cultura
Scientifica e Tecnologica, in sintonia con la manifestazione promossa annualmente dal
MIUR allo scopo di coinvolgere tutte le agenzie educative e di ricerca presenti sul
territorio nazionale per portare alla conoscenza dei cittadini i grandi temi della
scienza. Le iniziative si svolgeranno, di norma, nell’ultima settimana di gennaio e si
articoleranno secondo un calendario tematico, scelto di anno in anno, volto alla
promozione della cultura scientifica. Si prevede di realizzare all’interno delle classi
percorsi di approfondimento ed attività didattiche finalizzate alla realizzazione di
mostre a tema, laboratori interattivi ed exhibit, app, giochi scientifici, spettacoli teatrali
che saranno proposti al pubblico nei giorni della manifestazione. Gli studenti
sperimenteranno o approfondiranno durante i vari percorsi didattici le diverse
declinazioni del tema scelto e le utilizzeranno successivamente, per coinvolgere il
pubblico nel corso dell’OPEN DAY, in molteplici attività. Durante l’anno scolastico,
verranno progressivamente rilasciati agli studenti nuovi materiali didattici, ispirati alla
tecnica dello storytelling che mirano a favorire il coinvolgimento e l’immedesimazione
degli studenti in situazioni reali per cogliere a pieno le ricadute pratiche
dell’apprendimento teorico. Si prevedono inoltre conferenze con esperti del mondo
accademico, incontri con autori e un Concorso aperto a tutte le scuole del territorio
che sarà bandito nei mesi precedenti e la cui premiazione avrà luogo nei giorni della
manifestazione. La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso i media locali e
materiale pubblicitario opportunamente predisposto e verrà promosso un concorso
di idee tra gli studenti per la scelta del logo da inserire su locandine, inviti, brochure.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sperimentare diverse attività riconducibili al tema prescelto - Favorire l’approccio al
metodo scientifico attraverso attività di laboratorio - Conoscere, attraverso le attività
previste le diverse sfumature del tema prescelto - Divulgare, attraverso visite guidate,
mostre, convegni attività laboratoriali, conoscenze inerenti al tema prescelto Realizzare mostre scientifiche sulle attività svolte durante il primo periodo dell’anno
scolastico - Favorire la consapevolezza della complessità interdisciplinare dei progetti
realizzati - Condividere i grandi temi della scienza con il territorio. • Indicatori utilizzati:
Gli studenti saranno valutati in itinere dai loro docenti curriculari in base alle
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tematiche affrontate e in relazione alla ricaduta che la partecipazione al progetto ha
sull'apprendimento teorico di tutte le discipline coinvolte. Valori attesi: - Potenziare il
raccordo con il mondo Universitario, il settore della Ricerca e il mondo delle
professioni, implementando le collaborazioni già in atto e ponendo in essere nuove
opportunità di scambio. - Miglioramento dei livelli di competenza degli studenti in
tutte le aree (metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa,
scientifica – matematica - tecnologica)
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Approfondimento
All’attuazione del progetto si provvede in orario extracurriculare nell’ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte dell’Istituzione
scolastica.
Altre risorse utilizzate:
Collaboratori del Dirigente Scolastico
Docenti Funzioni Strumentali
Docenti Responsabili di Dipartimento
Tutti i docenti della Commissione Orientamento
Docenti Universitari
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Esperti dei settori di riferimento
Team Digitale

Supporto tecnico-amministrativo:
n.01 A.A.
n.01 A.T.
n.01 C.S.

PHILOSOPHICAL COUNSELING – SPORTELLO DI ASCOLTO FILOSOFICO
Il progetto prevede le seguenti attività:

Attivazione di uno sportello di philosophical

counseling nel Liceo “Vecchi” in orario pomeridiano per gli studenti e per le famiglie.
Incontri periodici tra il Philosophical counselor e i gruppi-classe per ascoltare le
esigenze formative degli alunni. La realizzazione del progetto deriva dalla volontà da
parte del Liceo Vecchi di rispondere alla richiesta di aiuto da parte degli studenti, che
può essere legata a problemi di socializzazione all’interno del gruppo-classe, a
problemi di relazione con i docenti, alla prevenzione dello stress studio-correlato, alla
persistente sofferenza dopo un trauma d’ogni genere, alla motivazione allo studio, ai
problemi ad accettare l'immagine di sé, alle difficoltà legate all’inserimento nel
“gruppo” tout court, alla difficile scelta dell’ Università. Il progetto, inoltre intende
soddisfare anche la richiesta di aiuto che può arrivare da parte dei genitori e che può
essere legata alle difficoltà nella coppia genitoriale nell’elaborare un comune
denominatore pedagogico, alla prevenzione dello stress lavoro-correlato che potrebbe
prosciugare quelle giuste energie da investire nella famiglia, ai problemi quotidiani
nella relazione educativa con i figli, alle difficoltà pedagogiche delle coppie separate, a
tutte quelle crisi e debolezze personali che rischiano d’incrinare i rapporti con i figli,
alle difficoltà nel supportare i propri figli nel delicato passaggio dalla scuola media
superiore all’ Università.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Rafforzare la fiducia degli studenti e dei genitori (stakeholders) nell'istituzione
scolastica - Rimuovere qualsivoglia ostacolo dal sentiero che porta ogni ragazzo a
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gestire ogni conflitto adolescenziale senza ignorarlo o eluderlo, ma trasformandolo in
un fattore determinante di felice crescita psico-fisica, di sviluppo equilibrato della
personalità, di disinvolto inserimento sociale. - Edificare una sana e costruttiva
alleanza tra Scuola e Famiglia, nella piena consapevolezza che genitori e docenti
debbano essere allineati sui principi di fondo cui ispirare la propria azione educativa,
diventando per ogni ragazzo un punto di riferimento pedagogico monistico. Risolvere le problematiche legate all’orientamento scolastico, alla difficile scelta della
facoltà universitaria. In tale ambito il Philosophical Counseling si propone come
relazione d’aiuto per gli studenti, affinché possano prendere coscienza delle proprie
attitudini, delle proprie potenzialità e del proprio grado di motivazione allo studio, per
effettuare la scelta più adeguata alle proprie caratteristiche culturali e intellettive. E si
propone come relazione d’aiuto anche per i genitori, avendo cura di delineare alcune
coordinate di fondo entro cui possano agevolmente muoversi per supportare i propri
figli nel passaggio dalla scuola media superiore all’ Università, che è tradizionalmente
fonte di confusione, disorientamento e malessere. • Indicatori utilizzati: - Dati relativi
alla dispersione scolastica - Dati relativi agli Alunni BES - Esiti delle Prove
Standardizzate Nazionali - Non ammessi alle classi successive - Sospensioni di giudizio
- Media voto negli scrutini finali e negli esami di Stato. Valori attesi: - Ridurre la
dispersione scolastica, migliorare gli esiti delle prove Standardizzate Nazionali,
diminuire il numero dei non ammessi alle classi successive e le sospensioni di giudizio,
aumentare la media voto negli scrutini finali e negli esami di Stato, inculcare il senso di
appartenenza al proprio istituto negli studenti e nelle famiglie.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
All’attuazione del progetto si provvede in orario extracurriculare nell’ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte dell’Istituzione
scolastica.
Altre risorse professionali coinvolte:
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n.01 docente con specifiche competenze in organico dell’autonomia
Si prevede, il supporto tecnico-amministrativo-logistico di:
n. 01 A.A.
n. 01 A.T.
n. 01 C.S.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività
tematiche specifiche legate a cittadinanza e legalità
con esperti, testimoni

Approfondimenti di

Organizzazione e di conferenze

Partecipazione a laboratori di cittadinanza attiva

Partecipazioni a convegni e progetti di cittadinanza attiva, bandi e concorsi
Realizzazione di prodotti multimediali

Organizzazione di iniziative, dibattiti,

laboratori in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza del 25 aprile e del 2 giugno
Visione di filmati multimediali a tema

Attività laboratoriale

Il valore della libertà

di pensiero di espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali
Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere l’importanza storica e la genesi della Costituzione della Repubblica Individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il
commento e l’analisi critica in particolare degli articoli riguardanti i Principi
Fondamentali - Far percepire la Costituzione come uno strumento vivo di
partecipazione democratica e di riferimento per la Società. - Acquisire la
consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce ed è
fruitore di beni di cultura - Comprendere l’importanza del bene comune - Organismi
internazionali preposti alla tutela dei diritti umani - Analizzare aspetti problematici
della vita della Unione Europea e della dimensione dei Diritti Umani; - Culture e
globalizzazione. - Previdenza e assistenza. Educazione finanziaria. - L’Agenda ONU
2030 per lo sviluppo sostenibile - Gli articoli della costituzione riferibili alla sostenibilità
ambientale e alla tutela della salute: analisi e riflessione - Offrire spunti di riflessione e
approfondimento anche collegandosi con argomenti di attualità. Valori attesi: Sviluppo della cittadinanza attiva - Avvicinare i giovani ai valori della carta
costituzionale e sostenere l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" attraverso
attività pluridisciplinari e metodologie laboratoriali - Implementare la qualità delle
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competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità
partecipate - Costruire un senso del bene comune, impegno civile e solidarietà Promuovere le competenze indispensabili per una partecipazione consapevole alla
vita sociale e all’esercizio dei diritti di cittadinanza, anche in una prospettiva
interculturale - Promuovere comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, ai valori
della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti del settore

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Biblioteca comunale

Approfondimento
All’attuazione del Progetto si provvede in orario curriculare ed extracurricolare,
nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
da parte dell’Istituzione scolastica.
Risorse professionali coinvolte:
Si prevede l’assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell’autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento e l’individuazione di esperti.
Si prevede, il supporto tecnico-amministrativo-logistico di:
n. 01 A.A.
n. 01 A.T.
n. 01 C.S.

PROGETTO FLUENCY WORKSHOP
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Il progetto prevede lo svolgimento di lezioni partecipate a carattere interattivo e/o
laboratoriale tenute da un lettore madrelingua in compresenza con il docente di
inglese curriculare in orario antimeridiano.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le abilità audio – orali degli studenti di tutte le classi. (Focus sulla FLUENCY
e sull’ APPROPRIATENESS più che sulla ACCURACY). Indicatori utilizzati: rilevazione dei
livelli di competenza definiti dal QCER relativamente al parlato e all’ascolto (B1 per il
primo biennio, B2 per il secondo biennio e il monoennio) Valori attesi: Miglioramento
dei livelli di competenza linguistico-espressiva di tutti gli studenti coinvolti
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Lettori madrelingua inglese

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Si prevede l’assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell’autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento.
Si prevedono inoltre n .03 lettori madrelingua inglese
Supporto tecnico-amministrativo:
n.01 A.A.
n.01 A.T.

PROGETTO “LO SPORT: SCUOLA DI VITA” – ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA– GIOCHI
SPORTIVI STUDENTESCHI
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Il progetto è finalizzato all’avviamento degli alunni alla pratica sportiva. Saranno
proposte sia attività motorie che sportive, sia individualizzate che collettive, finalizzate
alla preparazione degli sport scelti dai ragazzi nell’ambito dei G.S.S.: 1. Atletica
campestre m. f. 2. Atletica leggera su pista m. f. 3. Pallacanestro m. f. 4. Pallavolo m. f.
5. Calcio m. f. 6. Tennis m. f. 7. Sci alpino m. f. 8. Vela m. f. 9. Arti marziali m. f. 10.
Ginnastica ritmica
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire in tutti gli alunni partecipanti la consuetudine all’attività motoria sportiva,
facendo capire loro che impegnarsi nello sport migliora le proprie capacità psicomotorie. - Favorire in tutti gli alunni la consapevolezza che lo sport, in genere, se
praticato correttamente e con regolarità, insieme ad una sana alimentazione e un
buon stile di vita, permette un buon raggiungimento di uno stato di salute ottimale e
un corpo esteticamente armonioso. - Favorire la collaborazione con i compagni
all’interno del gruppo, facendo emergere le proprie potenzialità. - Favorire la presa di
coscienza delle proprie capacità e potenzialità. - Praticare e organizzare
autonomamente l’attività sportiva con fair play, scegliendo personali tattiche e
strategie, interpretando al meglio la cultura sportiva.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Dotazioni sportive comunali

Approfondimento
All’attuazione del Progetto si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente da parte dell’Istituzione scolastica.

Le attività sportive in orario pomeridiano saranno tenute di norma dai docenti
di scienze motorie (di cui n. 01 referente) in organico dell’autonomia
Supporto tecnico-amministrativo-logistico:
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n. 01 A.A.
n. 01 A.T.
SPERIM n.01 C.S.
ENTAZI
ONE DIDATTICA STUDENTE – ATLETA DI ALTO LIVELLO (D.M. 279 10/04/2018)
Il Liceo Scientifico “Vecchi”, da sempre attento alla promozione delle attività sportive
studentesche, intende aderire ad una sperimentazione didattica per una formazione
di tipo innovativo volta a sostenere gli studenti atleti di alto livello, individuati sulla
base di criteri stabiliti in accordo con il CONI e il CIP, nel loro corso di studi. La
sperimentazione didattica prevede l’approvazione del Progetto formativo
personalizzato (PFP) da parte del Consiglio di classe, il quale individua uno o più
docenti referenti di progetto (tutor scolastico) e un referente di progetto esterno
(tutor sportivo) segnalato dal relativo organismo sportivo di riferimento. Il tutor
scolastico ha il compito di curare il coordinamento con le società sportive interessate
e di definire, con i Consigli di classe competenti, il percorso formativo personalizzato
per ogni studente-atleta. Nell’ambito di tale percorso, formativo, fino al 25% del monte
ore personalizzato dello studente - atleta può essere fruito online sia attraverso
l’utilizzo si un’apposita piattaforma e-learning predisposta a livello nazionale, sia
attraverso altri strumenti individuati dall’Istituto. Inoltre, il PFP può contenere
specifiche indicazioni su tempi e modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti
disciplinari. Il Consiglio di classe certifica tutte le attività inerenti al progetto, anche ai
fini dell’ammissione all’anno scolastico successivo, ovvero all’esame di Stato conclusivo
del corso di studio.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sostenere gli studenti atleti nello studio, attraverso strumenti didattici innovativi
supportati dalle tecnologie digitali - Prevenire l’eventuale insuccesso scolastico degli
studenti – atleti - Garantire agli studenti atleti di poter contemperare attività di
preparazione e partecipazione alle competizioni con il percorso scolastico e i tempi da
dedicare allo studio individuale. • Indicatori utilizzati: gli studenti atleti saranno valutati
in itinere dai loro docenti curriculari in relazione alla ricaduta che la partecipazione al
progetto ha sull'apprendimento teorico di tutte le discipline Valori attesi: Miglioramento delle performance degli studenti – atleti sia dal punto di vista
agonistico che scolastico.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Tutor interno e Tutor esterno- Consigli di Classe

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Approfondimento
All'attuazione del Progetto si provvede in orario curriculare ed extracurricolare,
nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
da parte dell’Istituzione scolastica.
PROGETTO GARE DI MATEMATICA, FISICA, SCIENZE, INFORMATICA, ITALIANO, LATINO
E FILOSOFIA
Il progetto prevede la partecipazione alle gare di Matematica, Fisica, Scienze,
Informatica, Latino e Filosofia. Per la sua realizzazione è previsto lo svolgimento delle
seguenti attività:
alle gare

Preparazione e validazione del materiale didattico

Allenamento

Effettuazione di una prova finale d’Istituto per la selezione dei partecipanti

alla fase successiva

Correzione delle prove e pubblicazione delle graduatorie

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle competenze scientifiche , digitali e linguistiche degli studenti Valorizzazione di attività funzionali alla premialità • Indicatori utilizzati: indicatori
definiti a livello Dipartimentale per ciascuna disciplina Valori attesi: - Incremento di un
punto percentuale della fascia d’eccellenza (valutazioni tra 8 e 10) rispetto alla
situazione di partenza
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
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Multimediale
Aule:

Magna

Approfondimento
All’attuazione del Progetto si provvede in orario curricolare ed extracurriculare
nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
da parte dell’Istituzione scolastica.
Risorse professionali:
si prevede l’assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell’autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento
Supporto tecnico-amministrativo-logistico:
n.01 A.A.
n.01 A.T.
n.01 C.S.
Le attività

didattiche saranno rivolte alla preparazione e all'assistenza

e

accompagnamento (finali provinciali – regionali – nazionali ecc.) alle gare nonché
alla correzione, laddove richiesta, delle prove finali.

L’ORA DEL CODICE
Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività: Partecipazione alla
settimana del codice indetta dal MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica – nell’ambito del progetto Programma il
Futuro.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle competenze digitali - Promuovere attività laboratoriali
(laboratorio di coding) per tutti gli studenti in coerenza col PNSD Valori attesi: Conseguimento del 50% di esiti positivi da parte dei partecipanti

80

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI"

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
All’attuazione del Progetto si provvede in orario curriculare nell’ambito delle risorse
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente da parte dell’Istituzione
scolastica.
Risorse professionali:
n.01 Animatore digitale (classe di concorso A041 ex A042 - Informatica) per
l’individuazione delle attività, e il docente interno coinvolto nell’ora di lezione
individuata

Supporto tecnico-amministrativo:
n.01 A.A.
n.01 A.T.

PROGETTO ROBOTICA CON ARDUINO
Il Progetto si sviluppa come attività di ricerca/azione laboratoriale che conduca
all'assemblaggio di robot basati su Arduino con relativa programmazione di
sensori/attuatori. Si costituiscono sei gruppi da tre studenti e 15 ore di attività (6
incontri da due ore e mezza). L’attività si sviluppa nei mesi di febbraio-marzo (15h)
secondo il seguente calendario di attività:
test con telecomando
arduino – primi test

Incontro 1: assemblaggio robot – primi

Incontro 2: analisi ambiente di programmazione a blocchi e
Incontro 3: programmare un line followers
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Incontro 5: gara di line followers

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle competenze digitali e di programmazione mediante attività
laboratoriali di coding in coerenza con PNSD • Indicatori utilizzati: Numero di attività
che i robot riescono ad eseguire Valori attesi: - Svolgimento di almeno una attività (da
parte dei robot)
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
All’attuazione del Progetto si provvede in orario extracurriculare nell’ambito delle
risorse finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente da parte
dell’Istituzione Scolastica.
Ulteriori risorse materiali necessarie:
n. 6 robot arduino (già in possesso dell’istituto)
n. 6 batterie per telecomando CR2025
n. 24 batterie stilo AA ricaricabili
n.1 carica batterie (almeno 4 batterie AA, AAA contemporaneamente in ricarica)
Risorse professionali:
n. 01 docente di Informatica in organico dell’autonomia

Supporto tecnico-amministrativo-logistico:
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n.01 A.A.
n.01 A.T.
n.01 C.S.

LETS’APP
LetsApp è un progetto, comprendente un corso di formazione online ad ambito
informatico/marketing, organizzato dal MIUR, IoStudio e Samsung, che insegna ai
ragazzi come ideare, programmare e promuovere una propria idea di App e porta ad
acquisire competenze di comunicazione, tecnologia, imprenditorialità e cyber
education.
Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo del progetto è trasformare gli studenti da semplici fruitori del digitale a
digital-makers impegnati a creare una nuova applicazione per mobile: l’obiettivo è
progettare un’App su un obiettivo che viene definito annualmente, individuando un
ambiente/situazione e delle tipologie di destinatari possibili a cui dedicare l’idea. Valori
attesi: - Creazione di un’app per smartphone
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Approfondimento
All'attuazione del Progetto si provvede in orario curriculare nell'ambito delle risorse
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente da parte dell’Istituzione
scolastica.
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Risorse professionali coinvolte:
n.01 Docente (classe di concorso A041 ex A042 - Informatica)
Supporto tecnico-amministrativo:
n.01 A.T.

PROGETTO “INSEGNAMENTI OPZIONALI” IN LINGUA INGLESE (CERTIFICAZIONE LIV. B1
CAMBRIDGE), STORIA DELLA MUSICA, DISCIPLINE SPORTIVE, CITTADINANZA ATTIVA
(DIRITTO - ECONOMIA), ARTE, SCIENZE, SPAGNOLO (CERTIFICAZIONE DELE A2)- BIENNIO
Il progetto si traduce in un ampliamento dell’offerta formativa con incremento
dell’orario settimanale per 33 ore annuali per le classi prime e/o 33 ore annuali per le
classi seconde del biennio. Sono previste, mediante opzione esercitata dai Genitori,
opportunamente e preventivamente informati in merito, lezioni “opzionali” in orario
antimeridiano di inglese (per certificazione B1 Cambridge) - cittadinanza attiva (diritto
ed economia) –storia della musica – arte – spagnolo (per certificazione DeleA2)discipline sportive – scienze. Le discipline opzionate entreranno a far parte del
portfolio di ogni singolo studente che avrà frequentato l’insegnamento scelto con
prova finale certificata.

Moduli per classi del biennio per 33h (di ciascun anno del

biennio) per musica, arte, scienze, diritto ed economia, inglese, spagnolo, discipline
sportive.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche-scientifiche - Potenziamento
delle competenze linguistiche (in italiano anche come L2, lingua straniera ) - Sviluppo
delle competenze di cittadinanza attiva - Sviluppo delle competenze per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico, letterario e musicale • Indicatori utilizzati:
Risultati conseguiti nello scrutinio finale dagli studenti del primo anno e del secondo
anno di Liceo. Valori attesi: - Miglioramento del livello delle competenze certificate a
conclusione del primo biennio. - Curricolo personalizzato dello studente, profilo e
identità digitale
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Multimediale

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento
All'attuazione del Progetto si provvede in orario extracurriculare nell'ambito delle
risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente da parte
dell’Istituzione scolastica.
Si prevede l'assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell'autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento.
Supporto tecnico-amministrativo-logistico:
n. 01 A.A.
n. 01 A.T.
n. 01 C.S.

PROGETTO “INSEGNAMENTI OPZIONALI” IN INGLESE (CERTIFICAZIONE LIV. B2
CAMBRIDGE), CITTADINANZA ATTIVA , ARTE, STORIA DELLA MUSICA, DISCIPLINE
SPORTIVE, TEATRO, SCIENZE, GRECO SCIENTIFICO, LATINO, SPAGNOLO (CERTIFICAZIONE
LIV. B1), ROBOTICA
Il progetto si traduce in un ampliamento dell’offerta formativa con incremento
dell’orario settimanale per 33 ore annuali per le classi del secondo biennio e
monoennio. Sono previste, mediante opzione esercitata dai Genitori, opportunamente
e preventivamente informati in merito, lezioni “opzionali” in orario di norma
pomeridiano di: Scienze – Inglese (per certificazione B2) - Diritto ed economia e/o
finanza – Arte –Latino - (per certificazione Livello A propedeutica al B1)– Greco
scientifico – Discipline Sportive - Robotica. Le discipline opzionate entreranno a far

85

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI"

parte del portfolio di ogni singolo studente che avrà frequentato l’insegnamento scelto
con prova finale certificata. L’insegnamento opzionale è valido ai fini del
riconoscimento di credito scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva spendibili nel prosieguo degli studi e
nell'ingresso del mondo lavorativo - Sviluppo delle competenze dell’asse economico scientifico- tecnologico • Indicatori utilizzati: Crediti conseguiti e media dei voti
riportati nel corso del primo anno di università Valori attesi: - Ridurre la dispersione
universitaria dei diplomati - Curricolo personalizzato dello studente, profilo e identità
digitale
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Multimediale

Aule:

Magna
Spazi qualificati presenti sul territorio comunale
e limitrofo

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento
All'attuazione del Progetto si provvede in orario extracurricolare nell'ambito delle
risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente da parte
dell’Istituzione scolastica.
Si prevede l'assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell'autonomia, in via prioritaria a quelli
assegnati su potenziamento.
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Supporto tecnico-amministrativo-logistico:
n. 01 A.A.
n. 01 A.T.
n. 01 C.S.
PROGETTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE SCAMBI/GEMELLAGGI , MOBILITÀ
STUDENTESCA INDIVIDUALE ALL’ESTERO ,STAGE PCTO IN ITALIA E ALL’ESTERO
Nel BIENNIO il progetto prevede la realizzazione di: visite e viaggi di istruzioni con
itinerari sportivo-ambientalistici in sintonia col potenziamento in scienze motorie e
cittadinanza attiva. Nel TRIENNIO il progetto prevede la realizzazione di: Visite e viaggi
di istruzione in Italia e all’estero, per visitare mostre e musei, per conoscere la storia e
la produzione artistica del nostro Paese e di altre realtà culturali. Nel rispetto delle
programmazioni disciplinari curriculari si pone al terzo anno particolare attenzione al
periodo medievale, al quarto anno a quello rinascimentale, al quinto a quello
moderno-contemporaneo (estero). Il viaggio di istruzione, di norma, coincide con lo
stage pratico dei PCTO. Sono, altresì, previsti: -Scambi/Gemellaggi/Soggiorni studio
anche nell’ambito di Progetti promossi dalla Comunità Europea - Mobilità studentesca
individuale all’estero - Stage PCTO in Italia e all’estero
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva - Sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali anche nel
confronto con altre realtà geografiche • Indicatori utilizzati: rilevazioni di dati
attraverso questionari di gradimento. Valori attesi: - Miglioramento del livello delle
competenze chiave e di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
All'attuazione del Progetto si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e
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strumentali disponibili a legislazione vigente da parte dell’Istituzione scolastica.
Risorse professionali coinvolte:
n.01 docente Referente Visite e Viaggi di Istruzione
n.01 docente F.S. area 2 (Interventi e servizi per gli studenti)
Supporto tecnico-amministrativo-logistico:
n.01 A.A.
n.01 A.T.

IL QUOTIDIANO IN CLASSE
La lettura del quotidiano in classe vanta una lunga tradizione nel Liceo Vecchi ed è
resa possibile grazie alla distribuzione gratuita de “il Corriere della Sera” ad opera
dell’Osservatorio Permanente Giovani Editori. Per il corrente a.s., tenuto conto delle
restrizioni introdotte dall’Ente che ha ridotto l’erogazione a sole 20 copie complessive
per istituto, si propone la lettura del quotidiano stampato nelle classi prime e quinte.
L’attività avrà inizio dall’8 ottobre 2019 e si concluderà il 30 maggio 2020; ogni classe
riceverà il quotidiano una volta a settimana, nel giorno stabilito dal c.d.c. di
riferimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni alla lettura del giornale
dell’attualità e dell’informazione in classe

Aiutare gli alunni a crearsi una propria

opinione sui fatti della realtà che li circonda
discussione

Promuovere la conoscenza
Favorire il confronto di idee attraverso la

Facilitare l’acquisizione di tecniche e strumenti per la stesura

dell’articolo di giornale

Favorire l’acquisizione del lessico specifico. Contestualmente

alla lettura del quotidiano vengono promosse dall’Osservatorio Permanente Giovani
Editori varie iniziative concorsuali e speciali tese a creare un percorso multidisciplinare
di educazione alla cittadinanza, alle quali le classi che aderiscono al progetto possono
liberamente iscriversi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
All’attuazione del progetto si provvede in orario curricolare nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte dell’Istituzione scolastica.
Risorse professionali:
Si prevede l’assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell’autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento e l’individuazione di esperti.
Supporto tecnico-amministrativo:
n.01 C.S.

ADOTTA UN GIUSTO PER L'AMBIENTE
Il Liceo Vecchi nell’intento di far riflettere tutti gli studenti su valori di responsabilità,
cittadinanza attiva, tolleranza e giustizia, partecipa annualmente al concorso Adotta
un giusto, proposto da Gariwo di concerto al Miur. Le classi, con la guida degli
insegnanti • Gli alunni si dedicano alla conoscenza e all’approfondimento, attraverso
attività laboratoriali guidate dall’insegnante (laboratorio di lettura a tema; ricercaazione, laboratorio di arti grafiche e multimediali), delle figure dei Giusti, in particolare
i Giusti per l’Ambiente • partecipano con elaborati, secondo le modalità previste dal
bando di Gariwo di concerto al Miur, al concorso “Adotta Un Giusto”; • partecipano ad
incontri con Giusti in vita, quale, ad esempio Costantino Baratta, Giusto per l’Europa di
origine tranese • Prendono parte attiva, attraverso predisposta turnazione e
collaborazione con associazioni del territorio, alla cura e frequentazione del giardino
dei Giusti della scuola (environment action) organizzandovi attività per la Giornata dei
Giusti il 6 Marzo.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promozione della crescita culturale e civile degli alunni; - Sviluppo delle competenze
di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, -
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Riflessione sui valori di responsabilità, giustizia, protezione ambientale e condivisione
dei principi di tutela della Terra. Valori attesi: - Celebrazione consapevole della
giornata del 6 Marzo, quale Giornata dei Giusti dell’umanità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Biblioteca comunale

Aule:

Proiezioni

Approfondimento
All'attuazione del Progetto si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente da parte dell’Istituzione scolastica.
Risorse professionali coinvolte:
Si prevede l’assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell’autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento.

Supporto tecnico-amministrativo-logistico:
n. 01 A.A.
n. 01 A.T.
n.01 C.S.

IOLEGGOPERCHÈ- LIBRIAMOCI
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Le più grandi iniziative nazionali di promozione della lettura organizzata
dall'Associazione Italiana Editori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare la passione per la lettura;
Diffondere la lettura a voce alta;

Arricchire la biblioteca scolastica;

Comprendere, analizzare e interpretare testi;

Sperimentare forme di peereducation Valori Attesi:
fra i nostri studenti ;

Aumentare il numero dei lettori

Sviluppare l’abitudine all’analisi e alla rielaborazione critica;

Sviluppare le competenze comunicative
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
All'attuazione del progetto si provvede in orario curricolare ed extracurricolare
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte
dell'istituzione scolastica.
Si prevede l'assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell'autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento.

LABORATORIO TEATRALE PUSH THE BUTTON
Il progetto si caratterizza come un’esperienza di laboratorio creativo interdisciplinare
che prevede la realizzazione di una macro-azione, in cui i ragazzi e le ragazze sono
invitati a riflettere su un atteggiamento della comunità quale la dipendenza dal gioco e
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a proporre la matematica, in particolar modo il calcolo delle probabilità come vaccino
dagli abusi di gioco. Il percorso didattico, fornisce gli strumenti per un'interpretazione
più ragionata dei meccanismi probabilistici e decisionali che stanno alla base della
dipendenza. Il ragionamento è semplice: se le carte sono scoperte prima di iniziare, il
"brivido" del gioco può restare – appunto – un brivido. Vincere al gioco d’azzardo non
è una questione di calcolo delle probabilità, di geniali intuizioni matematiche condite
da un pizzico di fortuna, semplicemente è non solo improbabile, ma decisamente
impossibile. Tali spunti di riflessione teoretica e teorica sono i contenuti su cui verrà
costruita la performance teatrale che si svolgerà in occasione dei vari eventi
organizzati per l’open day del nostro Liceo. L’ intento è quello di proporre un percorso
che anticipi il problema, un paradigma formativo e informativo sulla questione.
L'analfabetismo matematico è molto più diffuso dell'analfabetismo linguistico la
matematica, oltre a giocare un ruolo nell'industria e nella tecnica, può giocare un
ruolo fondamentale anche nella società.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della conoscenze delle regole del calcolo probabilistico
Potenziamento della competenza comunicativa attraverso l'uso integrato del codice
verbale, del codice mimico gestuale e del codice iconico.
di cittadinanza attiva.

Sviluppo delle competenze

Orientamento consapevole e personalizzazione del curriculum

DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

Approfondimento
All’attuazione del progetto si provvede in orario curricolare ed extracurriculare
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte
dell’Istituzione scolastica.
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Si prevede l’assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell’autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento e l’individuazione di esperti.
MUSICA MAESTRO!
Partecipazione degli studenti alle prove generali delle opere liriche in cartellone al
Petruzzelli
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto sviluppa un percorso finalizzato a un ascolto del repertorio operistico con
l’intento di formare un nuovo pubblico, sensibile, attento, consapevole e critico: un
ascolto che conduce al “capire”.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Teatro

Approfondimento
All’attuazione del progetto si provvede in orario curricolare ed extracurriculare
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte
dell’Istituzione scolastica.

Si prevede l’assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell’autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento.
RESPONSABILI E LIBERI
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Il progetto si propone, attraverso diverse fasi, di informare e sensibilizzare gli studenti
e gli insegnanti del territorio sulle tematiche relative alla lotta contro le mafie, alla
promozione della legalità e della giustizia, all'educazione al senso civico e democratico
e all'impegno contro ogni forma di corruzione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare un percorso formativo in grado non solo di fornire gli strumenti per una
migliore e più approfondita comprensione del fenomeno mafioso in Italia e delle sue
implicazioni nella vita di tutti noi, al Sud come al Nord, ma anche di educare e
sensibilizzare gli studenti e gli insegnanti sulle forme di resistenza che parti dello Stato
e della società civile hanno saputo opporre nel tempo a questo fenomeno.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne e esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
All’attuazione del progetto si provvede in orario curricolare ed extracurriculare
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte
dell’Istituzione scolastica.
Si prevede l’assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell’autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento e l’individuazione di esperti.
CONCORSO “VALDEMARO VECCHI”
Il progetto prevede l’indizione della quarta edizione del concorso dedicato al pensiero
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e all’opera del tipografo-editore V. Vecchi
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere, preservare, promuovere e rendere accessibile a tutti il patrimonio
culturale lasciatoci da Valdemaro Vecchi, prezioso non solo per la storia della
tipografia e dell’editoria dell’Ottocento, ma anche per lo sviluppo e l’esercizio della
libertà individuale, di pensiero critico e quindi di azione, che il tipografo -editore,
venuto dal Nord, ha saputo promuovere nella nostra terra.

Stimolare la capacità

creativa e di scrittura negli studenti, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie,
per valorizzare e sviluppare, in loro, il talento attraverso la conoscenza del pensiero e
dell’opera di V.Vecchi

Stimolare una coscienza critica

Progettare e costruire, con

l’apporto di interlocutori esperti che lo studente incontra in ambito scolastico, percorsi
significativi, esperienze che favoriscano lo sviluppo globale della personalità
Promuovere la cultura della tutela del patrimonio culturale

Promuovere il confronto

tra pari senza ‘timori riverenziali’, mettendo in atto interventi educativi rivolti alla
maturazione, da un lato, di livelli di consapevolezza rispetto alle tematiche oggetto del
percorso educativo e, dall’altro, rivolti alla presa di coscienza del ruolo che ciascun
elemento del gruppo può assumere e delle conseguenze delle singole azioni e delle
proprie scelte nella difesa del patrimonio culturale.

Conoscere, preservare,

promuovere e rendere accessibile a tutti il patrimonio culturale lasciatoci da
Valdemaro Vecchi, prezioso non solo per la storia della tipografia e dell’editoria
dell’Ottocento, ma anche per lo sviluppo e l’esercizio della libertà individuale, di
pensiero critico e quindi di azione, che il tipografo -editore, venuto dal Nord, ha saputo
promuovere nella nostra terra.

Stimolare la capacità creativa e di scrittura negli

studenti, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, per valorizzare e
sviluppare, in loro, il talento attraverso la conoscenza del pensiero e dell’opera di
V.Vecchi

Stimolare una coscienza critica

Progettare e costruire, con l’apporto di

interlocutori esperti che lo studente incontra in ambito scolastico, percorsi significativi,
esperienze che favoriscano lo sviluppo globale della personalità
cultura della tutela del patrimonio culturale

Promuovere la

Promuovere il confronto tra pari senza

‘timori riverenziali’, mettendo in atto interventi educativi rivolti alla maturazione, da un
lato, di livelli di consapevolezza rispetto alle tematiche oggetto del percorso educativo
e, dall’altro, rivolti alla presa di coscienza del ruolo che ciascun elemento del gruppo
può assumere e delle conseguenze delle singole azioni e delle proprie scelte nella
difesa del patrimonio culturale.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni

Approfondimento
All’attuazione del progetto si provvede in orario curricolare ed extracurriculare
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte
dell’Istituzione scolastica.
Si prevede l’assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell’autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento e l’individuazione di esperti.
SOSTIENI LA SOSTENIBILITÀ- PLASTIC FREE
Il Progetto si propone di diventare un ampio percorso per condividere e praticare con
gli studenti la SOSTENIBILITÀ in tutte le forme in cui si riuscirà ad attuarla: plastic free,
risparmio energetico, uso oculato dei materiali di consumo, riciclaggio dei rifiuti,
educazione alimentare, responsabilità ambientale. Inoltre gli studenti creeranno un kit
didattico per educare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado sui
temi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere i comportamenti a rischio per la natura;
sostenibilità;

Diffondere la cultura della

limitare i comportamenti individuali e collettivi impropri;

utilizzare il

metodo scientifico per indagare lo stato di “salute” del nostro territorio;

diffondere

in maniera efficace le conoscenze acquisite

Sviluppare un approccio sistemico e

complesso alla lettura del territorio e del paesaggio che consenta di individuare e
collocare secondo criteri tecnico-scientifici le componenti e le • Sviluppo della
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consapevolezza dei diritti derivanti dalla Convenzione di Aahrus: garantire ai cittadini
l'accesso alle informazioni ambientali, favorire la partecipazione dei cittadini alle
attività decisionali che possano avere effetti sull'ambiente, estendere le condizioni per
l'accesso alla giustizia.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
personale interno con il coivolgimento di
esperti esterni

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni

Approfondimento
All’attuazione del progetto si provvede in orario curricolare ed extracurriculare
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte
dell’Istituzione scolastica.

Si prevede l’assegnazione del monte ore necessario per il tutoraggio interno degli
interventi ai docenti in organico dell’autonomia, in via prioritaria a quelli assegnati
su potenziamento e l’individuazione di esperti.
RAW MATERIAL -PROGETTO PON, FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’
APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVV. PROT. N. 9901 DEL 20APRILE 2018 PER IL
POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA (SECONDA ED)
Il progetto coinvolge due imprese locali in filiera e sensibilizza sul tema del riutilizzo
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degli scarti generati dai processi produttivi dell'industria lapidea. Gli obiettivi alla base
del ""Progetto ECO"": promozione del territorio e dei suoi materiali e del concetto di
riuso e di prototipazione 3D. L'esperienza della lavorazione della pietra naturale
rappresenta un elemento costante di crescita umana e civile ed è il risultato di una
molteplicità di fattori legati allo sviluppo delle tecnologie, alla cultura e alla tradizione."
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

IMPRENDITORIALITÀ- PROGETTO PON.FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’
APPRENDIMENTO” 2014-20 AVV. PROT. N. 2775 DEL 8 MARZO 2017 PER IL
POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ
I moduli previsti sono pensati puntando alla crescita personale dei partecipanti, i quali
devono prima conoscere se stessi, sviluppando autonomia, moderata propensione al
rischio, capacità di leadership e organizzativa, attitudine alle relazioni umane, per poi
riuscire ad agire ed operare concretamente. Infatti nel primo modulo si analizzano le
skills manageriali, organizzative, relazionali e comunicative nel secondo viene dato
spazio alle metodologie di marketing, alla conoscenza della normativa, all'
organizzazione aziendale, alle fonti di finanziamento e allo studio del segmento di
mercato di riferimento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale
Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Utilizzo del registro elettronico.
È in uso il registro elettronico personale e di
classe. Il registro elettronico è accessibile da tutte
le

aule,

compresi

i

laboratori,

dall'aula multimediale e dall'auditorium. Genitori
e studenti accedono al registro elettronico previa
registrazione in segreteria e ritiro della password.
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Servizi disponibili online per l’utenza:
· Accesso delle famiglie ai colloqui in orario
antimeridiano con i docenti mediante
prenotazione programmata on line su RE
·

Accesso

degli

didattico
pomeridiano

studenti

allo

sportello

permanente

in

orario

mediante

programmata on line su RE
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

· Accesso degli studenti e delle famiglie allo
sportello di ascolto filosofico mediante
prenotazione programmata online su RE
·

Accesso delle famiglie alle comunicazioni
del DS on line su RE

·

Accesso delle famiglie alle comunicazioni
del coordinatore di classe, on line su RE

·

Giustificazione

assenze/ritardi

degli

studenti on line su RE
·

Gestione da parte dei docenti delle
Programmazioni di classe, disciplinari e
personali, che sono inserite nel database
di ogni classe interessata e nel Registro
personale

del

docente

in

modalità

repository
·

Gestione da parte del docente di file
condivisibili

con

gli

alunni

a

scopo

didattico
·
·

Iscrizioni a corsi opzionali
Compilazione

di

questionari

per

l’autovalutazione d’istituto
• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Dematerializzazione amministrativa.
La gestione amministrativa della scuola è quasi
completamente informatizzata; la scuola pone in
atto azioni volte alla dematerializzazione , anche
allo scopo di favorire la comunicazione interna e
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

verso l’esterno: le circolari del DS, oltre ad essere
pubblicate sul sito web della Scuola, sono
visionabili sul Registro Elettronico per il
personale docente, genitori e studenti.
Il personale docente, inoltre, riceve direttamente
sul proprio indirizzo di posta elettronica, le
circolari e ogni altra comunicazione (nomine,
incarichi, ecc) emanata dal Dirigente Scolastico.

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
PON - FESR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio
2015 per la realizzazione, l'ampliamento o
ACCESSO

l'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Autorizzazione prot. nr. DGEFID 1715 del 15 gennaio 2016
Realizzazione della rete LAN/WLAN e cablaggio
dell'intero edificio della scuola per mezzo di
numerosi router.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
PON- FESR Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali. Nota prot.12810 del 15 ottobre 2015.
Autorizzazione prot. nr. 5725 del 23 marzo 2016.
Realizzazione di n.1 aula didattica moltimediale
(aula aumentata dalla tecnologia) dotata di:
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

n°16 di PC All-in-one organizzati ad isole per
lavori di gruppo;
n°1 schermo interattivo 65” multitocco con
sistema operativo (Android e Windows)
n°1 LIM con connettività internet e rete didattica
n°1 PC server
n° 10 di kit per attività laboratoriali di meccanica.
n° 5 di kit per attività laboratoriali di termologia;
n° 3 di kit per attività laboratoriali di elettrologia;
n°5 di banconi perimetrali per la realizzazione
delle attività di laboratorio.
Il laboratorio è dotato ulteriormente di un
sistema di videorecording per la registrazione e la
condivisione di lezioni.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
FSE-PON “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’ apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n.
1953 del 21 /2/ 2017 per il potenziamento delle
Competenze di base in chiave innovativa a
supporto dell' o. f.
il Progetto Pon ha per finalità rafforzare gli
apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e
creativi, nonché sviluppare le competenze in
lingua madre, lingua straniera, matematica e
scienze.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Destinatari Alunni delle classi del biennio
Articolazione Il progetto si articola nei seguenti
moduli: Modulo di matematica: Potenze
matematiche 1 Modulo di matematica: Potenze
matematiche 2 Modulo di scienze: Una risorsa da
aMare 1 Modulo di scienze: Una risorsa da aMare
2 Modulo di Inglese: Towards PET 1 Modulo di
Inglese: Towards PET 2
• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
FSE - PON “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’ apprendimento” 2014-2020. Avviso prot n.
2669 del 3-3- 2017 per lo sviluppo del pensiero
computazionale e delle competenze di
“Cittadinanza digitale"
Il progetto PON ha per finalità potenziare le
competenze digitali, sempre più riconosciute
come requisito fondamentale per lo sviluppo
sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di
una piena cittadinanza nell’era dell’informazione.
Destinatari Alunni triennio indirizzo Scienze
Applicate Articolazione Il progetto si articola nei
seguenti moduli: Progettare programmi per
Robot e app di controllo 1
Progettare programmi per robot e app di
controllo 2.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
FSE- PON “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’ apprendimento” 2014-2020. Avviso prot n.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

AOODGEFID/9901 DEL 20 aprile 2018
“Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola
lavoro”.
Il progetto Pon ha per finalità quella di potenziare
l’offerta curricolare, migliorando l’aderenza al
mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e
promuovendo nelle scuole esperienze innovative.
Ha come destinatari gli alunni del secondo
biennio e ultimo anno. Il progetto coinvolge due
imprese locali in filiera e sensibilizza sul tema del
riutilizzo degli scarti generati dai processi
produttivi dell'industria lapidea. Gli obiettivi alla
base del "Progetto ECO": promozione del
territorio e dei suoi materiali e del concetto di
riuso e di prototipazione 3D. L'esperienza della
lavorazione della pietra naturale rappresenta un
elemento costante di crescita umana e civile ed è
il risultato di una molteplicità di fattori legati allo
sviluppo delle tecnologie, alla cultura e alla
tradizione. Ha come destinatari gli alunni del
secondo biennio e ultimo anno.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
FSE- PON “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’ apprendimento” 2014-2020. Avviso prot n.
AOODGEFID/2775 del 08 /3/2017 “Progetti per il
potenziamento dell’educazione
all’imprenditorialità”.
I moduli previsti dal progetto Pon sono pensati
puntando alla crescita personale dei partecipanti,
i quali devono prima conoscere se stessi,
sviluppando autonomia, moderata propensione
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

al rischio, capacità di leadership e organizzativa,
attitudine alle relazioni umane, per poi riuscire ad
agire ed operare concretamente. Infatti nel primo
modulo si analizzano le skills manageriali,
organizzative, relazionali e comunicative nel
secondo viene dato spazio alle metodologie di
marketing, alla conoscenza della normativa, all'
organizzazione aziendale, alle fonti di
finanziamento e allo studio del segmento di
mercato di riferimento.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
È un movimento globale nato per far sì che ogni
studente, in ogni scuola del mondo, svolga
almeno un'ora di programmazione. L'obiettivo è
quello di diffondere conoscenze scientifiche di
base per la comprensione di processi e per
sviluppare
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

il

pensiero

computazionale,

le

competenze logiche e la capacità di risolvere
problemi in modo creativo ed efficiente, qualità
che sono importanti per tutti i futuri cittadini.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Laboratorio di coding per tutti gli studenti:
diffondere conoscenze scientifiche di base per la
comprensione di processi e per sviluppare il
pensiero computazionale, le competenze logiche
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

e la capacità di risolvere problemi in modo
creativo ed efficiente
• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
Formazione digitale per gli studenti al fine del
conseguimento della certificazione “Nuova ECDL
Full Standard”/” EIPASS 7 Moduli User”
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Laboratorio di coding applicato alla robotica per
gli studenti: diffondere conoscenze scientifiche
avanzate per sviluppare il pensiero
computazionale, le competenze logiche, fisiche e
la capacità di risolvere problemi in modo creativo
ed efficiente utilizzando la piattaforma Arduino.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Laboratorio di coding di app per smartphone per
gli studenti: diffondere conoscenze scientifiche
avanzate per sviluppare il pensiero
computazionale, le competenze logiche, fisiche e
la capacità di risolvere problemi in modo creativo
ed efficiente applicate a device Android.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
La metodologia sperimentata si basa su un
utilizzo ragionato delle risorse e degli strumenti
digitali, intesi come strumento di potenziamento
e integrazione dell’attività didattica. In
quest’ottica le ICT diventano un potente mezzo di
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

coinvolgimento per gli studenti che sono stimolati
ad un apprendimento attivo attraverso lo
sviluppo di competenze trasversali.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
La metodologia sperimentata si basa su
utilizzo delle ICT quale strumento efficace
per rappresentare la conoscenza, ampliare
gli

orizzonti

e

le

fonti

del

sapere,

condividere e comunicare, sempre e o
vunque.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
La metodologia sperimentata si fonda su
una idea di scuola che introduce percorsi
di didattica laboratoriale per favorire
l’apprendimento in contesti reali e
valorizza competenze, conoscenze e
interessi che studenti e docenti portano in
classe da fuori.In quest’ottica le ICT
diventano un potente mezzo di
coinvolgimento per gli studenti e i loro
docenti.

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
La scuola utilizza già da alcuni anni la piattaforma
didattica Edmodo per condividere, anche oltre il
tempo scuola, materiali di studio,
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

approfondimenti, per assegnare compiti digitali,
creare quiz

e coordinare gare tra studenti.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
L’attività ha lo scopo di favorire nei docenti
competenze

utili

allo

scopo

supporto

social-digitale

di
agli

fornire

un

studenti:

sperimentare l’uso di prove di verifica (quiz)
digitali

in

laboratorio

con

comunicazione

immediata dei risultati, di lezioni interattive con
feedback immediato.
I risultati attesi sono: lezioni/materiale didattico
FORMAZIONE DEL PERSONALE

pubblicato per docente
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
L’attività ha lo scopo di favorire nei docenti
competenze utili alla costituzione di classi virtuali,
per fornire un supporto sociale-digitale agli
studenti. L'obiettivo è quello di sperimentare
l’uso di prove di verifica (quiz) digitali in
laboratorio con comunicazione immediata dei
risultati, di lezioni interattive con feedback
immediato, di documenti condivisi in ambiente
google classroom..
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Ogni anno, all'inizio dell'anno scolastico, la
scuola provvede a formare i nuovi docenti
sull'uso del Registro eletrronico e i docenti già in
servizio su nuove possibilità d'uso della
piattaforma Axios.

• Un animatore digitale in ogni scuola
ACCOMPAGNAMENTO

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI" - BAPS11000R
Criteri di valutazione comuni:
Criteri di valutazione comuni
La valutazione quadrimestrale viene effettuata sulla base di un congruo numero
di verifiche orali e scritte (di norma tre prove scritte e tre prove orali per le
discipline che le prevedono). La valutazione sommativa è affiancata, in itinere, da
quelle formative grazie alle quali l’alunno può tempestivamente rivedere le sue
posizioni, individuare i suoi errori, correggere il suo metodo di studio.
Le prove scritte sono previste per le seguenti discipline:
• Italiano (della durata max di 2 ore per il biennio e 3 ore per il triennio);
• Matematica (della durata max di 2 ore per il biennio e 3 ore per il triennio);
• Latino (della durata max di 1 ora);
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• Inglese (della durata max di 1 ora);
• Fisica (della durata max di 1 ora);
• Informatica (della durata max di 1 ora);
• Scienze Naturali (della durata max di 1 ora).
Non prevedendo l’orario delle lezioni le tre ore consecutive, il docente titolare
della disciplina coinvolta dovrà ricorrere a individuare, di norma con un criterio di
rotazione, un’ulteriore ora di lezione.
Prove grafiche sono previste per la disciplina Disegno e Storia dell’Arte.
Prove orali sono previste per la disciplina Scienze motorie e sportive.
Gli strumenti di verifica utilizzati sono:
Interrogazione tradizionale
Prove strutturate e semistrutturate
Questionario
Relazione
Verifiche scritte
Prove grafiche
Prove pratiche
Attività di laboratorio
Oral interaction
Presentazioni multimediali
Simulazioni prove d’Esame/ prove standardizzate nazionali
Compiti di realtà
La scuola si adopera perché le famiglie degli alunni in difficoltà siano
costantemente tenute al corrente dell’andamento scolastico.
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri di valutazione del comportamento
In osservanza del D.L. n 137 del 1/09/2008 e del decreto ministeriale n.5 del 16
/01/09 il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe in sede di
scrutinio quadrimestrale e finale, concorrerà alla valutazione complessiva dello
studente e determinerà, se insufficiente (cioè minore di 6/10), la non ammissione
all’anno successivo di corso o agli esami di Stato.
La valutazione si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e
comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere
al di fuori di essa.
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero C.d.C., su proposta del docente con
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il maggior numero di ore di insegnamento nella classe, in base ai seguenti
indicatori:
rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente: comportamento informato
alla consapevolezza dei diritti e dei meriti altrui, dell'importanza e del valore
morale, culturale di qualcuno o di qualcosa;
collaborazione con i docenti e con i compagni in termini di partecipazione e
solidarietà: sinergia di prassi e comportamenti per il raggiungimento di un fine
comune;
acquisizione e rispetto dei valori della cittadinanza e della convivenza civile,
nonché delle norme del Regolamento d’Istituto nell’esercizio dei diritti e dei
doveri: comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori della
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà.

ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA
VOTO 10 • Esemplare per correttezza e rispetto nei rapporti interpersonali e
nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola.
• Sempre disponibile alla collaborazione con compagni e docenti.
• Assolutamente rispettoso del Regolamento d’Istituto nell’esercizio dei diritti e
dei doveri.
VOTO 9 • Corretto e responsabile nei rapporti interpersonali e nell’utilizzo delle
strutture e del materiale della scuola.
• Abitualmente disponibile alla collaborazione con compagni e docenti.
• Abitualmente rispettoso del Regolamento d’Istituto nell’esercizio dei diritti e dei
doveri.
VOTO 8 • Equilibrato nei rapporti interpersonali e attento nell’utilizzo delle
strutture e del materiale della scuola.
• Generalmente disponibile alla collaborazione con compagni e docenti.
• Generalmente rispettoso del Regolamento d’Istituto nell’esercizio dei diritti e
dei doveri.
VOTO 7 • Generalmente equilibrato nei rapporti interpersonali e attento
nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola.
• Moderatamente disponibile alla collaborazione con compagni e docenti.
• Quasi sempre rispettoso del Regolamento d’Istituto nell’esercizio dei diritti e dei
doveri.
VOTO 6 • Questo voto è attribuito in presenza di note sul registro o richiami del
Dirigente Scolastico, che non hanno comportato sanzioni di cui all’art.4 del D.M.5
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del 16/1/09.
VOTO 1-5 • Non ammissione alla classe successiva
• Tale valutazione è da attribuirsi se lo studente sia stato destinatario di sanzioni
disciplinari comportanti la sospensione dalle lezioni per più di quindici giorni e
non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento,
tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di
crescita e di maturazione. art. 4 D.M. 5 del 16/1/09
(cfr allegato 4)
Regolamenti (cfr allegato 3)
ALLEGATI: Regolamenti di Istituto (allegato 3).pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva
Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (D.P.R.122 del
22/06/2009 art.14 comma 7).
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Per le classi prime e seconde, dove è previsto un monte ore settimanale pari a 27
ore e un monte ore annuale di 891 ore, il limite massimo di assenze in ore è 223;
il minimo di presenze in ore è pari a 668 ore.
Per le classi seconde e terze, dove è previsto un monte ore settimanale pari a 30
ore e un monte ore annuale di 990 ore, il limite massimo di assenze in ore è 247 ;
il minimo di presenze in ore è pari a 743 ore.
È possibile, solo in casi eccezionali, derogare al suddetto limite per assenze
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati.” (D.P.R.122 del 22/06/2009). Il Collegio dei
docenti, organo preposto all’individuazione delle deroghe, riunitosi in data
21.09.2011, ha così deliberato: “Le deroghe al limite massimo di assenze sono le
seguenti”:
o gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
o gravi motivi personali e familiari adeguatamente documentati;
o terapie e/o cure programmate;
o donazione di sangue;
o partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
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riconosciute dal c.o.n.i. e debitamente documentate;
o partecipazioni ad attività artistiche riconosciute da enti accreditati e
debitamente documentate;
o partecipazione ad attività progettuali esterne (anche all’estero), stage e tirocini,
programmate dalla scuola e previste nel PTOF;
o adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/198).
Vengono ammessi alla classe successiva gli studenti che conseguiranno nello
scrutinio finale votazione non inferiore a 6 decimi in ogni disciplina e in condotta
(D.P.R.122 del 22/06/2009 art.4 comma5).
Il Collegio dei Docenti adotta i seguenti criteri:
Non ammissione alla classe successiva in presenza di quattro o più
insufficienze gravi.
Un tale profilo scolastico, infatti, configura conoscenze, capacità e competenze
del tutto inadeguate agli obiettivi di apprendimento previsti per la prosecuzione
nella classe successiva e non consente, pertanto, realisticamente di attivare con
successo forme di recupero.
Sospensione di giudizio in caso di un numero di insufficienze pari o inferiore a
tre o comunque di carenze che il Consiglio di Classe ritiene recuperabili dallo
studente attraverso un impegno e un tempo supplementari.
Per questi studenti lo scrutinio finale viene rinviato alla fine del mese di agosto,
e nel frattempo la scuola e la famiglia predispongono attività di recupero. Prima
dell’inizio del nuovo anno il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello
scrutinio finale, procederà alla verifica dei risultati conseguiti dagli alunni e alla
formulazione del giudizio definitivo. L’esito positivo comporterà l’ammissione alla
classe successiva e, dove previsto, l’attribuzione del credito scolastico
(corrispondente al minimo della banda), l’esito negativo comporterà la non
promozione.
(cfr allegato 4)
ALLEGATI: Criteri di Valutazione (allegato 4).pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato
Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente e alla conseguente
ammissione all' esame di Stato è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
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dell’orario annuale personalizzato (D.P.R.122 del 22/06/2009 art.14 comma 7):
Per le classi quinte, dove è previsto un monte ore settimanale pari a 30 ore e un
monte ore annuale di 990 ore, il limite massimo di assenze in ore è 247 ; il
minimo di presenze in ore è pari a 743 ore.
Le deroghe al limite massimo di assenze sono le stesse stabilite dal Collegio per
l'amissione alle classi successive.
Come stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 2197 del 25/11/2019, "dovrà essere
verificato, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato , anche il requisito della
partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale
predisposte dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle attività programmate
nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, secondo
il monte ore previsto dall’indirizzo di studi".
Per quanto riguarda il profitto, saranno ammessi agli esami di Stato gli alunni
che conseguiranno nello scrutinio finale voto non inferiore a 6 decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e in condotta. Nel caso di votazione inferiore a
sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può
deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del
secondo ciclo (art. 13 del dlgs. 62 del 13/04/2017).
(cfr allegato 4)
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Criteri per l'attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico è stato istituito con D.P.R. 323 del 23 luglio 1998 e
rappresenta un “monte-punti” che lo studente accumula nel corso del triennio e
che verrà aggiunto ai punteggi riportati dallo studente-candidato nelle prove
scritte e orali all’Esame di Stato per la sua valutazione finale.
Per le classi del triennio, in sede di scrutinio finale, a ogni alunno che ne sia
meritevole, il Consiglio di Classe attribuisce un apposito punteggio per
l’andamento degli studi; esso esprime la valutazione del grado di preparazione
complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con
riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Modalità di attribuzione del credito
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Fissata la banda di oscillazione, determinata dalla media dei voti conseguiti nelle
singole discipline e nella condotta, constatata la presenza del requisito
dell’assiduità nella frequenza, numero di assenze pari o inferiore a 100 ore,
conteggiate sino alla fine dell’anno scolastico e non comprendendo le assenze
per malattia, pari o superiori a 5 giorni e giustificate con certificato medico e
quelle per la partecipazione ad attività scolastiche previste dal PTOF, il Consiglio
di Classe valuterà:
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, tenuto conto
anche della valutazione in IRC/Attività alternative;
media dei voti che supera di almeno 0.5 il minimo della fascia;
partecipazione alle attività aggiuntive extracurricolari;*
eventuali crediti formativi;
e attribuirà il massimo della banda in presenza di almeno due indicatori.
*saranno presi in considerazione gli attestati di frequenza a corsi seguiti durante
l’anno scolastico in corso e nei quali lo studente sia stato presente per almeno il
75% del monte ore previsto nella programmazione.
Per la TABELLA CREDITO SCOLASTICO (Dlgs n.62/2017), cfr. allegato 4
,
Per i candidati che sostengono l’esame di stato nell’ a.s. 2019/2020 è previsto il
regime transitorio:
Per la TABELLA DI CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO CONSEGUITO NEL
TERZO ANNO, cfr. allegato 4
Credito formativo
“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi...sono
acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società
civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale,
quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà,
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alla cooperazione, allo sport.” (D.M. 49/2000, art. 1)
Il credito formativo è riconosciuto dai Consigli di classe alle esperienze qualificate
che:
1) siano opportunamente certificate da soggetti pubblici e privati, ivi compresi
regioni ed enti locali, nazionali o comunitari, accreditati al fine di collaborare con
l’Amministrazione scolastica;
2) richiedano un impegno temporale non saltuario;
3) comportino un coinvolgimento attivo degli alunni e presentino una verifica
finale;
da cui derivino conoscenze, competenze e abilità coerenti col curricolo
obbligatorio.
La coerenza col curricolo è individuata in:
congruenza con gli obiettivi formativi ed educativi del Liceo Vecchi;
loro approfondimento;
loro ampliamento.
Per gli alunni delle classi terze e quarte e quinte, sarà valutabile, quale credito
formativo, anche l’esperienza in PCTO laddove svolta in modo qualificante.
(cfr allegato 4)
Valutazione alunni BES:
Il Liceo Vecchi intende favorire la più ampia inclusione, intesa non soltanto come
l’affermazione del diritto della persona ad essere presente in ogni contesto
scolastico ma che tale presenza sia dotata di significato e di senso, pienamente
inclusivo e consenta il massimo sviluppo possibile delle capacità, delle abilità e
delle potenzialità di ciascuno.
Con la nota prot. 2563 del 22 novembre 2013, il MIUR ha stabilito che la scuola,
di fronte a situazioni di ordinaria difficoltà di apprendimento, riscontrabili per
periodi temporanei in ciascun alunno, di gravi difficoltà, con carattere di
maggiore stabilità, e di disturbi specifici di apprendimento, connessi a situazioni
di carattere permanente e su base neurobiologica, può intervenire nella
personalizzazione della didattica in modi diversi, sia informali che strutturati,
secondo i bisogni e la convenienza.
Ciò implica come necessaria conseguenza che la valutazione degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali (BES) assume caratteri peculiari in considerazione del
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fatto che tali allievi devono essere messi nelle migliori condizioni possibili in ogni
momento della vita scolastica e, in particolare, durante lo svolgimento delle
prove di verifica, siano esse scritte, orali, pratiche o scrittografiche. Ne deriva la
possibilità che gli alunni BES possano utilizzare strumenti compensativi, oppure
che intervengano specifiche misure dispensative, le quali permettano agli allievi
di esprimersi al meglio. I criteri di valutazione dovranno, dunque,
necessariamente considerare tali particolari situazioni.
In base alla normativa di riferimento, pertanto, la valutazione degli alunni BES
deve:
• essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogico-didattici
programmatici elaborati dai Consigli di Classe (PEI o PDP);
• verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare
attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, nonché alle abilità e alle
competenze raggiunte, a prescindere dagli aspetti legati alle abilità deficitarie;
• essere effettuata tenendo conto degli strumenti didattici compensativi o
dispensativi individuati nell’ambito del PEI o nel PDP.
Le verifiche periodiche possono essere uguali, semplificate o differenziate
rispetto a quelle previste per la classe, in coerenza con il PEI o con il PDP, e si
prevede che esse possano, in particolari casi, essere effettuate anche in tempi
più lunghi.
Le prove di verifica, così come le prove dell’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo d’istruzione, sono sostenute, ove necessario, anche con l’utilizzo di
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio
tecnico necessario, se previsti nel PEI o nel PDP.
Ai fini della valutazione degli alunni BES occorre, infine, tener presenti anche:
• i livelli di partenza degli alunni;
• i livelli essenziali di apprendimento previsti per la classe frequentata;
• i progressi compiuti durante il percorso di apprendimento.
L’art. 11 del DPR 122/2009 sancisce che “per gli alunni che frequentano per
periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in
luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla
scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo
individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e
finale. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata
prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno
impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa
con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione
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eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede
quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi,
deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse”.
Nel caso in cui non siano previsti corsi di istruzione in ospedale durante la
lungodegenza, oppure l’alunno affetto da grave patologia sia costretto a lunghi
periodi di permanenza nel proprio domicilio senza che gli sia possibile
frequentare le lezioni, possono prevedersi lezioni e prove di verifica da tenersi in
videoconferenza. In merito alle prove scritte, si prevede che l’alunno possa
utilizzare le moderne TIC per produrre elaborati a distanza e inviare gli stessi
tramite strumenti elettronici.
Riguardo agli alunni affetti da gravi patologie costretti a frequenze discontinue
per trattamenti terapeutici o altre necessità ad essi connesse, si prevede che le
prove di verifica possano essere svolte in momenti differenti rispetto a quelli
della classe di appartenenza e con l’ausilio eventuale di supporti elettronici.
Agli studenti di cittadinanza non italiana la Scuola assicurerà i necessari e
progressivi processi di integrazione, sollecitando, altresì, la partecipazione attiva
e consapevole degli alunni medesimi e delle loro Famiglie agli stessi processi
inclusivi. L’art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all’autonomia didattica delle
istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le
modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo che esse operino nel
rispetto della normativa nazionale. Allo scopo di incentivare l’integrazione, la
Scuola prevede l’attivazione di percorsi personalizzati volti all’alfabetizzazione e
al perfezionamento dell’italiano come seconda lingua mediante corsi e laboratori
per studenti di cittadinanza non italiana da organizzare anche in collaborazione e
con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
In tale contesto, ai fini valutativi, la Scuola prende in considerazione il percorso
esperienziale dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione,
l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento manifestate. (cfr.
allegato 4)
Certificazione delle competenze:
Certificazione delle competenze
Le competenze di base acquisite da ciascun alunno vengono certificate dalla
Scuola all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (fine primo biennio) e al termine
del quinto anno.
Certificazione delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo
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di istruzione.
COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI
Asse dei linguaggi
Lingua italiana:
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Lingua straniera:
• utilizzare LINGUA E CULTURA STRANIERA per i principali scopi comunicativi ed
operativi
Altri linguaggi:
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario
• utilizzare e produrre testi multimediali
Asse matematico
• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica
• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
• analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico
Asse scientifico-tecnologico
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale
ed artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate
Asse storico-sociale
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
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attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente
• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
Le competenze di base relative agli assi culturali dopo richiamati sono state
acquisite dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza
di cui all’allegato 2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare;
2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo
autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e
relazioni; 8. acquisire ed interpretare l’informazione).
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse:
C Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando
di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e
procedure fondamentali
B Livello 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
A Livello 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
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione
“livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione.
Certificazione delle competenze di base acquisite al termine della quinta classe
PROFILO DELLE COMPETENZE E LIVELLI RAGGIUNTI (classe quinta)
Area metodologica
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari
ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
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singole discipline.
Area logico-argomentativa
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione.
Area linguistica e comunicativa
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda
dei diversi contesti e scopi comunicativi;
o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e antiche.
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare.
Area storico-umanistica
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia
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per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della
tutela e della conservazione.
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo spettacolo, la musica, le arti visive.
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi
di cui si studiano le lingue.
Area scientifica, matematica e tecnologica
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare
le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della
realtà.
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche , delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e delle scienze motorie,
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate.
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
Le competenze, relative alle aree sopra richiamate, sono state acquisite dallo
studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza in linea con le
indicazioni dell’U.E. (1.La comunicazione in madre lingua; 2.La comunicazione in
lingue straniere; 3.La competenza matematica e le competenze di base in campo
scientifico e tecnologico; 4.La competenza digitale; 5.Imparare ad imparare; 6.Le
competenze sociali e civiche; 7.Senso di iniziativa e di imprenditorialità;
8.Consapevolezza ed espressione culturali).
(1) Legenda dei livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascuna area :
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C Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando
di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e
procedure fondamentali
B Livello 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
A Livello 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.
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione
“livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione.
(cfr allegato 4)

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

Inclusione
Punti di forza
La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'. Gli
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una
didattica inclusiva. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano
anche gli insegnanti curricolari. La scuola si prende cura degli studenti con bisogni
educativi speciali realizzando Piani Didattici Personalizzati. La scuola realizza attivita'
su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita'.

Punti di debolezza
Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati non viene
monitorato con regolarita'. La scuola non realizza ancora percorsi di lingua italiana
per gli studenti stranieri da poco in Italia. La scuola non monitora con sistematicita' la
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ricaduta di interventi su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita' sulla
qualita' dei rapporti tra gli studenti.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono
riconducibili soprattutto ad alcuni indirizzi. Gli interventi ,realizzati per rispondere
alle difficolta' di apprendimento degli studenti e programmati nelle sedi opportune,
risultano tempestivi ed efficaci (didattica personalizzata). Nell'ambito del Consiglio di
classe sono attuate periodiche forme di monitoraggio sugli interventi realizzati
(gruppi di livello all'interno delle classi,sportello didattico, corsi di recupero
pomeridiani). E' prevista l'individuazione di docenti tutor.

Punti di debolezza
La

scuola

non

programma

sistematicamente

attivita'

che

favoriscano

il

potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari; tuttavia e' stata
favorita la partecipazione degli studenti a gare e competizioni d'eccellenza.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La direttiva ministeriale 27 Dicembre 2012 e le successive Circolari ministeriali 6 Marzo
2013 n.8 e nota prot. N.2563 del 22 Novembre 2013 forniscono indicazioni operative
alle scuole e agli enti territoriali per una strategia inclusiva che realizzi in pieno il diritto
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Ciò implica
che il campo di intervento e di responsabilità dell’intera comunità educante va estesa
all’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) la quale comprende, oltre alle disabilità, lo
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svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di apprendimento, i disturbi evolutivi
specifici, le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana
e dall’appartenenza a culture diverse. Il concetto di “inclusione” scolastica comporta
non soltanto l’affermazione del diritto della persona ad essere presente in ogni
contesto scolare, ma anche che tale presenza sia dotata di significato e di senso e
consenta il massimo sviluppo possibile delle capacità, delle abilità, delle potenzialità di
ciascuno. E’ necessario che si crei la consapevolezza, nei discenti e nei docenti, che ogni
allievo BES è portatore di una ricchezza valoriale inesauribile, e che egli rappresenta un
prezioso valore aggiunto all’interno di ogni contesto-classe. Al tempo stesso la presenza
di allievi BES deve rappresentare per tutti l’occasione per mettere in atto tutte le azioni
e le riflessioni che possano andare nella direzione di un potenziamento del sentimento
della solidarietà, nell’ambito di un processo volto allo sviluppo dell’educazione
sentimentale che possa favorire il rafforzamento del senso della comunità e
l’estirpazione dell’egoismo che troppo spesso ancora si manifesta nei gruppi umani in
cui sia presente qualcuno che, per varie ragioni, si caratterizzi per una più o meno
evidente “diversità”. La scuola si fa, dunque, promotrice del valore della “diversità” e si
impegna a favorire, in ogni modo, lo sviluppo della cultura dell’inclusività, attraverso
l’affermazione di una “pedagogia della differenza” che coinvolga tutti gli attori del
sistema educativo. E’ compito del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) rilevare i casi
BES presenti nella scuola, nonché monitorare e valutare il livello di inclusività
dell’Istituto. Il GLI, al tempo stesso, elabora una proposta di PAI (Piano Annuale per
l’Inclusività) che viene poi approvato dal Collegio dei Docenti. La scuola prevede di
potersi avvalere, per tutti gli allievi con BES, di strumenti compensativi e delle misure
previste dalle disposizioni attuative della L. 170/2010, e ciò, come prevede la norma,
anche in assenza di una certificazione medica rilasciata dal servizio sanitario. In
quest’ultimo caso il Consiglio di classe motiverà le decisioni prese condividendole con
la famiglia, posto che tra i passaggi necessari al conseguimento del successo formativo
figura quello di accompagnare l’alunno e i suoi familiari nel processo di presa d’atto
delle difficoltà rilevate a scuola. E’ possibile includere nei BES alcune grandi categorie di
funzionamenti problematici:
apprendimento;

Le disabilità;

Le patologie;

I disturbi specifici di

Gli altri disturbi evolutivi specifici, come il deficit del linguaggio

verbale, il deficit della coordinazione motoria, il disturbo non-verbale, il disturbo da
deficit di attenzione e iperattività, il funzionamento intellettivo limite o borderline;
disturbi dell’età evolutiva (disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi del
comportamento);

Le situazioni di svantaggio linguistico-culturale, socioculturale,

economico, familiare, affettivo, psicologico. L’allievo con BES, trovandosi in una
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situazione di svantaggio, necessita di un supporto finalizzato a favorirne l’integrazione
nel sistema. In un adeguato paradigma inclusivo, prima ancora che l’allievo, è il sistema
stesso oggetto di intervento. E’, dunque, necessario che la comunità scolastica: a.
Accetti la diversità come componente caratterizzante la natura umana; b. Presti
attenzione alla partecipazione attiva e quanto più possibile autoregolata dell’alunno; c.
Privilegi una didattica collaborativa e l’apprendimento sociale; d. Promuova azioni
finalizzate alla valorizzazione consapevole delle “diversità”; e. Favorisca l’utilizzo di
strategie didattiche che sviluppino l’apprendimento cooperativo e le dinamiche di
integrazione sociale. La scuola, quindi, in merito al tema dell’inclusione, si impegna a:
Monitorare le potenzialità esistenti e il grado di miglioramento perseguibile (negli
ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei
tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie);

Elaborare

criteri e procedure di utilizzo funzionali delle risorse professionali presenti;
Partecipare ad azioni di formazione e prevenzione concordate a livello territoriale.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: - Coordinatori di classe - Insegnanti di
sostegno - Famiglie - Unità multidisciplinare dell ASL

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie, coinvolte sia nel GLI che nei Consigli di Classe, contribuiscono alla
discussione in merito alle strategie inclusive da adottare e possono formulare
specifiche proposte che vadano nella direzione di una sempre più dettagliata
conoscenza delle necessità dell’allievo con BES.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento nei GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

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

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i
docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e
verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli attesi. La progettualità
didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il
tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Da
menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i
compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente
accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di
apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove
tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro
di testo in formato elettronico.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nell'ambito delle azioni di orientamento in ingresso e in uscita, si attiveranno canali
privilegiati di confronto con i referenti delle Scuole Medie e dell’Università al fine di
acquisire informazioni sugli alunni di nuova iscrizione nell'Istituto e di definire
particolari aspetti (es. dotazioni e strumentazioni speciali) per favorire il prosieguo
degli studi nel caso degli allievi in uscita.

Approfondimento
:cfr. allegato 2-PAI 19-20
ALLEGATI:
PAI19-20.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Hanno il compito di: • organizzare la
sostituzione dei docenti temporaneamente
assenti o la vigilanza nelle classi “scoperte”
• provvedere alla messa a punto dell’orario
scolastico, (accoglienza docenti supplenti,
orario ricevimento docenti, ore eccedenti,
recuperi, ecc.) • segnalare eventuali
situazioni di rischi, con tempestività riferire
sistematicamente al Dirigente scolastico
circa l’andamento ed i problemi •
controllare le scadenze per la
Collaboratore del DS

presentazione di relazioni, domande, etc.
Oltre che nell’ambito organizzativo, ai
collaboratori spetta un ruolo importante
anche nell’ambito relazionale per quanto
riguarda i rapporti con i colleghi, con gli
studenti e con le loro famiglie. Con i
colleghi e con il personale in servizio hanno
l’importante compito di: • essere punto di
riferimento organizzativo • riferire
comunicazioni, informazioni e/o
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri
referenti Con gli alunni devono: •
rappresentare il Dirigente scolastico in
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veste di responsabile di norme e regole
ufficiali di funzionamento della scuola •
raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative
generali Con le famiglie hanno il dovere di:
• disporre che i genitori accedano ai locali
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti
dai regolamenti interni all’Istituto e
dall’organizzazione dei docenti in caso di
convocazioni • essere punto di riferimento
per i rappresentanti di classe Con persone
esterne alla scuola hanno il compito di: •
accogliere ed accompagnare personale,
delle scuole del territorio, dell’ASL, del
Comune, in visita • informare la Segreteria
circa il cambio di orario di entrata / uscita
degli alunni, in occasione di
scioperi/assemblee sindacali, previo
accordo con il Dirigente • controllare che le
persone esterne abbiano un regolare
permesso della Direzione per poter
accedere ai locali scolastici Partecipano di
diritto alle riunioni di staff e dei Gruppi di
lavoro costituiti presso la sede di servizio
Funzioni Strumentali Area 1: Sostegno al
lavoro dei docenti. • Cura l’accoglienza dei
docenti in ingresso; • cura i rapporti con i
Coordinatori di classe e ne organizza le
attività; • cura la predisposizione e la
tempestiva diffusione di tutta la
Funzione strumentale

modulistica finalizzata all’ottimizzazione
delle attività didattiche
(modelli/verbali/dichiarazioni ecc.); • cura la
diffusione delle iniziative (bandi/concorsi
ecc.) specificamente riguardanti i docenti e
contribuisce a promuovere, di concerto con
tutte le FF.SS., progetti di innovazione
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didattica; • redige la calendarizzazione delle
attività di recupero nella fase intermedia
(1^quadrimestre) e finale ( sospensione di
giudizio ) e delle relative prove per il saldo
del debito; • coordina le azioni relative
all’adozione dei libri di testo; • referente per
gli insegnamenti opzionali, di cui cura
l’organizzazione e il monitoraggio •
partecipa alle riunioni di staff e del Gruppo
di lavoro per il PTOF Area 2: Interventi e
servizi per gli studenti. Successo formativo.
• Cura i rapporti tra i rappresentanti degli
studenti e la Presidenza; • cura
l’organizzazione dei rapporti con le
famiglie; • si aggiorna su bandi di corsi e
concorsi riservati agli studenti e li rende
disponibili ai soggetti interessati; • valuta
preventivamente, cura e coordina la
promozione di attività e manifestazioni
culturali; • cura e coordina i rapporti con il
Territorio di specifico interesse per gli
studenti anche in relazione
all’individuazione, in collaborazione col
referente ASL, di Enti/Aziende per eventuali
attività di stage; • elabora modalità
innovative per il monitoraggio dei dati
relativi agli esiti degli alunni in vista del
successo formativo; • referente della
Biblioteca d’Istituto; • referente per la
salute e per le azioni di prevenzione e
contrato al bullismo e cyberbullismo; •
partecipa alle riunioni di staff e del Gruppo
di lavoro per il PTOF Area 3: Orientamento
e rapporti con il territorio. • valuta
preventivamente, promuove e coordina la
progettualità afferente all’orientamento in
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ingresso ed in uscita in relazione agli
obiettivi definiti nel POF; • cura il
monitoraggio delle azioni condotte per
l’orientamento in ingresso e in uscita; •
referente per il Progetto “Professionisti al
Vecchi”; • elabora, predispone e cura le
modalità di diffusione di materiale
illustrativo/informativo in ordine
all’orientamento in ingresso ed in uscita; •
cura specificamente i rapporti con le
Scuole/Università/Enti accreditati sulla
formazione; • promuove e cura specifici
incontri, anche in loco, con soggetti
qualificati per la formazione/informazione
sull’orientamento in uscita; • cura i rapporti
col Territorio (Enti Locali /Soggetti no
profit/Aziende ); • partecipa a riunioni di
staff e del gruppo di lavoro per il PTOF.
Area 4:Coordinamento e gestione del PTOF.
• Cura l’elaborazione ed eventuale revisione
del Piano triennale dell’offerta formativa •
Imposta il modello di valutazione del PTOF
definendone gli indicatori; • cura e redige
annualmente la calendarizzazione dei
progetti e segue di concerto con i referenti
il loro andamento; • valuta
preventivamente, promuove e coordina
azioni progettuali di innovazione didattica e
tecnologica; • promuove e coordina
percorsi innovativi di formazione per il
personale docente di concerto con la F.S.
dell’area 2; • collabora con le altre FF.SS. per
l’innovazione didattico – scientifica e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal
PTOF; • referente per gli insegnamenti
opzionali, di cui cura l’organizzazione e il
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monitoraggio; • partecipa alle riunioni di
staff e coordina il Gruppo di lavoro per il
PTOF.
Responsabili di dipartimento •
Dipartimento Area linguistico-comunicativa
(classi di concorso: A011, • Dipartimento
Area linguistico-comunicativa L2 (classe di
concorso: AB24) • Dipartimento Area
storico-umanistica (classi di concorso: A017,
A019, A046, IRC); • Dipartimento Area
scientifico-matematico-tecnologica (classi
di concorso: A026, A027, A041, A048, A050) I
Dipartimenti disciplinari sono costituiti da
tutti gli insegnanti del biennio e triennio.
Essi hanno lo scopo di fissare in modalità
condivisa gli obiettivi delle discipline per
Capodipartimento

ogni classe, i contenuti comuni, (anche in
vista di corsi IDEI per classi parallele, di

4

fusioni di classi, passaggi di alunni e
ripetenze), gli strumenti di valutazione, la
tipologia delle prove, i criteri di valutazione
in conformità con i criteri definiti dal PTOF,
l'uso dei sussidi didattici, dei laboratori ed
esprimono un parere sulla scelta dei libri di
testo. I Responsabili di dipartimento hanno
il compito di : • coordinare l’attività di
programmazione e ricerca didattica del
singolo dipartimento con particolare
riguardo alla condivisione di percorsi
innovativi • Partecipare alle riunioni di staff
e del Gruppo di lavoro per il PTOF
Responsabili di laboratorio (Scienze e
Responsabile di

chimica, Aula aumentata dalla tecnologia,

laboratorio

Multimediale), Biblioteca, Palestra •
Prendono in consegna (subconsegnatari)
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con relativa ricognizione, i materiali e
verificano il loro stato d'uso e di efficienza;
• organizzano i turni di utilizzo delle aule
speciali; • segnalano eventuali interventi da
effettuare, anomalie, necessità di
manutenzione ordinaria e straordinaria; •
coordinano l'attività dei Collaboratori
Tecnici; • formulano proposte di acquisto
del materiale occorrente.
Animatore digitale Il suo profilo è rivolto a:
• FORMAZIONE INTERNA: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi; •
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
Animatore digitale

nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; • CREAZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si
è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un laboratorio di
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coding per tutti gli studenti), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure.
E’ costituito da tre docenti compreso
l'animatore digitale, un assistente
amministrativo e un assistente tecnico.
Team digitale

Coadiuva l’animatore digitale

5

nell'attivazione di politiche innovative
contenute nel PNSD, coinvolgendo docenti,
famiglie e studenti.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione, di
coordinamento che concorrono alla
realizzazione del PTOF ai sensi dell'art 1
comma 5 della legge 107/2015.
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

Impiegato in attività di:

12

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

A017 - DISEGNO E

Attività di insegnamento, di

STORIA DELL'ARTE

potenziamento, di sostegno, di

NEGLI ISTITUTI DI

organizzazione, di progettazione, di

ISTRUZIONE

coordinamento che concorrono alla
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SECONDARIA DI II

realizzazione del PTOF ai sensi dell'art 1

GRADO

comma 5 della legge 107/2015.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione, di
coordinamento che concorrono alla
realizzazione del PTOF ai sensi dell'art 1
comma 5 della legge 107/2015.

A019 - FILOSOFIA E
STORIA

Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di

A024 - LINGUE E

organizzazione, di progettazione, di

CULTURE STRANIERE

coordinamento che concorrono alla

NEGLI ISTITUTI DI

realizzazione del PTOF ai sensi dell'art 1

ISTRUZIONE

comma 5 della legge 107/2015.

SECONDARIA DI II

Impiegato in attività di:

GRADO

• Insegnamento
• Potenziamento
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• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione, di
coordinamento che concorrono alla
realizzazione del PTOF ai sensi dell'art 1
comma 5 della legge 107/2015.
A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione, di
coordinamento che concorrono alla
realizzazione del PTOF ai sensi dell'art 1
comma 5 della legge 107/2015.
A027 - MATEMATICA E
FISICA

Impiegato in attività di:

9

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

A041 - SCIENZE E

Attività di insegnamento, di
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TECNOLOGIE

potenziamento, di sostegno, di

INFORMATICHE

organizzazione, di progettazione, di
coordinamento che concorrono alla
realizzazione del PTOF ai sensi dell'art 1
comma 5 della legge 107/2015.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione, di
coordinamento che concorrono alla
realizzazione del PTOF ai sensi dell'art 1

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

comma 5 della legge 107/2015.
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

Attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione, di
coordinamento che concorrono alla
realizzazione del PTOF ai sensi dell'art 1
comma 5 della legge 107/2015.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione, di
coordinamento che concorrono alla
realizzazione del PTOF ai sensi dell'art 1
A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

comma 5 della legge 107/2015.
Impiegato in attività di:

7

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione, di
coordinamento che concorrono alla
realizzazione del PTOF ai sensi dell'art 1
comma 5 della legge 107/2015.

ADSS - SOSTEGNO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
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• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende con autonomia operativa e responsabilità
Direttore dei servizi

diretta alle attività dei servizi generali e amministrativi;

generali e amministrativi

predispone e formalizza gli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili.
Sezione didattica: gestione alunni; Sezione amministrativa:
amministrazione del personale, archivio, protocollo,

Assistenti amministrativi

gestione finanziaria, servizi contabili e area progetti
didattici; Sezione patrimonio: gestione beni patrimoniali e
acquisti

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO: BAT 1 – AMBITO N.08 (ANDRIA - BISCEGLIE – TRANI) AI SENSI DELLA
LEGGE N.107/2015, ART.1, COMMA 70 (SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO II.SS. “DELL’OLIO “ –
BISCEGLIE IN VIA DI PERFEZIONAMENTO)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE DI AMBITO: BAT 1 – AMBITO N.08 (ANDRIA - BISCEGLIE – TRANI) AI SENSI DELLA
LEGGE N.107/2015, ART.1, COMMA 70 (SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO II.SS. “DELL’OLIO “ –
BISCEGLIE IN VIA DI PERFEZIONAMENTO)

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE ( SCUOLA CAPOFILA “PADRE
N.VACCINA “ - ANDRIA ( SIGLATO IN DATA 10/04/2017 PROT. N. 1417/C12)
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di ambito

ACCORDO DI RETE PROVINCIALE DEGLI ISTITUTI TECNICI E LICEI (SCUOLA CAPOFILA:
LICEO CLASSICO “C.TROYA” – ANDRIA) PER FORMAZIONE CLIL DOCENTI (SIGLATO IN DATA
16/02/2016 PROT. N. 868/9F)
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di ambito

141

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI"

ACCORDO DI RETE DEGLI ISTITUTI TECNICI E LICEI ( SCUOLA CAPOFILA LICEO
“O.TEDONE” - RUVO DI PUGLIA ) “PROGETTO READ ON FOR E –CLIL” PER FORMAZIONE
CLIL DOCENTI (SIGLATO IN DATA 05/10/2015 PROT. N. 7327/A13G)
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di ambito

ACCORDO DI RETE PROVINCIALE DEGLI ISTITUTI TECNICI E LICEI (SCUOLA CAPOFILA:
LICEO CLASSICO “C.TROYA” – ANDRIA) PER FORMAZIONE CLIL DOCENTI (SIGLATO IN DATA
05/02/2014 PROT. N.636/9F
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di ambito

ACCORDO DI RETE REGIONALE PER L’ISTITUZIONE SPERIMENTALE DEL LICEO
MATEMATICO (IN VIA DI DEFINIZIONE)
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Altre scuole
• Università
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ACCORDO DI RETE REGIONALE PER L’ISTITUZIONE SPERIMENTALE DEL LICEO
MATEMATICO (IN VIA DI DEFINIZIONE)
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E ITEL COMUNICAZIONI SRL, PROT. N. 2691/A11
DEL 26/06/2017
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Percorsi di ASL

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E FARMALABOR SRL, PROT. N. 2773/A11 DEL
05/07/2017
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Percorsi di ASL

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

143

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI"

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
TRANI, PROT. N. 2919/A11 DEL 14/07/2016
Azioni realizzate/da

• Percorsi di ASL

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA BAT,
PROT. N. 651/A11 DEL 14/02/2017
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Percorsi di ASL

• Risorse professionali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA
BAT, PROT. N. 2919/A11 DEL 14/07/2016
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Percorsi di ASL

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E CONSIGLIO NOTARILE DI TRANI, PROT.N.
2919/A11 DEL 14/07/2016
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Percorsi di ASL

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E ARCHIVIO DI STATO DI BARI, SEZIONE DI TRANI,
PROT. N. 2919/A11 DEL 14/07/2016
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Percorsi di ASL

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, PROT.
N. 2919/A11 DEL 14/07/2016
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Percorsi di ASL

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Enti di ricerca

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI TRANI, PROT. N. 569/A11 DEL 09/02/2017

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LICEO VECCHI E CONFINDUSTRIA BARI E BAT, PROT. N.
690/A11 DEL 17/02/2016
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Percorsi di ASL

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROT. N.
149/A11 DEL 16/01/2017
Azioni realizzate/da
realizzare

• Percorsi di ASL
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CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROT. N.
149/A11 DEL 16/01/2017

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo

LETTERA D’INTENTI TRA IL LICEO SCIENTIFICO STATALE V. VECCHI E IL COMUNE DELLA
CITTÀ DI TRANI, PROT. N 2849/A11 DEL 14/07/2017
Azioni realizzate/da
realizzare

• Percorsi di ASL

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

LETTERA D’INTENTI TRA LICEO VECCHI E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI –
DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA, PROT. N. 2289/A11 DEL 30/05/2017
Azioni realizzate/da
realizzare

• Percorsi di ASL
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LETTERA D’INTENTI TRA LICEO VECCHI E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI –
DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA, PROT. N. 2289/A11 DEL 30/05/2017

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università

Partner rete di scopo

LETTERA D’INTENTI TRA LICEO VECCHI E I DIALOGHI DI TRANI, PROT. N. 2459/A11 DEL
13/06/2017

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E AIESEC, PROT. N. 3607/A11 DEL 30/09/2017
Azioni realizzate/da
realizzare

• Percorsi di ASL

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E AIESEC, PROT. N. 3607/A11 DEL 30/09/2017

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E INTERMARMI SRL, PROT. N. 0001839/U DEL
01/06/2018
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Percorsi di ASL

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E TRIP (TECHNIQUES RECOVERY INNOVATIVE
PRINTABLE) IN SIGLA TRIPLAB, PROT. N. 0001840/U DEL 01/06/2018
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Percorsi di ASL

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E TRIP (TECHNIQUES RECOVERY INNOVATIVE
PRINTABLE) IN SIGLA TRIPLAB, PROT. N. 0001840/U DEL 01/06/2018

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
BT, PROT. N. 0003532/U DEL 06/12/2018
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Percorsi di ASL

• Risorse professionali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL LICEO VECCHI E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
PER L’ISTITUZIONE DEL LICEO MATEMATICO (PROT. N. 0001594/U DEL 4/06/2019)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL LICEO VECCHI E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
PER L’ISTITUZIONE DEL LICEO MATEMATICO (PROT. N. 0001594/U DEL 4/06/2019)

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete di scopo

nella rete:

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RETE NAZIONALE DEI LICEI MATEMATICI (IN VIA DI
DEFINIZIONE)
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete di scopo

nella rete:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
E-LEARNING CON MOODLE
Il corso prevede le seguenti attività: • Produzione di prove di verifica (test) in formato digitale •
Condivisione in rete dei test • Approfondimento di tutte le funzionalità della piattaforma
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
E-LEARNING CON GOOGLE CLASSROOM
Il corso prevede le seguenti attività: • Creazione della classe virtuale • Inserimento di
documenti e risorse didattiche • Somministrazione di compiti
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti
• Laboratori
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DIDATTICA COOPERATIVA: METODO ROSSI
L’attività di formazione, prevede la sperimentazione del Metodo Rossi, il quale segue una
logica di “semplicità come complessità risolta”, proponendo quattro incontri su: 1. Lezione
trifasica = secondo il motto spiega ancora ma “spiega un po’ meno facendoli cooperare un po’
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di più”. La lezione trifasica prevede anche, per chi lo desidera, un’opzione capovolta. 2. Microgruppi = i nostri studenti non sono in grado di cooperare in isole di 4-6 studenti, il Metodo
Rossi prevede esclusivamente coppie (e solo successivamente terzetti) costituiti con specifiche
strategie che consentano di includere tanto gli studenti più fragili senza dimenticare gli
studenti più dotati. 3. Empatia = invece di puntare a promuovere decine di micro-abilità sociali
il Metodo Rossi va al cuore della cooperazione promuovendo in classe un clima di reale
empatia. 4. Format cooperativi = se il classico cooperative learning richiede una pianificazione
preliminare della lezione il Metodo Rossi prevede specifici format cooperativi già pronti
(Lettura in 3 Passi, Mappe Amiche, Specialisti, Scrittura Tempesta, Esercizi ad Imbuto e tanti
altri). Questo consentirà di apprendere numerosi format cooperativi che attiveranno con
semplicità le competenze previste dalle indicazioni europee e nazionali.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Peer review
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
INNOVAZIONE METODOLOGICA E DIDATTICA PER COMPETENZE COMPLESSE
Il corso di formazione nasce in vista dell’inserimento all’interno dell’offerta formativa del Liceo
Vecchi sia del Liceo Scientifico – Curvatura Biomedica sia del Liceo Scientifico – Liceo
Matematico, fondati su trasversalità dei saperi e una didattica per competenze complesse. Il
corso prevede l’approfondimento, in chiave innovativa, delle metodologie didattiche per
competenze e saperi complessi
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
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Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutti i docenti
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE
«Italiano – Lingua e letteratura» organizzato dalla «Fondazione I Lincei per una nuova didattica
della scuola – Polo Pugliese». Il corso «Italiano – Lingua e letteratura» organizzato dalla
«Fondazione I Lincei per una nuova didattica della scuola – Polo Pugliese» intende affrontare
la questione centrale dell’educazione linguistica a scuola in funzione di due obiettivi:
accrescere le specifiche competenze linguistiche dei corsisti e, con la mediazione e attraverso
l’attività degli stessi nelle proprie classi, a cascata aumentare le abilità linguistiche degli
studenti, la loro capacità di produrre testi di tipo fondamentalmente argomentativo e inoltre
di saper riconoscere e analizzare testi di differenti tipologie e livello.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
INNOVAZIONE DIGITALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO CONTABILE - LIVELLO MEDIO /
AVANZATO

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI IN POSSESSO DI CERTIFICATE COMPETENZE
TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI INNOVATIVI - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
“INNOVAZIONE DAL PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO” – LIVELLO MEDIO /AVANZATO

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI IN POSSESSO DI CERTIFICATE COMPETENZE
ASSISTENTI TECNICI: “PRONTO SOCCORSO PER L’INNOVAZIONE DIGITALE” - LIVELLO
MEDIO /AVANZATO

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale tecnico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI IN POSSESSO DI CERTIFICATE COMPETENZE
FORMAZIONE PER I LAVORATORI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO
QUADRO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011

Descrizione dell'attività di
formazione

Salute e sicurezza sul lavoro
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale ATA e Docenti

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI IN POSSESSO DI CERTIFICATE COMPETENZE
FORMAZIONE ADDESTRAMENTO USO DEI MEZZI ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Salute e sicurezza del lavoro

Personale ATA e Docenti

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI IN POSSESSO DI CERTIFICATE COMPETENZE
MULTITASKING, INFORMATION OVERLOAD: FORMAZIONE PER LA CORRETTA GESTIONE
SIMULTANEA DI APPARECCHI E DATI DIGITALI E DEL SOVRACCARICO INFORMATIVO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Salute e sicurezza del lavoro

Docenti
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI IN POSSESSO DI CERTIFICATE COMPETENZE
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