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INTRODUZIONE  E  RIFERIMENTI  GENERALI 

 
Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative: 
a) commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della L. 107/2015 
b) art. 3 del DPR 275/1999  
c) art. 6 DPR 80/2013 (RAV) 
d) piano nazionale Scuola Digitale 28/10/2015 
e) Legge n.128 dell’8 novembre 2013 art.8 e 8-bis, linee guida nazionali per l'orientamento 
permanente; 
e) testo unico delle disposizioni in materia di istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore; 
f) CCNL comparto scuola vigente 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Classico ed Artistico di Terni”, quale luogo di 
formazione civile e culturale, promuove la crescita personale, culturale, professionale e sociale 
dei giovani cittadini, basandosi sui principi di democrazia, uguaglianza e laicità della Carta 
costituzionale. 
L’istituzione scolastica nel riconoscere la validità formativa dell’operato di tutti coloro che vi 
lavorano nella diversità dei ruoli, persegue in modo condiviso le finalità educative adottate 
garantendo il diritto allo studio, agevolando lo sviluppo delle potenzialità dello studente, 
recuperando le situazioni di svantaggio e favorendo una maturazione consapevole. Il Liceo 
Classico “Tacito” ed il Liceo Artistico “Metelli” di Terni rappresentano luoghi di consolidata 
formazione di intere generazioni e, per tale ragione, costituiscono nel territorio un sistema di 
qualità ed il miglioramento degli indici di successo scolastico, costituisce un obiettivo 
prioritario dell’istituzione scolastica in conformità di quanto emerso nel rapporto di 
autovalutazione di istituto.  
 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi Legge), recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”;  
 
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi 
Piano);  
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico;  
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola;  
 
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 
dalle associazioni dei genitori;           

          ELABORA 

               l'aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 
modifiche necessarie. 
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SEZIONE 1 

L’ ORGANIZZAZIONE GENERALE  DELL’ISTITUTO 

 
Dall’anno scolastico 2013-2014, in attuazione del Piano regionale di dimensionamento della rete 
delle istituzioni scolastiche, il Liceo Artistico “Metelli” ed il Liceo Classico “Tacito” sono stati 
accorpati dando origine all’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico 
(IISCA), che prevede un’unica dirigenza ed una amministrazione, ma che lascia invariate, nella 
loro specificità, le strutture didattiche e formative delle due scuole. 

 
1.1 L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO E IL TERRITORIO 

 
L’istituto si configura come “scuola aperta”. Tale presupposto ha dato luogo a scambi e 
collaborazioni con le Istituzioni, con il mondo della cultura, con quello delle associazioni di 
diverso genere. Essere “scuola aperta” costituisce un forte impegno a radicarsi nel territorio, 
offrendosi come servizio e punto di confronto anche sui temi della cultura artistica alla 
scoperta ed alla valorizzazione delle proprie potenzialità. In questo contesto l’I.I.S Classico ed 
Artistico ritiene che l’educazione debba valorizzare la diversità degli interessi e la varietà dei 
ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno.  
L’I.I.S. Classico Artistico è costituito da due scuole ricche di tradizione e di 
storia che hanno formato tante generazioni del territorio ed è un luogo di 
crescita umana, civile e di passione per la cultura, per la verità e per il 
bello.  La scuola deve necessariamente interpretare i continui cambiamenti e le continue 
richieste della società odierna affinché l’alunno acquisisca quelle competenze che lo mettano in 
grado di condividere i valori della società democratica e della convivenza civile, di orientarsi 
nella vita attraverso scelte consapevoli, di essere fluido e flessibile, capace di pensiero creativo 
e divergente, in grado di saper interagire e collaborare con gli altri in situazione di lavoro e di 
ricerca. 
È evidente che tali obiettivi possano essere conseguiti solo da una Scuola che goda di una 
sufficiente autonomia curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa che la metta in 
grado di soddisfare con flessibilità i molteplici bisogni di alunni che si affidano al suo servizio. 
Viste le esigenze e richieste della società, è necessario che la scuola si ponga come ambiente 
aperto per conoscere, comunicare, scegliere, crescere ed attui un “Piano dell’offerta formativa” 
con consapevolezza e responsabilità, coerente ai bisogni del territorio e dei propri studenti, con 
l’obiettivo di migliorare la propria azione formatrice, di innalzare la qualità dell’apprendimento, 
di favorire il successo scolastico e di rendere gli studenti sempre più protagonisti.  
Questa istituzione scolastica ha un bacino di utenza molto ampio che accoglie alunni 
provenienti anche da fuori comune a dimostrazione del suo forte radicamento sul territorio e 
della fiducia accordata dalle famiglie alla scuola. Il territorio sostiene il progetto educativo e 
didattico della scuola, fornendo supporto culturale, economico ed organizzativo, sia tramite gli 
Enti Locali (Regione, Provincia, Comune, ASL), sia tramite enti autonomi, associazioni culturali, 
religiose e sportive, banche e fondazioni (Camera di Commercio, Fondazione CARIT, Lions Club 
Terni Host, Rotary Club, Associazione Italiana di Cultura Classica ecc.). Fattiva risulta la 
collaborazione con la Biblioteca Comunale.  Costruttiva risulta anche la collaborazione con 
l’Università degli Studi di Perugia che a Terni conta circa 3000 iscritti, nelle Facoltà di 
Medicina, Economia, Scienze della Formazione e Scienze politiche, nonché, per il Grande 
Certamen Taciteum, con cinque facoltà universitarie (Facoltà di Lettere dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, Facoltà di Lettere dell’Università di Cassino, Facoltà di Lingue 
dell’Università “La Tuscia” di Viterbo, Facoltà di Lettere dell’Università di Perugia, Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università di Perugia). 
Le dinamiche economiche dell’ultimo decennio hanno inciso pesantemente, mettendo in crisi il 
modello di sviluppo che, ai settori tradizionali dell'industria, delle piccole e medie imprese, 
affiancava la scommessa di nuove aree economiche e produttive, con gli insediamenti di grandi 
catene di distribuzione commerciale. Le giovani generazioni si trovano davanti oggi un mercato 
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del lavoro caratterizzato da precariato, flessibilità vissuta più come costrizione che come 
opportunità di cambiamento, scarsità di possibilità occupazionali e prospettiva di nuova 
emigrazione intellettuale verso altre parti di Italia o fuori di essa. Tutto questo in una realtà 
culturale comunque caratterizzata da una buona offerta di beni culturali, di musei, un notevole 
tessuto associativo, che svolge una stimolante attività di sensibilizzazione e di diffusione 
culturale. Dall’approfondimento della Camera di commercio di Terni, sui dati diffusi 
recentemente dall’Istat, emerge che nel 2014 la disoccupazione è arrivata al 12,2%. Si tratta di 
un aumento molto consistente visto che l’anno precedente era al 10,3%. La situazione appare 
ancora più preoccupante se si considera che nel 2011 il dato raggiungeva appena il 4,2%. 
Insomma, in soli tre anni la disoccupazione a Terni è triplicata. La dinamica peggiore riguarda 
il tasso di disoccupazione giovanile che nel 2014 ha raggiunto il 50,9%. Un vero disastro: oltre 
la metà dei giovani a Terni è senza lavoro. Nel 2013 il dato era già preoccupante, al 38,5%, 
ma l’incremento registrato nel 2014 è praticamente da record negativo: un incremento di oltre il 
12% in un solo anno. “Il processo di meridionalizzazione di cui si è iniziato a parlare un paio 
di anni fa (benché sempre negato dal sindaco di Terni) sembra essersi compiuto anche se ha 
ancora margini di peggioramento. Il presidente della Camera di commercio di Terni, Giuseppe 
Flamini, commenta: “I dati ufficiali sull’occupazione provinciale aggiungono un ulteriore 
elemento di preoccupazione rispetto alle forti difficoltà già presenti nel tessuto economico della 
nostra provincia visto che in nessun altro contesto territoriale si è assistito alla triplicazione 
del tasso di disoccupazione nel corso degli ultimi tre anni e che più della metà dei giovani 
risultano disoccupati. 
 Dall’analisi della realtà produttiva locale, regionale e nazionale (Banche-dati Excelsior-
Unioncamere, analisi Camere di Commercio, dati ISTAT, Ministero del lavoro, osservatori 
provinciali e regionali) la Scuola trae i dati relativi ai bisogni del territorio, con lo scopo di 
cogliere le richieste di un mercato del lavoro esigente e mutato rispetto al passato, che impone 
di delineare profili professionali flessibili e coerenti con tale realtà.  E’ per questo che l’Istituto 
di Istruzione Superiore Classico e Artistico, ha avviato forti relazioni con vari soggetti del 
territori nell’ottica di costruire una scuola capace di orientare, ri-orientare  e rendere i ragazzi 
autonomi e consapevoli delle scelte per il loro futuro: imprese, fondazioni, enti pubblici, 
associazioni culturali e di categoria costituiscono partner affidabili per lo sviluppo di iniziative 
efficaci volte a delineare percorsi di orientamento formativo in grado di integrare realmente e 
operativamente la  scuola e il mondo del lavoro, troppo spesso divisi e lontani. 
Molte risorse vengono investite nello studio e nella creazione di progetti che permettono ai 
ragazzi di sviluppare competenze adeguate alle richieste di un mondo, in costante e rapidissima 
evoluzione, con cui la Scuola è collegata da una rete di sinergie. In particolare la scuola 
guarda a tutte quelle opportunità che valorizzino i talenti e le aspirazioni dei giovani insieme 
alla capacità di rendere queste ultime sostenibili, anche economicamente. In tale ambito si 
colloca la presente proposta che, partendo da una politica nazionale di promozione dello spirito 
imprenditoriale quale leva di sviluppo economico dei territori e, considerando che il territorio 
ternano non ha una storia di creazione di impresa se non legata alla grande industria, si 
propone di favorire l’orientamento dei giovani all’imprenditorialità.  
Il territorio offre potenzialità inespresse di riconversione in ambito culturale, artistico, ma 
anche tecnologico-digitale  e di reinterpretazione dei materiali e delle lavorazioni connesse in 
nuovi ambiti di mercato quale il design, potenzialità che la scuola intercetta e cerca di 
valorizzare attraverso la formazione dei propri studenti. 

 
LICEO GINNASIO STATALE “G.C. TACITO”  

 
Il Liceo-Ginnasio di Terni vanta una lunga e gloriosa tradizione, segnata dalle vicende culturali 
e politiche della città e della sua gente. Le prime tracce della sua presenza datano agli inizi 
del Quattrocento, ed è scuola comunale a base umanistica. Si sviluppa poi nell'età del 
Rinascimento e della Controriforma, secondo i modelli culturali imposti dallo Stato della Chiesa. 
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Dopo l'Unificazione d'Italia, il Liceo-Ginnasio di Terni subisce una trasformazione radicale, 
nel senso che cessa di essere una scuola "comprensiva" e diventa scuola ginnasiale di durata 
quinquennale, con programmi laici e moderni; inizialmente il Ginnasio è gestito dal Comune e 
sussidiato dal Governo; nell'ottobre del 1879 ottiene il "pareggiamento" e dieci anni più tardi 
diventa governativo. Intanto la scuola vive il travaglio della storia: passa attraverso la guerra, 
la crisi del dopoguerra, il fascismo; sperimenta la riforma Gentile e i "ritocchi" dei ministri che 
si succedono. 
In un contesto continuamente mutevole, sia dal punto di vista normativo che socio-economico, il 
Liceo Tacito ha cercato, a partire dagli anni ’80 del Novecento, di differenziare l’offerta 
formativa tradizionale con nuovi corsi che lo rendessero più idoneo ad affrontare le sfide 
formative della modernità. E’ per questo che è stato inserito lo studio quinquennale di una 
lingua moderna (inglese); inoltre, fin dagli anni ’90, il liceo Tacito ha aderito al Piano Nazionale 
di Informatica e più recentemente ha proposto un corso A.M.S. (Arte, Musica, Spettacolo) in cui 
i linguaggi non verbali (artistico, musicale, teatrale, cinematografico, radiofonico…) fossero 
approfonditi in sinergia con il tradizionale studio delle lingue e culture classiche ed uno 
Linguistico in cui allo studio delle lingue classiche si è affiancata una seconda lingua 
comunitaria. La Riforma dei licei, entrata in vigore a decorrere dall’anno 2010/2011, se da 
un lato ha trasformato il liceo classico tradizionale in senso migliorativo, dall'altro non ha 
accolto le sperimentazioni già introdotte. 
Pertanto, in seguito a una lunga consultazione, il Consiglio di Istituto, acquisita la proposta del 

Collegio dei docenti e sentiti i pareri del Comitato dei genitori e del Comitato degli studenti, ha 

operato due scelte essenziali. La prima, motivata dal fatto che una riduzione dell’offerta 

formativa presso il nostro Liceo si sarebbe risolta in un danno culturale, formativo ed 

educativo, è consistita nel riproporre alla comunità cittadina corsi sostanzialmente simili a 

quelli che hanno ottenuto largo consenso negli anni ’90-2000. La seconda è quella di non 

ricorrere, ai fini del potenziamento dell’offerta formativa, alla quota oraria di flessibilità, che 

configura una strategia a somma zero, bensì di dare luogo all’istituzione di attività e 

insegnamenti integrativi facoltativi che configurano i seguenti indirizzi: Arte e Musica, 

Scientifico, Giuridico-Internazionale e, dall'a.s. 2017/2018, Cambridge 

International.  

 

 
 
 
LICEO ARTISTICO “O. METELLI” 

 
Nell’ottobre 1961 nasce l’Istituto Statale d’Arte grazie all’interessamento dello scultore ternano 

Aurelio De Felice, lo stesso che nel 1946 aveva organizzato alla Galleria di Roma la prima 

mostra postuma dedicata al pittore naif ternano Orneore Metelli, personaggio al quale 

sarebbe stato intitolato l’ISA di Terni. De Felice si era battuto lungamente per la sua apertura 

al fine di dotare la città di Terni di un centro di studi artistici e di preparazione per coloro 

che dimostravano attitudini per le Arti Applicate. Nel corso dei decenni varie sono state le 

Sede scolastica e sede amministrativa:  
Viale A. Fratti n.12, Terni  

E-Mail tris011005@istruzione.it Sito 
Internet: www.tacitotr.gov.it  

Telefono 0744/401273  
Fax 0744/407699 
Dirigente scolastico  

Prof.ssa Roberta Bambini 
Direttore servizi generali ed 

amministrativi Dott.ssa Tiziana Ciuffi 
 

 
 

 

mailto:tris011005@istruzione.it
http://www.tacitotr.gov.it/
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trasformazioni dell’ordinamento didattico della scuola: l’Istituto, all’inizio, coordinando le nozioni 

tecniche un tempo impartite nelle “Botteghe Artigiane”, era in grado di fornire una completa 

cultura tecnico-pratica; nell’anno scolastico 1992-‘93 si introdusse un percorso didattico 

sperimentale cosiddetto “Brocca” in grado di assicurare agli studenti un più ampio bagaglio 

culturale e professionale adeguato alle necessità della evoluzione sociale; nel 1994, in seguito 

all’introduzione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione di un nuovo percorso di studio 

sperimentale specifico per gli istituti d’arte, denominato “Progetto Michelangelo”, la 

scuola ha aderito a questa sperimentazione adottando vari indirizzi.  

 

Con la Riforma dei licei dall’a.s. 2010-2011 l’Istituto d’Arte si è trasformato in Liceo 

Artistico.  

Si tratta di un riordino che ha rappresentato una modernizzazione del sistema scolastico 

italiano nel suo impianto complessivo.  Con questa riforma si è voluto: 

 coniugare tradizione e innovazione; 

 razionalizzare i piani di studio, privilegiando la qualità e l’approfondimento delle materie; 

 caratterizzare il percorso liceale e nel contempo articolare il primo biennio in alcune discipline 

comuni, anche al fine di facilitare l’adempimento dell’obbligo di istruzione; 

 riconoscere ampio spazio all’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Dopo un primo biennio comune e orientante, il triennio del Liceo Artistico “Metelli”, in 

continuità con i corsi già esistenti, risulta articolato nei seguenti indirizzi:  

Arti figurative, Architettura e ambiente, Audiovisivo e multimediale, Design 

(Legno e Metalli), Grafica. 

 
                                       
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 LA MISSION DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO ARTISTICO 

 
Ispirandosi al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare agli Art. 3, 4, 
9, 33, 34, e con riferimento alle Indicazioni Nazionali dei Licei, in merito agli obiettivi cognitivi 
trasversali dell’ Area metodologica, Area logico-argomentativa, Area linguistica e 
comunicativa, Area linguistica e comunicativa, Area storico umanistica e 
Area scientifica, matematica e tecnologica, l’Istituto di Istruzione Superiore Classico 
ed Artistico  si impegna ad offrire, in un ambiente sereno, una solida formazione culturale, 
attraverso un’attività scolastica regolare ed una proposta culturale diversificata che valorizzi 
interessi e doti individuali.  
 

          Il nostro Istituto intende pertanto perseguire le seguenti Finalità educative generali: 
1. educare al riconoscimento dell'universale dignità dell'essere umano e all'apprezzamento delle 
diversità personale e culturali come espressione di irrinunciabile ricchezza; concorrendo a formare 
in tutti gli studenti la sensibilità all’accettazione e alla solidarietà. 
2. favorire la formazione di un cittadino che, attraverso la coscienza storico-critica dei valori 

Sedi scolastiche:  
Via B. Croce n.16, Terni e  
Piazza Briccialdi n.6, Terni 

Sito Internet www.liceoartisticoterni.it 
Telefono:  

sede via Croce: 0744/285255,  
Fax 0744/433197;  

sede p.zza Briccialdi 0744/400194 
Dirigente scolastico  

Prof.ssa Roberta Bambini 
Direttore servizi generali ed amministrativi  

Dott.ssa Tiziana Ciuffi 

 
 

http://www.liceoartisticoterni.it/
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elaborati dalla civiltà occidentale a partire dalla classicità, concorra a sostenere e potenziare 
ordinamenti orientati alla libertà, alla democrazia e alla solidarietà sociale;   
3. sviluppare una socialità aperta, attraverso l'abitudine all'ascolto, alla partecipazione e al civile 
confronto delle idee: educare e potenziare nello studente l’apertura alle diverse dimensioni della 
vita e il sentimento di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale, a quella 
internazionale; 
4. accrescere, attraverso la consapevolezza del nostro patrimonio intellettuale, storico, artistico, 
ambientale, un atteggiamento di civile responsabilità per la sua tutela, incremento e 
valorizzazione; 
5. assicurare, nel segno della valorizzazione delle risorse individuali degli studenti, il rispetto 
della libertà di apprendimento e di insegnamento. 
 
Gli obiettivi educativi trasversali che ne discendono vengono così individuati: 
 
1. Saper riconoscere i fondamenti della convivenza civile, la complessità delle problematiche 
sociali, economiche e culturali quale orizzonte entro cui collocare l’interagire sociale e 
professionale;  
2. Saper far valere i propri diritti, rispettare i diritti altrui ed ottemperare ai propri doveri; 
3. Saper rispettare gli ideali ed i modi di vita diversi dal proprio; 
4. Saper partecipare attivamente e in sinergia con gli altri alla vita sociale e politica, a partire    
dall’ambiente scolastico 
5. Saper ricorrere agli strumenti dialogici e critici dell’argomentazione nel confronto di idee; 
6. Saper rispettare le cose proprie, altrui e comuni; 
7. Saper essere responsabile del patrimonio ambientale, artistico, culturale del Paese. 
 

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

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci 
e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi complessi e di  
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper  collocare 
il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
 
Con i Nuovi Programmi dei licei, art. 4 comma 1: “Il percorso del liceo artistico è indirizzato 
allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi 
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specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche 
relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel 
suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società 
odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 
le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti”. 
 
Gli studenti del Liceo Artistico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte 
nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 
tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 
artistico e architettonico. 
 
Compito precipuo del Liceo Artistico è pertanto l’educazione all’esplicitazione delle proprie 
capacità creative ed organizzative, che consentano ad ogni singolo studente la costruzione di un 
proprio iter artistico e professionale, con capacità di orientamento, flessibilità ed autonomia, 
rivolto al mondo del lavoro in prospettiva nazionale ed europea. 
La preparazione fornita è incentrata, dunque, sulle problematiche dell’ideazione e produzione di 
prodotti artistici dotati di spiccate qualità estetiche, nonché sulle tematiche dello studio, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni artistico- culturali. 
Sono peculiari della preparazione di questo tipo di scuola le tematiche della rappresentazione 
figurativa, anche attraverso i supporti informatici, della modellazione delle forme, delle tecniche 
di produzione dei manufatti e dei prodotti multimediali, della storia dell’arte e dell’indagine critica 
sull’ambiente costruito. 
 
 

1.3 DOTAZIONI LABORATORIALI E STRUMENTI 

 
Nella sua sede il Liceo Classico dispone di locali e strutture che consentono un proficuo 
svolgimento delle attività scolastiche e parascolastiche:  

 1 Biblioteca  

 3 Laboratori di Informatica e Multimediali  

 1 Laboratorio di Fisica/Chimica  

 2 Laboratorio di Lingue  

 1 Laboratorio Audiovisivi 

 2 Aule polifunzionali 

 Collegamento wifi per l'intero Istituto 

 Auditorium 
L’Istituto è dotato di L.I.M. in tutte le aule della sede del Liceo Classico (via Fratti, 12) e circa 
la metà delle aule nella sede del liceo Artistico (via B. Croce, 16), di laboratori (di scienze, di 
fisica, di informatica e di lingua) tutti collegati con rete wi-fi, di un sistema di registro 
elettronico, con accesso personalizzato per docenti, personale amministrativo, studenti e genitori. 
La Biblioteca, assai ricca di volumi, ed in via di catalogazione anche informatizzata, 
rappresenta uno strumento di informazione, di studio, di ricerca, di supporto ai percorsi 
educativi e luogo per coltivare il piacere della lettura. 
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Dal gennaio 2015 le lezioni per tutti gli alunni del Liceo Artistico hanno luogo presso 
l’edificio scolastico di via B. Croce n.16, dove sono svolte le attività didattiche ordinarie e 
laboratoriali.  
In tale sede che già ospitava le classi del primo biennio, nel corso del passato anno scolastico 
si è reso necessario lo spostamento delle classi del triennio precedentemente collocate nella 
sede storica, per provvedere alla messa in sicurezza della struttura di piazza Briccialdi dal 
punto di vista della prevenzione incendi. L’architettura in forma moderna e razionale 
dell’edificio scolastico di via Croce n.16, già sede dell’ITG “Sangallo”, è opera degli architetti 
Vittorio De Feo ed Errico Ascione, che lo progettarono alla fine degli anni Sessanta. La 
costruzione originale utilizza le forme geometriche semplici della piramide, del cerchio, del 
quadrato e del cilindro. È articolata su quattro livelli costituiti da blocchi contenenti le aule 
ordinarie, le aule speciali, i laboratori, gli uffici amministrativi e quelli della presidenza. 
L'intero complesso è circondato dal verde, da spazi aperti attrezzati per le attività sportive e 
da un ampio piazzale. Con rete wi-fi è dotato di un sistema di registro elettronico, con accesso 
personalizzato per docenti, personale amministrativo, studenti e genitori. 
 
In questa sede gli studenti dispongono oltre che di aule per l’attività ordinaria, di numerose 
aule speciali e laboratori come: 

- Aula di Discipline grafiche e pittoriche 
- Aula di Discipline plastiche e scultoree  
- Aula di Discipline geometriche 
- Laboratorio di Informatica 
- Laboratorio di Grafica 
- Laboratorio di Arti figurative 
- Laboratorio di Audiovisivo e Multimediale 
- Laboratorio di Discipline progettuali per Architettura Ambiente/Design 
- Laboratorio di Architettura 
- Laboratorio “A scuola d’impresa” 
- Laboratorio di Attività Alternative e di Inclusione 
- Palestra 
- Auditorium 

Presso la sede storica del Liceo Artistico, che attualmente può essere utilizzata da non più di 
99 persone, sono attivi i Laboratori del Design del Legno e del Design dei Metalli, frequentati 
in alcuni giorni della settimana dagli alunni del primo biennio, con turnazione del Laboratorio 
Artistico, e dagli alunni delle classi con indirizzo “Architettura Ambiente” e “Design”. 
 

  



PTOF_ IISCA 2016-2019 Pagina 11 

 
SEZIONE 2 

LA  PIANIFICAZIONE  CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

 
2.1   RIFERIMENTI  GENERALI  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (Legge); 
PRESO ATTO delle finalità della Legge declinate all’art. 1 comma 1 :  innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, prevenire o recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica,  realizzare una scuola aperta, quale laboratorio di 
ricerca  e innovazione didattica, di educazione alla cittadinanza attiva,  garantire il diritto 
allo studio e le pari opportunità di successo formativo  
PRESO ATTO che l’art. 1 commi 12-17  
VISTE le aree di miglioramento e le priorità indicate nel RAV dell'IIS Classico e Artistico già 
condivise con il Collegio dei Docenti del 10 settembre 2015;   
 

EMANA 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
3.7.2015, n. 107, le seguenti  

 
Linee d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
 

Il presente atto d’indirizzo cui gli Organi Collegiali e il personale docente ed ATA dovranno 

attenersi per gli ambiti di rispettiva competenza, le funzioni e i profili professionali individuati 

dalla normativa vigente. 

Con il presente atto, conformemente all'art. 1,comma 14 della Legge n 107 del 13/7/2015 ed al 

D. L.vo 165/2001, vengono diffuse le direttive di massima e obiettivi da conseguire, per l’a.s. 

2014/15, per il triennio 2016-2019 e su quanto necessario per l’attuazione del  Piano 

dell’Offerta Formativa, nonché le linee di fondo e gli orientamenti per la riscrittura e 

l’adeguamento dello stesso P.O.F. nella previsione della nuova organizzazione della Scuola 

fondata su una integrazione ed interrelazione tra bisogni formativi, progettazione, 

organizzazione , risorse, valutazione, miglioramento e territorio. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Classico ed Artistico di Terni”, quale luogo di 

formazione civile e culturale, promuove la crescita personale, culturale, professionale e sociale 

dei giovani cittadini, basandosi sui principi di democrazia, uguaglianza e laicità della Carta 

costituzionale. L’istituzione scolastica nel riconoscere la validità formativa dell’operato di tutti 

coloro che vi lavorano nella diversità dei ruoli persegue in modo condiviso le finalità educative 

adottate garantendo il diritto allo studio, agevolando lo sviluppo delle potenzialità dello 

studente, recuperando le situazioni di svantaggio e favorendo una maturazione consapevole. Il 

liceo Classico “Tacito” ed il Liceo Artistico “Metelli” di Terni rappresentano luoghi di 

consolidata formazione di intere generazioni e, per tale ragione, si ritiene che debbano essere 

nel territorio un sistema di qualità e si individua nel miglioramento degli indici di successo 

scolastico, un obiettivo prioritario dell’istituzione scolastica in conformità di quanto emerso nel 

rapporto di autovalutazione di istituto.  

Il tempo e le condizioni operative non possono giustificare devianza dal principio di Scuola che 

educa, istruendo, lo studente e il cittadino, accompagnandone il processo di crescita nelle sue 

molteplici dimensioni. La scuola porrà lo studente al centro delle decisioni e delle scelte 
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perseguendo, progressivamente, la dinamica dei processi di costruzione delle conoscenze, di 

acquisizione di capacità, di abilità e di competenze trasferibili; stimolerà il saper fare, il saper 

essere, il saper stare con gli altri; promuovendo l’integrazione delle differenze. La scuola nel 

rendere l'apprendimento interessante e significativo, incoraggerà i giovani a considerare il 

proseguimento degli studi come valida alternativa al lavoro. L'Istituto saprà puntare sulla 

promozione di un insieme di competenze, anche professionalizzanti, descritte nel profilo 

educativo, culturale e professionale sia generale, sia relativo ai singoli indirizzi dei due percorsi 

liceali. Per l’assolvimento dell’obbligo formativo, si farà riferimento agli assi culturali dei 

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale, alle relative competenze di base ed 

alle competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare, progettare, comunicare, 

collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione). Sarà quindi di fondamentale 

importanza continuare ad operare per: 

- prevenire e contrastare la dispersione scolastica e gli abbandoni, motivando gli studenti, 
rinforzando gli     importanti risultati conseguiti; 
- valorizzare le diverse identità e competenze degli studenti, quale valore e risorsa da far 
emergere per   la loro crescita educativa globale; 
- utilizzare e potenziare i metodi induttivi, le metodologie partecipative, la didattica di 
laboratorio, le metodologie progettuali e lavoro di gruppo; 
- elaborare un progetto di formazione del personale docente sulla progettazione e sulla 
valutazione per competenze 
Si propone, pertanto di rendere il piano dell’offerta formativa, a livello di scelte curricolari, 

extracurricolari, didattiche, organizzative, rispondente agli obiettivi istituzionali e coerente con 

la domanda di formazione del territorio e con il quadro determinato a livello nazionale. 

Considerate le specificità e le complessità delle strutture didattico-educative, in continuità con 

le azioni e le iniziative già avviate negli anni passati, si individuano i seguenti obiettivi 

prioritari per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa triennale in coerenza con quanto 

previsto dall’art. 1 commi 7 e 12 della legge del 13 luglio 2015 n. 107, con l’auspicio che 

diventino patrimonio di ciascuna componente e di ciascun operatore dell’istituto.  

Si propone la realizzazione di una Scuola: 

- capace di consolidare le competenze linguistiche in funzione comunicativa 
come responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le discipline, senza 
esclusione alcuna; 

- capace di perfezionare le conoscenze disciplinari e interdisciplinari e di interessare e motivare 
gli allievi nell’apprendimento delle materie scientifiche, nonché di sostenerli nel processo di 
orientamento pre-universitario; 

- capace di svolgere una seria azione formativa nei confronti di quegli studenti che, manifestano 
interesse e vocazione nei confronti delle arti figurative, della progettazione architettonica, della 
comunicazione negli aspetti della grafica e della  tutela del patrimonio artistico; 

- capace di ampliare e a potenziare gli orizzonti della sua “mission” formativa in ambito anche 
internazionale per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani candidati ad 
essere cittadini d’Europa e del Mondo potenziando le 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; 

- attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni dello studente, 
improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose; 

- impegnata a trasmettere i valori umani e sociali della democrazia, della legalità, della 
tolleranza, del rispetto di sé e degli altri; 
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- capace di realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l’individuazione delle 
situazioni di disagio e l’attuazione di strategie didattico-educative inclusive, poiché il percorso 
normativo della scuola italiana, a partire da quanto disposto per la disabilità, appare tutto teso 
a realizzare e concretizzare quanto suggerisce la didattica individualizzata. Non si tratta più di 
inserire, ma di individuare le potenzialità di ognuno e disegnare un progetto di vita; 

- attiva e presente sul territorio attraverso l’organizzazione di eventi che promuovano le 
eccellenze e l’impegno culturale, sportivo e comportamentale;  

- capace di incoraggiare  le  attività artistiche e musicali, quali importanti momenti formativi per 
gli studenti, favorendo attività interne alle varie scuole nonché progetti e convenzioni con 
associazioni specifiche;  

- capace di assegnare al processo di valutazione un valore educativo attraverso la costruzione di 
un modello condiviso di valutazione per promuovere il miglioramento; 

- volta al potenziamento delle conoscenze  in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità; 

- capace di sviluppare le competenze  digitali valorizzando le nuove tecnologie come strumento 
didattico, metodologico e comunicativo in ossequio al Piano Nazionale della Scuola Digitale ;  

- capace di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro favorendo l’orientamento 
dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali;  

- capace di potenziare il controllo dei processi nella prospettiva del miglioramento del servizio 
erogato; 

- capace di proporsi per l’attivazione di percorsi /indirizzi scolastici non presenti nel territorio. 
 

Per poter lavorare nel contesto sopra prospettato, il dirigente scolastico esercita il potere di 

promozione, nel rispetto delle competenze del Collegio dei Docenti nei cui confronti svolge una 

funzione di guida e di orientamento ed il potere di coordinamento non con una funzione 

meramente procedurale, ma con un ruolo che si esplica soprattutto come messa a punto 

coerente e integrata di tutte le fasi decisionali e dei rispettivi organi cui le decisioni stesse 

competono (Collegio dei Docenti, Dipartimenti disciplinari, Consigli di Classe, Dirigente 

Scolastico). 

Pertanto, gli obiettivi sopra individuati sono il risultato di un attenta ancorché incompiuta 

analisi del piano dell’offerta formativa  che sarà elaborato  dal Collegio ed approvato dal 

Consiglio di istituto, come documento descrittivo di quanto la Scuola propone agli studenti e, 

per essi, al contesto sociale in cui opera. 

Ne consegue la necessità di individuare alcuni obiettivi formativi di tipo disciplinare, da 

verificare con prove di vario genere, in modo da dare attuazione all’esplicitazione delle 

modalità e i criteri di valutazione degli alunni previsti dal comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. n. 275 

/99 e dal Regolamento sulla Valutazione. 

Nel corso del nuovo anno scolastico non sfugge la necessità: di coordinare i risultati formativi 

all’interno del primo e del secondo biennio e del quinto anno, affinché, in una logica di 

continuità, essi possano rappresentare i prerequisiti necessari per una crescita in termini 

educativi; di effettuare scelte culturali, etiche, pedagogiche, metodologiche-didattiche, 

progettuali, organizzative che tengano conto dei nuovi modi di apprendimento, della società 

nella quale i giovani vivono, delle competenze richiamate dai documenti nazionali e dall’Europa. 

Inoltre emerge la necessità di rivedere costantemente ed in modo non formale la relazione 

educativa con gli alunni, la comunicazione con le famiglie, la collaborazione tra i docenti dei 
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consigli di classe, la coesione tra le figure di staff. E tutto ciò perché il nostro Istituto deve 

costantemente realizzare ciò che dichiara di fare e, in particolare: 

• la promozione del benessere; 

• la coerenza educativa; 

• l’educazione alla responsabilità, alla democrazia, al rispetto delle regole, al rispetto di sé e 

degli altri, dell’ambiente e dei luoghi della nostra scuola, dei compiti, dei ruoli.  

È auspicabile che i docenti curino lo svolgimento della programmazione non solo negli aspetti 

culturali, ma anche in quelli educativi in quanto l’insegnamento e l’apprendimento non possono 

essere considerati variabili indipendenti rispetto a fenomeni e comportamenti che gli alunni 

manifestano a scuola e che la scuola possa trascurare o ignorare. Segnali di incuria devono 

richiamare l’attenzione dei docenti al rispetto da parte di tutti delle regole su cui si fonda la 

convivenza a scuola e il benessere di tutta la comunità che ha bisogno, per essere veramente 

tale, di senso di appartenenza. Tra gli aspetti formativi, vanno annoverate le attività di 

orientamento, le uscite sul territorio, gli stages in azienda, la partecipazione alle manifestazioni 

socio-culturali e i viaggi d’ istruzione che sono parte integrante della programmazione 

educativa e didattica e momenti formativi di approfondimento delle conoscenze.  

Infine, si pone il problema della comunicazione nella scuola e della scuola, che non è soltanto 

di tipo formale, bensì di tipo funzionale. E’ necessario, pertanto, mettere in atto un sistema di 

comunicazione interna ed esterna che, oltre ad informare, sia in grado di ascoltare e 

convogliare le informazioni in tutte le direzioni e verso i destinatari individuati, attraverso il 

potenziamento del sito dell’Istituzione per migliorare la comunicazione e la pubblicizzazione 

delle attività e dei prodotti degli studenti. 

Quanto finora premesso ha il solo scopo di orientare l’attività decisionale del collegio dei 

docenti in ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi all’interno 

di un quadro generale e di sistema della cui gestione, a norma del D.lgvo 165/2001, è invece 

responsabile il dirigente scolastico.  

Infatti, il dirigente scolastico, a norma dell art. 25 del D.lgvo 165/2001: 

–assicura la gestione unitaria della scuola; 

–valorizza le risorse umane; 

–è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 

–è responsabile dei risultati del servizio; 

–organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia; 

–promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche, l’esercizio della libertà 

di insegnamento intesa anche come libertà di ricerca metodologica e didattica, l’esercizio della 

libertà di scelta educativa delle famiglie, l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte 

degli alunni. 

La presente direttiva viene emanata come atto dovuto, ed il Collegio dei Docenti è tenuto ad 

assumerlo e ad adottarlo ai fini della progettazione, realizzazione, valutazione del POF/PTOF, 

nei modi e con gli strumenti che vorrà stabilire attraverso le collaborazioni e le sinergie 

sistematiche da attivare al suo interno nei gruppi di lavoro (Dipartimenti, Consigli di classe), 

con le figure di sistema (FF.SS.), i referenti dei progetti/laboratori, il primo e il secondo 

collaboratore, al fine di un coordinamento efficace per il conseguimento degli obiettivi e 

all’interno di una comune visione di valori, idee, modelli e pratiche che guidino l’agire 

collettivo. 
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2.2 LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 

 
2.2. a) PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO  

 
Se confrontato con quello tradizionale, precedente la “Riforma Gelmini”, il nuovo Liceo Classico 
appare senz’altro trasformato in senso migliorativo: Il CORSO DI ORDINAMENTO presenta il 
quadro orario del liceo classico tradizionale rinnovato con il potenziamento dell’Inglese, della 
Matematica, della Fisica, delle Scienze e della Storia dell’arte operato dalla riforma, permettendo 
una più equilibrata ad armonica integrazione dei saperi, che faciliti l’accesso ad ogni tipo di 
facoltà e il successo nel percorso intrapreso.  

 

PIANO DI STUDI 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

* con Informatica al primo biennio 

 
Per rispondere poi a particolari vocazioni e interessi il Liceo Tacito amplia 
l’offerta formativa con attività e insegnamenti aggiuntivi coerenti con l’indirizzo 
di studi del liceo, di cui costituiscono un’opportuna estensione o integrazione, riservando in ogni 
caso agli studi superiori eventuali approfondimenti specialistici e applicazioni 
professionalizzanti. 
Tale offerta viene articolata nei seguenti corsi:  
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:  
ARTE E MUSICA 
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
SCIENTIFICO 
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:  
GIURIDICO-INTERNAZIONALE 
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
CAMBRIDGE INTERNATIONAL 
 

LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: ARTE E MUSICA  
(con l’introduzione della Musica e l’anticipazione dello studio della Storia dell’Arte al biennio) 
Il CORSO ARTE E MUSICA presenta il quadro orario del liceo classico tradizionale, integrato con 
lo studio della Storia dell’Arte fin dalla quarta ginnasiale, con lo studio della Musica e con la 
realizzazione di progetti didattici in chiave pluridisciplinare che hanno per oggetto: il teatro 
greco in quarta ginnasiale, il linguaggio filmico in quinta ginnasiale, il format televisivo in 
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prima liceale, il testo teatrale in seconda liceale.  Lo studio della Musica si sviluppa, sia nella 
sua declinazione teorica che operativa, attraverso la pratica corale, nella quale gli studenti 
diventano non solo fruitori, ma anche agenti attivi della cultura musicale. 
L’attività didattica si sviluppa lungo un duplice binario: lo studio parallelo della Storia, della 
Storia dell’arte, della Storia della musica, della Letteratura italiana, della Letteratura straniera 
permette allo studente di avere un quadro organico e complesso del «fatto culturale»; il 
progetto didattico, che termina sempre con un prodotto (teatrale e/o filmico), è il risultato di 
un lavoro teorico e pratico ed è finalizzato alla corretta acquisizione di conoscenze e 
competenze nei linguaggi filmico, radiofonico, teatrale e televisivo. 
La sezione AM dedica due settimane ogni anno ad un progetto didattico, che vede la 
collaborazione di tutte o quasi le discipline e che si conclude con la realizzazione di un 
prodotto artistico. Normalmente in quarta Ginnasio i ragazzi approfondiscono lo studio del teatro 
greco, leggono in traduzione una tragedia e ne realizzano una rappresentazione teatrale, una 
lettura scenica o un radio-dramma; in quinta ginnasio è prevista la stesura di un soggetto 
originale, una sceneggiatura, uno story-board e la realizzazione di un prodotto filmico; in prima 
liceo si lavora al linguaggio televisivo e il progetto si conclude con la sceneggiatura e/o la 
realizzazione di un format televisivo, in seconda liceo si lavora su un testo teatrale, 
generalmente antico, che viene riletto, rivisto  e poi rappresentato. 
 

PIANO DI STUDI 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina* 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte 1-2 
*** 

1-2 
*** 

2 2 2 

Musica 1-2 
*** 

1-2 
*** 

1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 30 30 32 32 31 

** con Informatica al primo biennio 
***articolate in modo da effettuare n°2 ore di musica e n°1 di Storia dell’arte nel trimestre e n° 1 di Musica 
e n°2 di Storia dell’Arte  nel pentamestre. 

 
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: SCIENTIFICO  

(con attività facoltativa di laboratorio di Chimica e Fisica al biennio e l’ampliamento dell’orario 
curriculare di Matematica) 
L’aggiunta nel biennio di un’ora di Laboratorio di Chimica e Fisica familiarizza con l’approccio 
“sperimentale”, mentre il potenziamento delle ore di matematica consente di affrontare con 
nuove metodologie e strategie di apprendimento l’ampliamento dei programmi conseguente alla 
riforma. 
L’introduzione dell’attività laboratoriale è effettuato nell’ottica di favorire lo scambio di idee ed 
esperienze tra studenti e docenti in modalità paritaria, in modo che il lavoro cooperativo possa 



PTOF_ IISCA 2016-2019 Pagina 17 

aprire nuovi spunti di indagine. L’attività non si propone, quindi, di produrre una mera ricerca 
con esiti scientifici inoppugnabili, ma quello di far acquisire agli studenti conoscenze, 
metodologie, competenze e abilità didatticamente misurabili. 
Allontanandosi, quindi, da una semplice presentazione di leggi e principi che possono apparire 
come facili conquiste da parte di pochi, si vuole far conoscere il metodo di indagine della 
scienza, il suo cammino verso la comprensione dei fenomeni naturali. Un cammino che si 
presenta lento e, spesso, costellato da numerosi insuccessi di molti che, però, contribuiscono alla 
formulazione di ipotesi che verranno finalmente confermate. 
L’integrazione fra lo studio della cultura classica e della cultura scientifica consentirà poi agli 
studenti di comprendere che sono entrambe imprese umane che consentono di comprendere 
meglio il mondo e di pensarlo in modo diverso. 

 

PIANO DI STUDI  

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3+1 3+1 2+1 2+1 2+1 

Fisica   2 2 2 

Laboratorio di Chimica e Fisica ** 1 1    

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 29 29 32 32 32 

 *   con Informatica al primo biennio 
 ** la valutazione confluirà nel voto di Scienze Naturali 

 
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:  GIURIDICO-INTERNAZIONALE 

L’indirizzo giuridico-internazionale mira all’acquisizione di concetti giuridici di base, del 
linguaggio di settore e delle competenze chiave di cittadinanza necessarie ad affrontare il 
dibattito politico proprio delle istituzioni democratiche (collaborare, imparare ad imparare, 
comunicare, pianificare strategie…).  
Il corso prevede un’ora di potenziamento di lingua inglese e un’ora di diritto dal primo anno 
(quarta ginnasio) al quarto (seconda liceo), con l’obiettivo di formare una più acuta e 
consapevole coscienza civica sui temi della cittadinanza italiana, europea ed internazionale, 
anche attraverso moduli di approfondimento in classe ed esperienze formative presso enti ed 
istituzioni locali, nazionali e sovranazionali (UE, ONU, FAO). Saranno svolti durante l’anno 
scolastico due moduli interdisciplinari teorico-pratici, con simulazioni di dibattiti, assemblee, 
sedute parlamentari, processi, ecc., in lingua italiana e/o in inglese, con possibile 
partecipazione a progetti specifici, come IMUN, NHSMUN (simulazioni di sedute ONU), PEG 
(Parlamento Europeo Giovani), Res Publica (simulazioni di sedute al Parlamento Italiano) o altri. 
Il Liceo Classico G. C. Tacito, riconosciuto come Scuola Cambridge International, è abilitato ad 
inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che seguono i programmi della scuola 
britannica in preparazione per gli esami IGCSE. La sigla IGCSE - International General 
Certificate of Secondary Education – indica le certificazioni internazionali 
rilasciate a seguito di un esame finale dal Cambridge International 
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Examinations (CIE), un ente dell’Università di Cambridge. Attualmente, l’IGCSE è la 
certificazione internazionale più riconosciuta al mondo rivolta agli studenti tra i 14 ed i 19 
anni.  
Materie Cambridge:                                                                                                                                                             
-Ginnasio e I Liceo: English as a Second Language (O-level)                                                                                                     
-Liceo: Law (A-level) 

 L’insegnamento di English as a Second Language sarà svolto dal docente di lingua inglese di 
classe in orario curricolare, in compresenza con il docente madrelingua nell’ora aggiuntiva. 

 L’insegnamento di Law sarà svolto dall’insegnante di diritto già assegnato alla classe, in 
collaborazione con il docente di lingua e di un docente madrelingua in alcuni moduli orari. 
Gli esami saranno effettuati al raggiungimento del livello e non obbligatori. Le sessioni di 
esame si terranno nei mesi di giugno e novembre, English as a Second language 
presumibilmente nel corso della classe prima liceale e Law tra la seconda e terza liceale.   
Il programma di lingua inglese avrà come ulteriore obiettivo, quindi, il raggiungimento del 
livello di competenza linguistica richiesto dall’esame Cambridge International e seguirà il 
syllabus previsto dall’Università di Cambridge. Verranno per questo adottati libri di testo 
internazionali specifici. Si svilupperanno anche le conoscenze relative al diritto in un’ottica 
internazionale e gli studenti potranno acquisire il vocabulary specifico attraverso le tecniche 
del debate e del public speaking, seguendo la metodologia del learning by doing. 

 

PIANO DI STUDI  

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3+1* 3+1* 3+1* 3+1* 3 

Diritto 1* 1* 1* 1*  

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 29 29 33 33 31 

In rosso le materie svolte anche in lingua inglese per le certificazioni Cambridge 
* Ora di compresenza con il docente madrelingua per l'intero anno scolastico (Lingua e cultura straniera) o 
in moduli orari di almeno 15 ore (Diritto) 
 

LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: SEZIONE CAMBRIDGE 
INTERNATIONAL 

Il corso si caratterizza per lo studio di alcune discipline umanistiche e scientifiche anche in 
lingua inglese e per l’opportunità data agli studenti di ottenere, previo il superamento di 
specifiche prove di esame, certificazioni internazionali rilasciate da UNIVERSITY of CAMBRIDGE 
INTERNATIONAL EXAMINATIONS, che sono attualmente le certificazioni più riconosciute al 
mondo rivolte agli studenti tra i 14 ed i 19 anni. 
Il corso prevede, infatti, due ore aggiuntive di Inglese nel primo anno e nel secondo biennio (5 
ore invece di 3) e un’ora aggiuntiva nel secondo anno (4 ore invece di 3), con l’obiettivo di 
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potenziare fortemente l’insegnamento della lingua inglese e di permettere agli studenti il 
raggiungimento di livelli avanzati di competenza linguistica in tempi abbastanza brevi. Ciò 
renderà in grado gli studenti non solo di sostenere l’esame di certificazione English as a Second 
Language (equivalente al livello B2/C1 del sistema di riferimento europeo già dal terzo anno, 
ma anche di affrontare lo studio in lingua inglese delle altre materie Cambridge inserite nel 
curriculum: Maths (con 1 ora aggiuntiva nel secondo anno); Latin; English Literature; Physics 
(materia CLIL dell’ultimo anno). 
L’ora aggiuntiva di Mathematics al secondo anno è motivata non solo dal fatto che l’esame 
di certificazione nella materia sarà affrontato proprio tra fine ginnasio e inizio prima liceo, ma 
anche dal fatto che un’ora dedicata esclusivamente a Mathematics con un docente madrelingua 
potenzierà ulteriormente le competenze linguistiche degli studenti, fornendo loro il lessico 
specifico anche in ambito scientifico, che risulterà particolarmente utile anche nello studio 
successivo di Physics. La scelta di Fisica come materia Clil dell’ultimo anno, infatti, 
consentirà agli alunni che lo desiderano, con un’integrazione di alcune ore di lezione 
pomeridiane aggiuntive, di sostenere l’esame Cambridge anche in una seconda materia 
scientifica (le certificazioni Cambridge conseguite in due o più discipline scientifiche 
costituiscono il titolo necessario per l’ammissione alle Università straniere dell'Area scientifica). 
Latin sarà invece inserito nell’ambito delle normali ore di ordinamento in un’ora settimanale 
svolta con un docente madrelingua, che nel primo biennio si concentrerà sullo studio della 
lingua e nel secondo biennio della letteratura latina, seguendo il sillabo e l’approccio britannico 
e internazionale della materia. 
Un approccio innovativo sarà seguito anche nello studio della letteratura inglese, non 
concentrato sulla storia della letteratura, quanto piuttosto sull’analisi critica dei testo letterario 
e sullo studio monografico di alcuni autori famosi della letteratura anglosassone.  
Tutte le materie Cambridge saranno svolte con la presenza di un docente madrelingua e 
in stretta collaborazione con il docente di lingua inglese di classe. 
Saranno organizzati nel corso del quinquennio degli stage all’estero e/o scambi 
culturali con paesi anglofoni. 
OBIETTIVI 
Agli obiettivi propri del Liceo Classico, si aggiungono quindi i seguenti, specifici di questo 
particolare indirizzo: 
• fornire una preparazione propedeutica alla formazione di giovani capaci di inserirsi nel 
mondo dell’Università, della ricerca e delle professioni anche a livello internazionale; 
• sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese sia nella sua funzione di strumento di 
comunicazione interculturale sia come lingua internazionale della ricerca scientifica nei diversi 
ambiti; 
• offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza cosmopolita senza 
rinunciare allo studio dell’identità culturale italiana. 
 
La sezione Cambridge del Liceo Classico si rivolge perciò, in modo particolare, a studenti 
interessati ad acquisire una preparazione nelle discipline umanistiche e scientifiche aperta agli 
esiti più aggiornati della ricerca e della didattica internazionale; a studenti che vogliano 
potenziare la conoscenza della lingua inglese anche al fine di realizzare, nel corso degli studi 
universitari, esperienze formative all’estero. 
Materie Cambridge:  
Ginnasio: English as a Second Language  
          Mathematics 
          Latin (Language) 
Liceo:     English Literature 
          Latin (Language and Literature) 
Inoltre nell’ultimo anno del Liceo la materia scelta per il CLIL, che verrà 
svolta in lingua inglese, sarà Fisica. 
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Ciò consentirà agli alunni interessati che lo desiderano, con un’integrazione di un certo numero 
di ore di lezione pomeridiane aggiuntive, di sostenere l’esame Cambridge anche in una seconda 
materia scientifica.   

 L’insegnamento di English as a Second Language e di English Literature sarà 
svolto dal docente di lingua inglese di classe in orario curricolare, con un’ora di compresenza 
con il docente madrelingua. 

 L’insegnamento di Maths sarà svolto dall’insegnante di matematica già assegnato alla 
classe, in collaborazione con il docente di lingua e di un docente madrelingua. 

 L’insegnamento di Latin sarà svolto dall’insegnante di classe di latino, in stretta 
collaborazione con il docente di lingua e con un’ora di compresenza con un docente 
madrelingua. 
Gli esami saranno effettuati al raggiungimento del livello e non obbligatori. Le sessioni di 
esame si terranno nei mesi di giugno e novembre, Maths e English as a Second Language 
presumibilmente nel corso della classe prima liceale e Latin tra la seconda e la terza liceale.  

PIANO DI STUDI  

 
 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina + 
IGCSE Latin 

4 + 
1 

4+ 
1* 

3+ 
1* 

3+ 
1* 

4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

IGCSE English+ IGCSE Literature 2* 1* 2* 2*  

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica  3 3 2 2 2 

IGCSE Maths  1*    

Fisica + CLIL Physics   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 29 29 33 33 31 

In rosso: materie svolte anche in lingua inglese (Cambridge IGCSE/CLIL) 
* Ora compresenza con il docente madrelingua   

 

 

2..2. b)   PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO ARTISTICO 
 

 

 

 
 
    

                
 

LICEO ARTISTICO 

 
ARTI 
FIGURATIVE 
 
 

ARCHITETTURA 
AMBIENTE 

AUDIOVISIVO  MULTIMEDIALE 
DESIGN LEGNO 
DESIGN METALLI 

GRAFICA 
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Già Istituto Statale d’Arte con corsi ordinari e sperimentali, dall’anno 2010 con il Riordino della 
scuola secondaria superiore il “Metelli” diventa Liceo Artistico. 
Il percorso del liceo artistico che è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica, prevede un curricolo quinquennale strutturato in un primo biennio unico, seguito da 

un triennio di indirizzo (secondo biennio più monoennio) a scelta dello studente, al termine del 

quale si consegue il Diploma di Liceo Artistico. 

Nel primo biennio sono previste le discipline dell’area comune (presenti in tutte le scuole alle 

quali si aggiunge la Storia dell’Arte) e quelle caratterizzanti dell’istruzione artistica (come le 

Discipline grafico-pittoriche, plastico-scultoree e geometriche, alle quali si aggiungono tre ore di 

Laboratorio artistico che fungono da orientamento per la scelta dell’indirizzo). 

Dopo un biennio unico, si profilano vari indirizzi attivabili dal terzo anno: il triennio del Liceo 

Artistico è articolato in indirizzi dei quali ben cinque sono presenti nella nostra scuola: Arti 

Figurative, Architettura e ambiente, Design (Legno e Metalli), Audiovisivo e 

multimediale, Grafica. 

La preparazione fornita è di tipo liceale, tesa cioè a sviluppare senso critico e autonomia di 

giudizio; significativa è infatti la presenza della Filosofia e di diverse discipline scientifiche nel 

triennio, anche se rimangono peculiari del tipo di scuola alcune tematiche specifiche: la storia 

della produzione artistica e architettonica, il significato delle opere d’arte nei diversi contesti 

storici e culturali, i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche, le tecniche 

grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e il collegamento tra i 

diversi linguaggi artistici.  

Tutti gli indirizzi di studio sono caratterizzati da attività laboratoriali, nelle quali si ha 

un approccio operativo con i diversi linguaggi artistici, per dare espressione alle proprie 

competenze creative e progettuali. 

PIANO DI STUDI 

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 

 
 

Prove 
 

 
 

Voto 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. S.O. 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 S.O. Unico O. 

Storia e geografia 3 3    S.O Unico O. 

Storia   2 2 2 S.O. Unico O. 

Filosofia   2 2 2 O. Unico O. 

Matematica 
1
 3 3 2 2 2 S.O. Unico O. 

Fisica   2 2 2 S.O. Unico O. 

Scienze naturali 
2
 2 2    O. Unico O. 

Chimica
3
 / Scienze naturali

4
   2 2  O. Unico O. 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 S.O. Unico O. 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    G. Unico G. 

Discipline geometriche 3 3    G. Unico G. 

Discipline plastiche e scultoree 3 3    P. Unico P. 

Laboratorio artistico 
5
 3 3    G.P. Unico P. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P. Unico P. 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 O. Unico O. 

                     Totale complessivo ore 34 34 23 23 21  

Laboratorio d’indirizzo   6 6 8 G. e/o P. 
   Unico  
G. e/o P. 

Discipline artistico/progettuali 
 

  6 6 6 
S.e/o 
G.e/o  P. 

Unico  
G. e/o P. 

                    Totale ore discipline indirizzo   12 12 14  

Totale complessivo ore   35 35 35   
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1. Con informatica al primo biennio. 
2. Biologia, Chimica e Scienze della Terra. 
3. Chimica dei materiali: solo negli indirizzi Arti figurative, Architettura e ambiente, Design. 
4. Solo negli indirizzi Audiovisivo e multimediale, Grafica. 
5. Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella 

pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare periodico o annuale nell’arco del biennio, fra 
cui le tecniche audiovisive e multimediali. 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 

Indirizzo Arti figurative 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 
scultorea  nei suoi aspetti  espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; 

 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 
diverse tecniche  della figurazione bidimensionale  e/o tridimensionale,  anche in funzione 
della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari  (comprese le 
nuove tecnologie); 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea  e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
grafica, pittorica e scultorea. 
 

Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno 4° anno 5° anno 

Laboratorio della figurazione 
Discipline pittoriche e/o plastiche e scultoree 

6 
6 

6 
6 

8 
6 

 
Il piano di studi dell’indirizzo “Arti figurative” è orientato a fornire una formazione teorico-
pratica nell’ambito delle arti visive in relazione alle forme grafiche, pittoriche e scultoree e le 
loro interazioni con l’ambiente architettonico, urbano e paesaggistico. La conoscenza approfondita 
di tali linguaggi artistici infatti si completa con la applicazione delle relative tecniche espressive 
e comunicative della forma bidimensionale e tridimensionale, anche in funzione della necessaria 
contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie).  
 

Indirizzo Architettura e ambiente 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e 
dalle logiche costruttive fondamentali; 

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  e una appropriata conoscenza dei codici  geometrici 
come metodo di rappresentazione; 

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna  e alle 
problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 
sociale, ambientale e  la specificità del territorio nel quale si colloca; 

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale 
degli elementi dell’architettura; 
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 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione  
grafico-tridimensionale del progetto; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
architettonica. 

 
Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno 4° anno 5° anno 

Laboratorio di architettura 
Discipline progettuali architettura e ambiente 

6 
6 

6 
6 

8 
6 

 
L’indirizzo “Architettura e Ambiente” è finalizzato al conseguimento di una formazione di 
carattere teorico-pratico nel settore dell’Architettura in rapporto alla specificità del contesto 
ambientale: dalla conoscenza funzionale ed estetica degli elementi costitutivi delle opere 
architettoniche, alla competenza di sviluppare progetti, la cui ideazione deve essere posta in 
relazione con il contesto storico, sociale e territoriale di riferimento. Sono peculiari di questo 
indirizzo l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi 
dell’architettura; l’uso delle tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 
definizione grafico-tridimensionale del progetto. 

 
Indirizzo Audiovisivo e multimediale 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 

 avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici 
e concettuali; 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

 conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in 
funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
dell’immagine. 

 

Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno 4° anno 5° anno 

Laboratorio audiovisivo e multimediale 
Discipline audiovisive e multimediali 

6 
6 

6 
6 

8 
6 

 
Il percorso di studio “Audiovisivo Multimediale” concorre ad una preparazione teorica e pratica 
nell’ambito dei linguaggi audiovisivi e multimediali nei loro aspetti espressivi e comunicativi 
anche in prospettiva critica e concettuale. Le procedure progettuali sono contraddistinte dalla 
contaminazione delle specificità disciplinari e da una adeguata conoscenza e applicazione dei 
principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine. Le attività e gli 
insegnamenti di indirizzo consentono di apprendere e applicare le tecniche delle arti 
audiovisive, per creare forme multimediali di espressione e comunicazione artistica. 

 
Indirizzo Design 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 

 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 
espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, 
nelle diverse  finalità relative a beni, servizi e produzione; 
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 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, 
del prototipo e del modello tridimensionale; 

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 
        

Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno 4° anno 5° anno 

Laboratorio del design 
Discipline progettuali del design 

6 
6 

6 
6 

8 
6 

 
L’indirizzo “Design” mira a formare un operatore dotato di spiccate capacità progettuali che 
partendo dagli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici e della forma, anche in 
prospettiva storica, sappia individuare le corrette procedure nel processo ideativo e progettuale 
dell’oggetto d’uso in relazione alla sua funzionalità e alle sue finalità relative a beni, servizi e 
produzione. Approfondendo la conoscenza del design e delle arti applicate tradizionali, questo 
indirizzo consente di dare forma alla propria creatività nel realizzare prodotti di design, che 
utilizzano tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e 
del modello tridimensionale.  
L’indirizzo nel Liceo Artistico “Metelli” si articola in Design del Legno e Design dei Metalli. 

 
Indirizzo Grafica 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 
produzione grafica e pubblicitaria; 

 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 
operativi; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, 
nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione 
grafica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
grafico-visiva. 

 

Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno 4° anno 5° anno 

Laboratorio di grafica 
Discipline grafiche 

6 
6 

6 
6 

8 
6 

 
Le attività e gli insegnamenti dell’indirizzo “Grafica” si pongono l’obiettivo di far conoscere gli 
elementi costitutivi dei codici progettuali e di applicare le tecniche grafico-pittoriche nel campo 
della comunicazione visiva e editoriale. 
Partendo dai principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva, 
utilizzando adeguati linguaggi grafico-pittorici e informatici si acquisisce una preparazione che 
consente di ideare e realizzare forme di comunicazione grafica e visiva relative a vari contesti. 

 
 
 2.3  PROGETTAZIONE CURRICOLARE D'ISTITUTO 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze che siano adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 
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e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”). 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 
e di  interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche e delle discipline 
artistiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva ed espressiva corretta, pertinente, efficace e personale, nelle 
sue molteplici forme; 

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio, della ricerca e della produzione. 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili 
che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare, attraverso il confronto tra le 
componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, con il contributo 
delle competenze professionali dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie 
adeguate alle classi e ai singoli studenti decisive ai fini del successo formativo.  
Naturalmente, le “competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale 
(sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) non sono certo escluse dal 
processo, ma ne costituiscono un esito indiretto, il cui conseguimento dipende dalla qualità del 
processo stesso attuato nelle istituzioni scolastiche. “ 
 
Tutte le programmazioni vanno tradotte in modelli di cui si ribadisce l’utilità alla luce dei 
seguenti parametri:  

 uniformità delle procedure 
 trasparenza  
 chiarezza espositiva, senza inutili tecnicismi 
 aderenza alla effettiva prassi educativa 
 flessibilità 

 
Tenuto conto delle Indicazioni Nazionali, dei principi generali definiti nel presente Piano 
dell’Offerta Formativa e della programmazione annuale dei gruppi disciplinari, che definisce 
annualmente obiettivi e contenuti minimi, numero e tipologia delle verifiche, schede di 
valutazione, tempi, mezzi e strumenti dell’azione educativa e didattica, si definisce la 
programmazione individuale che viene redatta secondo il seguente percorso: 

 analisi della situazione iniziale (anche tenendo conto delle indicazioni del competente Consiglio 
di Classe); 

 obiettivi educativi e didattici;  

 contenuti disciplinari essenziali ed omogenei; 

 metodi e strategie; 

 tempi di attuazione; 

 tempi, modalità, criteri e metodi di verifica e valutazione; 

 mezzi e strumenti; 

 progetti ed attività di ampliamento. 
L'attività didattica potrà articolarsi attraverso: 

 lezioni frontali 
 lezioni-dibattito 
 problem solving 
 ricerca-approfondimento 
 lavoro di gruppo 
 metodologie inclusive 
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 progetti pluridisciplinari 
 attività mirate al recupero e  prevenzione del disagio. 

Tutte le attività di programmazione sono ispirate ai seguenti criteri 
generali: 

- la progettazione delle attività a livello di Istituto, di Consiglio di classe e di singolo insegnante 
avviene di norma entro i primi due mesi di scuola; 

- le diverse attività devono avere uno sviluppo temporale che eviti sovraccarichi nella fase finale 
del trimestre e, a maggior ragione, del pentamestre; 

- il numero dei progetti, sia di carattere disciplinare che pluridisciplinare, deve essere limitato, al 
fine di ottimizzare il tempo-scuola effettivo; 

- la didattica, in particolare per i progetti e le attività integrative, è sottoposta a  monitoraggio 
nel corso e alla fine dell'anno scolastico per valutarne gli effetti in termini di: trasparenza, 
ottimizzazione, effettiva ricaduta educativa e didattica; 

- i consigli di classe devono applicare i criteri di cui sopra, scegliendo opportuni percorsi 
disciplinari e/o pluridisciplinari, sia curricolari che extracurricolari; 

- i progetti devono essere coerenti con la programmazione delle discipline coinvolte. 
 
 

FASI -  SOGGETTI -  AZIONI DELL’ATTIVITÀ  DIDATTICA  

 

FASI SOGGETTI AZIONI RISORSE UMANE 

ATTIVITA’  
DIDATTICA 
ORDINARIA 

Collegio 
Docenti 

Definizione finalità e obiettivi 
educativi e didattici 

- Definizione criteri e modalità 
della valutazione 

- Definizione Piano Offerta 
Formativa 

- Attribuzione incarichi 

- Dirigente Scolastico 
- Docenti 

Riunione per   
materie  

- Definizione obiettivi e contenuti 
delle discipline 

- Docenti delle varie 
discipline 

- Coordinatori  

Riunione 
ambiti 
dipartimentali 

- Definizione obiettivi e contenuti 
guida delle sezioni 
 

- Docenti delle aree 
dipartimentali 

- Coordinatori 

Consiglio di 
classe 

 

- Definizione obiettivi specifici e 
contenuti relativi alle classi 

- Programmazione e gestione 
progetti multidisciplinari 

- Definizione modalità valutazione 
- Programmazione e gestione 

recupero 
- Inclusione disabili e BES 
- Definizione metodi e mezzi 

 

- Docenti del consiglio di 
classe 

- Coordinatori 
- Rappresentanti alunni e 

genitori 
- Dirigente Scolastico 
 

PROGETTI  
PLURI- 

DISCIPLINARI 
 

Riunione ambiti 
disciplinari 
Consiglio di 
classe 
Collegio docenti 
Consiglio di 
Istituto 

- Individuazione temi, 
problematiche, progetti di enti 
connessi con la specificità 
professionale di indirizzo 

- Definizione obiettivi, contenuti, 
metodi, mezzi, risorse, tempi, 
valutazione dei singoli progetti 

- Docenti d’indirizzo 
- Docenti C. di C. 
- Coord.ri dei progetti 
- Rappr. ti alunni e genitori 
 
 

ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO 

Collegio 
Docenti 
Consiglio di 
classe 

- Definizione Accoglienza  
- Definizione Orientamento (in 

entrata, in itinere e in uscita) 
 

- Dir. Scolastico 
- Docenti referenti 
- Coord.ri progetti 
- Rappr. ti alunni e genitori 
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FASI SOGGETTI AZIONI RISORSE UMANE 

 - Docenti FS 

INCLUSIONE DISABILI 
E GESTIONE   

PROBLEMATICHE 
SOCIO- AFFETTIVE E 

DIDATTICHE 

Collegio 
Docenti 
 
Consiglio di 
classe 

- Individuazione di problematiche 
emergenti e proposizioni di 
soluzioni 

- Programmazioni individualizzate 
e personalizzate 

- Dir.Scolastico 
- Docenti CdC 
- Docenti di sostegno 
- Docenti FS 

CONTINUITÀ’ 

Collegio 
Docenti 
Riunioni per 
ambiti 
disciplinari 
 

- Individuazione elementi di 
discontinuità e proposizione di 
soluzioni 

- Dirigente Scolastico 
- Docenti  
- Docenti FS 

ATTIVITÀ’ 
EXTRACURRICOLARI 

Consigli di 
classe 
 
Collegio 
Docenti 
 
Consiglio di 
Istituto 

- Esperienze scuola-lavoro 
- Partecipazione a convegni 
- Progetti europei  
- Progetti in rete con altre 

istituzioni scolastiche e/o enti 
locali 

- Corsi integrativi facoltativi 
- Realizzazione di prodotti per 

concorsi e mostre 
- Allestimento mostre  
- Attività sportiva 

 

- Dirigente Scolastico  
- Docenti FS  
- DSGA 
- Docenti interni 
- Esperti esterni 
- Rappresentanti alunni, 

genitori 
- Personale ATA 
- Docenti FS 

RICERCA, 
SVILUPPO E 

AGGIORNAMENTO 

 
Collegio 
Docenti 
 
Consiglio 
d’Istituto 

- Aggiornamento relativo all’area 
didattico-professionale, 
tecnologica e legislativa 

- Acquisizione di libri, di strumenti 
multimediali, informatici, etc. 

- Dirigente Scolastico 
- Docenti 
- Rappresentanti alunni e 

genitori 
- Personale ATA  
- DSGA 
- Docenti FS 

ATTIVAZIONE 
RAPPORTI 

STRUTTURATI CON 
ISTITUZIONI  

PUBBLICHE E PRIVATE 

Consiglio di         
classe 
 
Collegio 
Docenti 
 
Consiglio di 
Istituto 

Scambio di esperienze e progetti 
- Attività in rete 
- Visite guidate ad imprese, 

aziende, istituzioni 
- Stage e tirocini 
- Convenzioni per incarichi e/o 

collaborazioni 
  

- Dirigente Scolastico 
- Docenti FS 
- Docenti interni 
- DSGA 
- Esperti esterni 
- Rappresentanti alunni, 

genitori 
- Personale ATA 

DEFINIZIONE DEI 
CRITERI 

E CONTROLLO 
DELL’EFFICACIA  

DELL’AZIONE 
FORMATIVA E 

ORGANIZZATIVA 

Collegio 
Docenti  
 
Consiglio 
d’Istituto 
 
Comitato di 
valutazione 

 

- Monitoraggio delle attività 
relative al POF 

- Verifica del successo formativo 
- Controllo della qualità 

(questionari per studenti, 
famiglie, docenti e personale 
ATA) 

- Rapporto di Autovalutazione di 
Istituto 

- Individuazione azioni di 
miglioramento 
  

- Dirigente Scolastico 
- DSGA 
- NIV 
- Docenti FS 
- Coordinatori Consigli di 

classe 
- Referenti progetti, corsi e 

attività 
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2.4    PROGETTI  PER  L’AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO  DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Con la programmazione annuale d’Istituto vengono definiti: 

1. progetti pluridisciplinari 

2. attività integrative  

3. insegnamenti integrativi facoltativi 

I Progetti programmati dall'Istituto sono finalizzati a: 

 rafforzare l'autostima ed il patrimonio culturale e professionale individuale; 

 acquisire abilità sociali sperimentando il proprio ruolo progressivamente, dal contesto aula 
al contesto sociale della propria comunità realizzando la "cittadinanza attiva"; 

 realizzare la piena cittadinanza globale, nell'ottica della pace e della sostenibilità 
ambientale. 
 

 1.   Progetti Pluridisciplinari 

Il Consiglio di classe può elaborare un progetto curricolare e/o extracurricolare che coinvolga 

più discipline, nella forma di lavori di ricerca e di approfondimento, di realizzazione di prodotti 

culturali, prodotti multimediali, rilievi architettonici, indagini storiche, pubblicazioni a stampa, 

spettacoli … anche nell’ambito di situazioni pratiche e professionali. Per ogni progetto è 

prevista la figura  di  un  coordinatore  ed una programmazione specifica. 

Obiettivi: 

 attivare esperienze che hanno funzione di orientamento; 

 aprire al rapporto con la realtà territoriale; 

 sviluppare l’interesse e l’autonomia, le proprie capacità  organizzative e operative; 

 favorire l’applicazione di metodi di insegnamento/apprendimento alternativi; 

 puntualizzare e rafforzare gli obiettivi del corso; 

 favorire un percorso metacognitivo; 

 favorire la connessione tra i saperi e le competenze; 

 contribuire a sviluppare senso di responsabilità, il rispetto degli impegni, la collaborazione   
    con gli altri; 

 favorire l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. 

La realizzazione dei progetti pluridisciplinari si avvale delle nuove tecnologie didattiche, 

dell’organico potenziato, dei laboratori e di tutti gli strumenti didattici offerti dalla scuola e dal 

territorio. Essa si può avvalere della collaborazione di professionalità esterne alla scuola e può 

prevedere esperienze di alternanza scuola-lavoro con stage, tirocinio, anche in orario 

extracurricolare; progetti in rete con altre Istituzioni scolastiche anche in prospettiva europea; 

progetti promossi da Enti Istituzionali. 

Il progetto pluridisciplinare è relativo ad un'area tematica o ad un ambito disciplinare e 

comunque tale da coinvolgere il maggior numero possibile di discipline. 

1. Attività Integrative  

Le attività integrative sono rivolte a tutta la classe; possono essere curriculari ovvero svolte 

durante le normali ore di lezione, e/o extracurriculari. Esse, oltre ad arricchire e ulteriormente 

specializzare l’offerta formativa, coerentemente con le finalità espresse nel POF, hanno lo scopo 

di dare maggiore efficacia all’attività didattica ordinaria.  

Per ogni attività è prevista la figura  di  un  coordinatore  ed una programmazione specifica 

che può essere di carattere individuale, trasversale o d’Istituto e si deve connotare per 

analiticità, trasparenza, chiarezza organizzativa e concretezza didattica. 
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Tra le attività integrative, programmate di anno in anno in base alle esigenze degli studenti e 

alle risorse professionali interne, si evidenziano: 

- Attività di orientamento: Incontri con esperti, rappresentanti di Enti, dell’Università e del  

    mondo professionale; 

- Concorsi a livello nazionale, regionale e provinciale; 

- Convegni, Conferenze, Seminari; 

- Viaggi d’istruzione e visite guidate; 

- Corsi che mirano all’acquisizione di competenze specifiche nell’ambito dei vari indirizzi. 

2. Insegnamenti integrativi facoltativi 

La Scuola organizza Corsi integrativi facoltativi per ampliare l’offerta formativa ed approfondire 

tematiche inerenti il corso di studi. Questi vengono effettuati in orario extracurricolare, tenendo 

conto delle esigenze degli studenti. Per ogni corso è prevista la figura  di  un  coordinatore  

ed una programmazione specifica. 

Ogni corso è pianificato attraverso un programma, delle verifiche e una valutazione finale. Al 
termine delle lezioni vengono rilasciati ai partecipanti i relativi attestati che danno diritto al 
credito scolastico. 
 

     4.   Mobilità studentesca 

Esperienze di studio o formazione all' estero degli alunni italiani   Le 

esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani appartenenti al 

sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno  e da concludersi 

prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la  riammissione nell'istituto di 

provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base  della loro coerenza con gli 

obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei  Licei, dalle Linee Guida degli 
Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla  Istruzione e Formazione Professionale 
siglati in sede di Conferenza Stato-Regioni (cfr.  Art. 192, comma 3 del Decreto Legislativo 

16 aprile 1994, n. 297 e Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 

del 20 aprile 2011, Titolo V).  

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze compiute all'estero, che 

ovviamente non vanno computate come periodi di assenza dalla frequenza scolastica, 

l’istituzione scolastica facilita tali esperienze: partecipare ad esperienze di 

studio o formazione all'estero significa mettere alla prova risorse cognitive, affettive e 

relazionali riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti . Essere 

"stranieri" in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie contribuisce a sviluppare 

competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. 

Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, 

imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando "le 

mappe" di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla 

frequenza di un normale anno di studio.   
 

2.4.a) PROGETTI ATTIVITA’ CORSI  

 

I progetti, le attività, i corsi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa programmati e 
pianificati nell’anno scolastico 2016-2017 rimandano ad ambiti che si possono qualificare nelle 
seguenti aree: 
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AREA CARATTERIZZANTE GLI INDIRIZZI DEL LICEO CLASSICO  
(SEZIONI ARTE E MUSICA, SCIENZA FORTE, LINGUISTICA, GIURIDICO-
INTERNAZIONALE) 
I progetti di quest’area sono orientati a caratterizzare gli specifici indirizzi offerti nei vari 
corsi del Liceo Classico, anche prevedendo moduli di lavoro pluridisciplinare in orario 
curriculare e non. Ad esempio, nella sezione di ARTE E MUSICA due settimane ogni anno sono 
dedicate ad un progetto didattico, che vede la collaborazione di tutte o quasi le discipline e 
che si conclude con la realizzazione di un prodotto artistico. In quarta Ginnasio i ragazzi 
approfondiscono lo studio del teatro greco, leggono in traduzione la tragedia “FILOTTETE” e ne 
realizzano una rappresentazione teatrale; in quinta ginnasio è prevista la stesura di un soggetto 
originale, una sceneggiatura, uno story-board e la realizzazione di un prodotto filmico su un 
tema di Cittadinanza e Costituzione ( PAESAGGIO E IDENTITÀ); in prima liceo si lavora al 
linguaggio televisivo e il progetto si conclude con la sceneggiatura e/o la realizzazione di un 
format televisivo sul tema “ DOLCE VITA”, in seconda liceo si lavora su un testo teatrale, che 
viene riletto, rivisto  e poi rappresentato. Analogamente, nel corso GIURIDICO-INTERNAZIONALE 
si svilupperà un progetto pluridisciplinare su “LEGGE E USANZA”. Al contrario, nelle sezioni di 
SCIENZA FORTE e LINGUISTICO si è preferito un progetto di approfondimento disciplinare, 
coerente con l’indirizzo, e cioè “SCIENZA ATTIVA” per il primo e il “ CORSO DI 
INSEGNAMENTO DEL FRANCESE” nel secondo. 
 
AREA ARTISTICO-PROFESSIONALE DEL LICEO ARTISTICO 
Progetti e Attività che realizzano l'ampliamento dell'offerta formativa del Liceo Artistico 
integrando la didattica ordinaria con competenze aggiuntive, contribuendo in tal modo a 
potenziare le potenzialità artistico- professionali di ciascun alunno. 
Coerentemente alla sua mission e nell’intento di far calare lo studente in casi concreti che 
stimolino la crescita dell’interesse, l’autostima e l’autonomia operativa, la scuola, nelle sue 
specificità laboratoriali e di indirizzo, programma iniziative didattiche ad integrazione della 
programmazione ordinaria. Essi prevedono la realizzazione di prodotti concreti - studi di ricerca 
e approfondimento su specifici temi di carattere culturale, realizzazione di mostre o di singoli 
manufatti, sia nella forma di prodotti multimediali, di rilievi architettonici, di opere plastiche 
e/o pittoriche, di elaborati grafici, di artigianato artistico, finalizzati ad una proficua 
integrazione con il territorio nel quale si opera, soprattutto attraverso il rapporto con le 
principali realtà istituzionali locali in campo artistico e culturale.  
Si programmano varie attività di ampliamento dell’offerta formativa come le seguenti iniziative 
integrative:  
concorsi di carattere culturale, in particolare artistico-professionale: Concorso “La mia idea di 
bellezza” rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado;  
corsi di formazione in campo artistico, informatico e multimediale: Corso di Autocad 2D; 
Laboratorio di incisione calcografica; L’arte dei giardini 
convegni, conferenze, incontri con esperti, viaggi e visite d’istruzione ai principali luoghi d’arte, 
alle sedi di particolari eventi artistici o di specifiche attività produttive ed artigianali di 
settore;  

progetti pluridisciplinari, spesso nella forma dell’Alternanza scuola-lavoro ed anche in 
dimensione nazionale e/o europea, come “Prometeo ai tempi di face book”: Un percorso teorico 
e pratico per conoscere, riflettere, sperimentare e produrre arte. 

Si intende con questo progetto muoversi sulla scia di quanto già sperimentato nel biennio 
scorso con “Narciso ai tempi di facebook” e “Amore e Psiche ai tempi di face book”. Verificare 
la valenza contemporanea del mito di Prometeo; esaminare e rappresentare le metafore 
attraverso le quali oggi si presenta e tradurre stimoli ed emozioni in prodotti di arte varia 
(foto, video, manifesti...) 
Nell’ambito dei PROGETTI CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO, verranno svolte attività artistiche di 
vario genere che potranno anche confluire in manifestazioni e/o performance. 
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AREA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Progetti di Istituto finalizzati alla promozione e sperimentazione della CITTADINANZA ATTIVA, 
in cui la trattazione dei contenuti, inerenti la didattica e non, sono finalizzati alla promozione 
delle pari opportunità, all'acquisizione delle competenze sociali e civiche, del senso di 
appartenenza alla comunità locale e globale. Le progettualità di tale area, si svolgono in un 
clima in cui è indispensabile l'assunto della collaborazione, utilizzano il rafforzamento di una 
"globalità di linguaggi", garantiscono quindi la promozione del benessere della persona, il 
conoscersi e l'assunzione piena e consapevole di responsabilità da parte di ogni singolo.  
Competenze cognitive, disciplinari, relazionali:  
- sperimentazione delle abilità relazionali attraverso il miglioramento personale per la 
prevenzione dei comportamenti devianti, la promozione delle pari opportunità di genere e dei 
ragazzi con svantaggio culturale e la piena integrazione degli alunni stranieri;  
- uso critico dei media e delle nuove tecnologie dell'informazione, per un'educazione alla pace, 
alla fraternità ed al dialogo; 
- miglioramento del senso di appartenenza alla comunità: dai primi livelli di consapevolezza 
dell'essere in comunità e in famiglia alla scuola, alla comunità locale, al mondo; attraverso la 
sperimentazione e lo sviluppo di atteggiamenti collaborativi.  
Centrale nel curricolo di tutte le classi dell’IISCA sarà l’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, con 
l’adesione e l’organizzazione di incontri con esperti su temi ritenuti fondamentali, anche relativi 
alla CITTADINANZA DIGITALE, nonché per il Liceo Classico il PROGETTO “DALLE AULE 
PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLA”– GIORNATE DI FORMAZIONE A MONTECITORIO. 
Nell’ambito dei progetti internazionali, particolare rilievo assumono inoltre i progetti di 
“SIMULAZIONE IMUN/NHSMUN, RES PUBLICA” con la partecipazione degli studenti del Liceo 
Classico, a classi aperte, a sedute di simulazione, per lo più in lingua inglese, dei lavori delle 
Nazioni Unite e delle più importanti Istituzioni ed Organismi Nazionali ed Internazionali.  
Si promuove tra gli studenti il volontariato a sostegno di associazioni ed enti come l’Ospedale e 
il CREMS. 
Con il PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE e il PROGETTO ADOLESCENZA per il Liceo 
Artistico,  gli studenti  diventano protagonisti di percorsi formativi dove è possibile 
confrontarsi con esperti, dialogare e informarsi per conoscere e dibattere i problemi correlati 
con l’adolescenza, allo scopo di prevenire i comportamenti a rischio e promuovere il benessere e 
la socialità. La finalità è capire meglio le problematiche degli adolescenti, elaborare e 
sperimentare strategie finalizzate a creare un percorso educativo valido ed efficace che 
favorisca la crescita personale e l’acquisizione di competenze socio – emotive. 
 
AREA INCLUSIONE 
Si tratta di iniziative che incentivano culture e prassi finalizzate all’inclusione scolastica e 
sociale. 
Per favorire la collaborazione tra pari ed una didattica peer to peer e per contribuire alla 
formazione di un atteggiamento relazionale di disponibilità e responsabilità, viene promosso nel 
Liceo Classico il PROGETTO “ASSISTENZA ALLO STUDIO” e nel Liceo Artistico il PROGETTO 
ACCOGLIENZA; per gli studenti che ne faranno richiesta è disponibile uno SPORTELLO DI 
ASCOLTO e il laboratorio di POLIFONIA SOCRATICA. 
Al Liceo Artistico anche lo sport, nel percorso SPORT E NATURA, e l’arte, nelle modalità 
proposte dai progetti COLORS INSIDE e LINEE DI ORIZZONTI, diventano strumenti per la 
crescita psicologica, emotiva, sociale. La pratica sportiva e l’espressività artistica assumono 
infatti un valore primario sia dal punto di vista terapeutico, come mezzo di recupero psicofisico 
e funzionale, sia dal punto di vista sociale come strumento di espressione, integrazione e 
compartecipazione alla vita comunitaria. 
 
AREA LINGUISTICA E COMUNICAZIONE 
Si tratta di Progetti, Attività e Corsi di Istituto che rafforzano l'assunto curricolare e 
disciplinare, realizzando l'ampliamento dell'offerta formativa integrando la didattica ordinaria 
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con competenze aggiuntive all'interno del curricolo obbligatorio, contribuendo in tal modo a 
formare il patrimonio culturale e professionale di ciascun alunno. 
Competenze cognitive e disciplinari:  
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;  
-acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
- acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche e degli strumenti necessari 
alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza 
della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 
- riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra lingua italiana e altre lingue moderne 
e antiche; 
- utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare; 
- capacità di documentarsi e documentare, ricercare, confrontare, giudicare, criticare, 
argomentare; 
- organizzare i contenuti disciplinari secondo corrette impalcature concettuali trasferibili 
nell'impegno inerente precisi ambiti sociali.   
Esempi: HIGH SCHOOL RADIO ED ALTRE RADIO/TV LOCALI, INCONTRI  CON L’AUTORE,  CORSI 
DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, DELF, 
DALF), TEATRO  SHAKESPEARIANO, STAGE IN-SCHOOL “ENGLISH IN ACTION”, LINGUE 
ORIENTALI. 
Una innovazione significativa per il Liceo Classico, anche a livello metodologico, è la 
certificazione CAMBRIDGE INTERNATIONAL: 
nel mese di aprile 2016 il Liceo Classico G. C. Tacito è stato accreditato come Scuola 
Cambridge International, abilitata ad inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che 
seguono i programmi della scuola britannica in preparazione per gli esami IGCSE e A-level. La 
sigla IGCSE - International General Certificate of Secondary Education -e A-Level- Advanced 
Level- indicano le certificazioni internazionali rilasciate a seguito di un esame finale dal 
Cambridge International Examinations (CIE), un ente dell’Università di Cambridge e sono, 
attualmente, la certificazione internazionale più riconosciuta al mondo rivolta agli studenti tra i 
14 ed i 19 anni. 
Il CERTAMEN TACITEUM, organizzato dal Liceo Classico, ha la finalità di onorare la 
memoria di Tacito, di supposte origini ternane, e, al tempo stesso, rivitalizzare lo studio del 
Latino, lingua in sé conclusa ma non esaurita nella sua funzione di portatrice e rivelatrice delle 
radici linguistiche e culturali di ampia parte della civiltà europea e occidentale. È inoltre 
finalità del Certamen Taciteum, anche al di là degli aspetti linguistici, invitare i giovani a 
riscoprire, con studi e ricerche, le origini classiche della cultura europea. Il Certamen Taciteum 
è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca fra le iniziative per 
la valorizzazione delle eccellenze, a partire dall’anno scolastico 2007/2008. 
Il Certamen Taciteum si svolge con il supporto di cinque Facoltà universitarie: Facoltà di 
Lettere dell’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Lettere dell’Università di Cassino, 
Facoltà di Lingue dell’Università “La Tuscia” di Viterbo, Facoltà di Lettere dell’Università di 
Perugia, Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Perugia. Pregevole contributo è 
fornito dalla Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione di Terni. Gli Enti erogatori 
dei finanziamenti sono: la Regione Umbria, la Provincia di Terni, il Comune di Terni, le 
Circoscrizioni Tacito e Interamna, la Fondazione CARIT di Terni, il Lions Club Host Terni, il 
Rotary Club Terni. 
Il Certamen Taciteum si articola in tre diverse sezioni: la Sezione Grande Certamen, la Sezione 
Piccolo Certamen e la Sezione Ricerche “I giovani e la classicità”. Ai primi dieci alunni 
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classificati viene assegnato un premio in denaro, il cui ammontare è stabilito dal bando 
annuale. 
Il Liceo Classico partecipa alla competizione nazionale denominata “OLIMPIADI DI 
ITALIANO”, indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione 
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica –, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino.  

All’iniziativa “Il Quotidiano in classe” promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani 
Editori, partecipano sia alcune classi del Liceo Classico, che il Liceo Artistico con tutte le sue 
classi. 
La lettura del quotidiano in classe rappresenta infatti una preziosa opportunità per una 
conoscenza ragionata e critica della contemporaneità, fondamento indispensabile per acquisire 
una Cittadinanza attiva e consapevole, e per apprendere le competenze della scrittura 
giornalistica la cui tipologia è peraltro stata introdotta da tempo nella prima prova scritta degli 
Esami di Stato. 
E’ al terzo anno di pubblicazione “Fuori-classe”, il GIORNALE DI ISTITUTO nel quale sono 
confluite esperienze già maturate autonomamente dagli studenti di entrambi i Licei negli anni 
precedenti. La Redazione continuerà ad operare con il sostegno di una giornalista professionista, 
Simona Maggi del quotidiano”Il Corriere dell’Umbria”. 
 
AREA STORICO-LETTERARIA E FILOSOFICA  
Le finalità generali a cui tendono le varie iniziative sono quelle specifiche del piano di studi 
delle Indicazioni Nazionali per i Licei, con particolare attenzione a: 
 -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 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 acquisendo gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture; 
-nello specifico per il Liceo Classico: approfondire le linee di sviluppo della nostra civiltà, 
dall’antichità ai giorni nostri, nei suoi rapporti con le altre culture, nei suoi diversi aspetti 
(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo 
studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, essendo in grado di riconoscere il 
valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente.  
A tal fine nel Liceo Classico si propongono progetti di lettura di classici come “LEGGERE 
L’ODISSEA OGGI” promosso da AICC-TERNI; “I GIGANTI DELLA MONTAGNA”, conferenza per 
Società Dante Alighieri; partecipazione ad eventi culturali, come: GIORNATA MONDIALE UNESCO 
di valorizzazione dell’insegnante, GIORNATA MAZZINIANA DELLA SCUOLA, GIORNATA DELLA 
MEMORIA. Le classi seconde del Liceo Classico parteciperanno alla competizione 
pluridisciplinare HIGH SCHOOL GAME; una selezione di alunni parteciperà alla competizione 
delle OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA. 
Per tutti gli alunni la partecipazione a conferenze, laboratori, incontri con l’autore, spettacoli 
cinematografici e teatrali in promozione/collaborazione con AICC–TERNI, ISTESS, FNISM, 
MATHESIS, SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, AULABUS, BCT, ISUC, ARTIS FABRICA, ACCADEMIA DEI 
FILOMARTANI, STAGIONE DI PROSA-COMUNE DI TERNI, OFM … 
 
AREA SCIENTIFICO- TECNOLOGICA 
I progetti di quest’area sono volti a: 
- 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; 
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- 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 adeguatamente 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; 
- saper collocare il pensiero scientifico all’interno della comune impresa umana di comprendere 
meglio il mondo e di pensarlo in modo diverso, riconoscendone i presupposti e conseguenze 
culturali, storiche e sociali, tecnologiche ed economiche. 
 Le attività più significative del Liceo Classico sono relative al PIANO LAUREE SCIENTIFICHE, 
al PLS MATEMATICA (una mostra matematica hands on costruita in classe), alla attività DON’T 
WASTE OUR FUTURE!. A tutti gli alunni verranno proposti un CORSO DI ALFABETIZZAZIONE 
INFORMATICA e un corso di preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie a 
numero chiuso “TEST O CROCE”. 
Per valorizzare le eccellenze, gli alunni più meritevoli parteciperanno alle GARE di 
MATEMATICA (BOCCONI, MATHESIS, GARE LICEO GANDHI), sia individuali sia di squadra e alle 
OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI E GIOCHI DELLA CHIMICA (Per gli studenti delle quinte 
ginnasiali e delle classi liceali del Classico è un appuntamento “storico” in cui ragazzi, di 
differenti classi, collaborano insieme per approfondire la loro preparazione in chimica in vista 
della selezione regionale che ogni anno si svolge alla fine del mese di aprile).  
 
AREA LINGUAGGI ESPRESSIVI DEL LICEO CLASSICO 
Per il Liceo Classico i progetti di questa area sono volti a: 
- acquisire la consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 
e artistico italiano, della sua importanza anche come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione;  
- saper fruire e produrre le espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, i mezzi audiovisivi 
Il LABORATORIO TEATRALE che ha come obiettivo primario quello di aiutare i ragazzi 
ad acquisire sicurezza in loro stessi, parlare in pubblico, imparare a lavorare insieme per uno 
scopo comune. Il percorso del laboratorio è diviso in due fasi: una più tecnica, in cui vengono 
acquisite alcune nozioni di base per la recitazione, e una in cui questi concetti verranno 
applicati alla preparazione dello spettacolo, che comprende anche una approfondita analisi del 
testo. 
Il CORO: nel Liceo Classico si promuove la pratica corale, che permette di avvicinarsi al 
mondo dei suoni nella forma più semplice e immediata possibile, attraverso il canto. Il coro è lo 
strumento sociale per eccellenza: uno strumento musicale capace di concedere un approccio 
attivo alla musica senza discriminazioni di partenza e senza esasperate selezioni attitudinali. 
Uno degli obiettivi fondamentali della scuola è la socializzazione e la relazione, che trovano 
nella pratica musicale d’insieme la loro più elevata attuazione. 
Nell’ambito dei PROGETTI CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO, verranno svolte attività teatrali, 
canore ed espressive che potranno anche confluire nella manifestazione denominata “NOTTE 
DELLE MUSE” (anche in collegamento con la NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO). 
Come approfondimento disciplinare, si propongono un corso di pianoforte extracurricolare e 
conferenze di Storia dell’Arte “L’INCANTO DEL MUSEO”, in collaborazione con il museo 
Diocesano. 
 

                 AREA SCIENZE MOTORIE  
Lo sport è uno strumento tra i più efficaci per la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre 
che fisica degli alunni. In virtù di questa forte valenza educativa della pratica sportiva, l’IISCA 
realizza un articolato programma didattico-sportivo che ha carattere di continuità nel corso 
dell’anno scolastico. La pratica sportiva assume infatti un valore primario sia dal punto di vista 
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riabilitativo, come mezzo di recupero fisico e funzionale, sia dal punto di vista sociale come 
strumento di integrazione e compartecipazione alla vita comunitaria. In questo senso, grande 
valore formativo e di educazione allo sport come parte integrante dell’educazione alla 
cittadinanza attiva, ha l’iniziativa denominata “OLIMPIADI DEL LICEO CLASSICO”. Oltre a ciò, 
le attività offerte alla fruizione degli studenti sono sia corsi di avviamento alla pratica sportiva 
di alcune discipline, individuali e di squadra (Tennistavolo; Scacchi …), sia sedute di 
allenamento finalizzate a garantire un’adeguata preparazione agonistica, idonea ad affrontare le 
competizioni previste dai Giochi Sportivi Studenteschi; sia l’adesione ad iniziative che 
coinvolgono l’educazione alla salute, come BEAT THE STREET, o la valorizzazione dei beni 
ambientali e culturali del territorio (GIOCHI DELLA VALNERINA) 
 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
A conclusione di ciascun anno scolastico, al fine di dare il giusto risalto a tutti gli alunni e/o 
alle classi che si siano distinte nelle attività scolastiche ( es. Votazione di 100/100 e lode agli 
Esami di Stato) e/o extrascolastiche ( es. Vittoria nei vari certamina, ecc.), sia individualmente 
che  come gruppo classe, si organizza una cerimonia di PREMIAZIONE DELLE 
ECCELLENZE in cui vengono consegnati degli attestati di merito e viene data adeguata 
comunicazione agli organi di stampa locali. 
Per la valorizzazione delle eccellenze, inoltre, sono bandite dalle famiglie di ex alunni e/o di ex 
docenti varie Borse di studio destinate agli alunni più meritevoli: 
- BORSA DI STUDIO “SECCI”: all’alunno del Liceo Classico con la media dei voti più altra 
nell’ultimo triennio, compreso il voto dell’esame di maturità; 
- BORSA DI STUDIO “LOMBARDI”: all’alunno del IV anno di corso del Liceo Classico ritenuto 
meritevole per profitto, doti umane ed impegno sociale; 
- BORSA DI STUDIO “CANDELORI”: al miglior diplomato del Liceo Classico. 
- BORSA DI STUDIO “CHIASSAI”: all’alunno/alunna più meritevole del biennio ginnasiale; 
- BORSA DI STUDIO “GIULIO VISCIONE”: la borsa di studio è assegnata al fine di favorire il 
proseguimento ed il completamento della formazione del giovane o dei giovani più promettenti 
che hanno terminato il percorso di studi secondario di secondo grado del Liceo Artistico di 
Terni e/o presso il Liceo Scientifico Gandhi di Narni. 
In aggiunta alle sopraindicate attività, nel corso dell’anno scolastico, qualora si presenti 
l’opportunità, potranno essere pianificate altre iniziative ritenute valide e rilevanti sotto il 
profilo didattico e culturale; inoltre si programmano Viaggi d’istruzione e visite guidate 
coerenti con il piano didattico annuale. 
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PROGETTI/ATTIVITA’/CORSI      LICEO CLASSICO “TACITO” 

Sintesi a.s. 2016-2017 
 

ATTUAZIONE 

AREA/ 
INDIRIZZO 

Classi Denominazione Tipologia Referenti Docenti coinvolti Enti coinvolti INIZIO FINE 

AREA 
CARATTERIZZANTE 

INDIRIZZI: 
 

- ARTE E MUSICA 
- SCIENZA FORTE 

- LINGUISTICO 
- GIURIDICO-

INTERNAZIONALE 
 

IV AM 

 
 

PROGETTO AM: 
 

FILOTTETE 
 

Curric./Extracurr. 
Pluridisciplinari 

CCC 
 

PESCOLLONI 
CUCCAGNA 

CUCCAGNA 
PESCOLLONI 
Consiglio di 

Classe IV AM 
Esperti esterni 

 
-- 

OTTOBRE GIUGNO 

V AM 

PROGETTO AM: 
DALLE AULE PARLAMENTALI ALLE 
AULE DELLA SCUOLA (PAESAGGIO 

E IDENTITÀ) 

PESCOLLONI 

CUCCAGNA 
PESCOLLONI 
Consiglio di 

Classe IV AM 
Esperti esterni 

V AM 
ASSESSORATO 

TURISMO CINEMA E 
SCUOLA 

COMUNE DI TERNI 
ARPA 

OTTOBRE MAGGIO 

 
 

Classe I AM 
 

 

 
 

PROGETTO AM: 
DOLCE VITA: ASPIRAZIONI, 

DUBBI, PAURE E SPERANZE DI UN 
PAESE ALLA RICERCA DI UNA 

NUOVA IDENTITA’ 
 

 
PESCOLLONI 

NEGRONI 
 
 

Consiglio di 
classe 

Esperti esterni 

CINEMA E SCUOLA 
COMUNE DI TERNI 

OTTOBRE MAGGIO 

 
 

II AM 
 

 

 
PROGETTO AM: 

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 
STELLA 

Consiglio di 
classe 

Esperti esterni 
-- OTTOBRE MAGGIO 

V C, V D  
 I e II sez. C 

SEZ. SCIENZA FORTE: 
SCIENZA ATTIVA 

Curric. 
Extrac. 

LANDINI 

Landini 
D’Eramo, 
Bartoloni, 
Micciani 

-- OTTOBRE MAGGIO 

II sez. D 
SEZ. LINGUISTICA 

Corso di FRANCESE 

Curricolare 
CCC 

CARDARELLI Cardarelli Alliance Francaise SETTEMBRE GIUGNO 
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Classe 
 IV sez. D 

SEZ- GIURIDICO- 

INTERNAZIONALE: 

LEGGE E USANZA 

 

Curric./Extracurr. 
Pluridisciplinare 

CCC 
 

CROVARI 
LAURA 

Consiglio di 
classe 

Esperti esterni 
Enti locali OTTOBRE GIUGNO 

 
COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

Studenti del Biennio 
e del Triennio 

PROGETTO SIMULAZIONE 
IMUN/ NHSMUN 

RES PUBLICA 

Extracurricolare 
CCC 

CROVARI L. 

 
CROVARI L. 
Docenti esterni 

 

United Network, 
Camera deputati, 
Onu(New York) 

University Boston 
 

OTTOBRE APRILE 

Tutti gli alunni 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
(incontri con esperti) 

Curr. /Extrac. 
 

CCC 
Giacchetta Giacchetta 

Prefettura, 
UTG di Terni 

CCIAA, Polizia di 
Stato- Questura Tr 
Polizia Municipale 
Consiglio notarile  

C. Carabinieri, 
Guardia di Finanza, 

USP Terni   UGCI 
Lions TR SValentino 
Univ Studi Teramo, 

SETTEMBRE GIUGNO 

IV D 

 
ELEMENTI DI CITTADINANZA 

DIGITALE 
 

Extraurricolare. 
CCC 

STORANI STORANI Eventuali Enti locali SETTEMBRE DICEMBRE 

Alunni che non si 
avvalgono dell’IRC 

(su richiesta) 

 
ATTIVITÀ’ ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

Curricolare 
CCC 

 

Docenti Lettere  
Docenti 
organico 

dell’autonomia 
( l. 107/15) 

 SETTEMBRE 
 

GIUGNO 

Studenti  
del IV e V anno 

 
VOLONTARIATO 

SCUOLA IN OSPEDALE 
LUDOTECA, CREMS 

 

Extracurricolare  
CCC 

DOMINICI DOMINICI 
D.D. MAZZINI 

CREMS 
OSPEDALE DI TERNI 

OTTOBRE MAGGIO 

Classe II B 

 
UN GIORNO IN SENATO 

Incontri di studio e formazione 
 

Pluridisciplinare 
CCC 

ODDI 
GIACCHETTA 

Giacchetta  
Oddi 

Enti locali NOVEMBRE 
 

MARZO 
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INCLUSIONE 
 

Alunni biennio/ 
primo anno triennio 

(destinatari) 
 

PROGETTO ASSISTENZA 
ALLO STUDIO 

Extracurricolare 
CCC 

 
PESCOLLONI 

PESCOLLONI 
Pacchini 

Coordinatori di 
classe 

Alunni Tutor 
secondo biennio/ 

ultimo anno 
OTTOBRE MAGGIO 

 
Tutti gli alunni 

 

 
SPORTELLO DI ASCOLTO 

 
Extracurriculare DI LORENZI -- -- OTTOBRE MAGGIO 

Studenti delle classi 
liceali 
IISCA 

 POLIFONIA SOCRATICA 
Extracurricolare 

CCC 
MARINELLI -- -- OTTOBRE  MAGGIO 

 

AREA  
LINGUISTICA 

 E COMUNICAZIONE 

Selezione di alunni 
di tutte le classi 

 

OLIMPIADI DI ITALIANO 

 

Extracurrolare 
CCC 

BREGLIOZZI 
Tutti i docenti di 
lettere biennio 

e triennio 

MIUR 
USR. UMBRIA 

DICEMBRE APRILE 

 
Studenti  II, III, IV ,V 

anno di corso dei 
licei italiani 

 

CERTAMEN TACITEUM 

 
Curric. 
Extrac. 

CCC 

 
 

GIULIVI 
 

 
 

GIULIVI, 
docenti di 
materie 

letterarie del 
liceo 

COMUNE TERNI 
REG. UMBRIA, 
PROV. TERNI, 

ROTARY CLUB TR, 
ASS. CULT. LE TRE 

TORRI,  
LIONS CLUB TERNI 

HOST, 
UNIV.  CASSINO, 
UNIV. PERUGIA 

SETTEMBRE MAGGIO 

Classi IV ginnasiali 
(Giurid-intern. 
Scienza forte) 

CAMBRIDGE INTERNATIONAL 

 

Curric./ 
Extracurr. 

CCC 
FERRI 

Docenti di 
inglese 

University of 
Cambridge 

Convenzione 
SETTEMBRE GIUGNO 

Alunni IISCA 
studenti esterni, 

adulti 

CERTIFICAZIONI 
 LINGUA INGLESE 

Extracurr. 
CCC 

FERRI 

Ferri 
Crovari L. 

Stella 
Storani 
Corpetti 

Gruppo L2 
 

Cambridge Univ. 
 

OTTOBRE 
 

APRILE 
 

Triennio TEATRO SHAKESPEARIANO 
Curric. / 

Extracurr. 
CCC 

CROVARI L. 
Crovari, Ferri , 

Stella,  
Di Lorenzi 

 SETTEMBRE OTTOBRE 

 
Primo e secondo 

Biennio 

 
STAGE IN-SCHOOL ENGLISH IN 

ACTION 
 

 
Curr. 
CCC 

 
FERRI 

 
FERRI 

CROVARI L. 
STELLA 

 
ENGLISH IN ACTION 

 
MAGGIO 

 
GIUGNO 
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Alunni IISCA  
Studenti esterni, 

adulti 

LINGUE ORIENTALI  
(CINESE E GIAPPONESE) 

Extracurr. FERRI 
Ferri 

Dominici, 
Petracchini 

 NOVEMBRE APRILE 

Classi IV D, VA, VC 
 I E e II D 

IL QUOTIDIANO  
IN CLASSE 

Curriculare 
CCC 

BREGLIOZZI 

Bregliozzi 
Fattorini 

Pescolloni 
Stentella 

Osservatorio 
Permanente 

Giovani Editori 
OTTOBRE MAGGIO 

 
Classi II, III D 

 

COLLABORAZIONE CON 
RADIO/TELE  

TNA E GALILEO 

Extracurric. 
CCC 

BREGLIOZZI BREGLIOZZI 
RADIO/TELE  

TNA E GALILEO 
OTTOBRE 

 
MAGGIO 

Alunni  
IISCA 

 
GIORNALE D’ISTITUTO 

IISCA 
 

Extracurricolari 
CCC 

Dott.ssa 
Simona Maggi 

CALABRINI 
BATTISTINI 
NEGRONI 

 OTTOBRE GIUGNO 

Tutte le classi del 
triennio 

 
COLLABORAZIONE CON IL 

MENSILE “LA PAGINA” 
 

Curric. 
Extrac. 

 
BREGLIOZZI 

Docenti di 
Lettere triennio 

Associazione  
“La pagina” 

SETTEMBRE GIUGNO 

 AREA  
STORICO-SOCIALE  

LETTERARIA E FILOSOFICA 

Studenti del biennio 
e del triennio 

AICC 
LEGGERE L’ODISSEA OGGI 

Extracurr. 
CCC 

BREGLIOZZI 

Docenti di 
Lettere e Latino 

e di Latino e 
Greco del Liceo 

AICC- TERNI 
(convenzione) 

COMUNE DI TERNI 
(BCT) 

FOND.NE CARIT 

GENNAIO MAGGIO 

Classe 
 III sez. D 

I GIGANTI DELLA MONTAGNA: 
DAL TESTO ALLA CONFERENZA 

 

Curric./extrac. 
CCC 

BREGLIOZZI BREGLIOZZI 
Società Dante 
Alighieri Terni 

SETTEMBRE GENNAIO 

II D 

GIORNATA MONDIALE UNESCO  
VALORIZZAZIONE 
DELL’INSEGNANTE 

 

Curric. BREGLIOZZI BREGLIOZZI 
Conservatorio di 
musica Briccialdi. 

Liceo Artistico 
SETTEMBRE OTTOBRE 

IIC-IID 
GIORNATA MAZZINIANA DELLA 

SCUOLA 
Extrac. GIACCHETTA 

Giacchetta 
Albanesi 
Calabrini 

Ass. mazziniana 
italiana onlus. BCT 

NOVEMBRE APRILE 

Classi secondo 
biennio/monoennio 

IISCA 

GIORNATA  
DELLA MEMORIA 

 

Extracurric. 
CCC 

STORANI 

Docenti Storia e 
Filosofia 

Docenti Lettere 
Esperti esterni: 
Prof.ssa D’Ulizia 

Liceo musicale 
Angeloni 

ISUC 
Centro ebraico 

Roma 

GENNAIO GENNAIO 
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Alunni  
quarto-quinto anno 

 
OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA 

Extracurric. 
CCC 

ASTOLFI 

Docenti di 
Storia e 
Filosofia 

Esperti esterni: 
Prof.ssa D’Ulizia 

Società filosofica 
italiana 

Univ Studi PG 
GENNAIO FEBBRAIO 

Tutti gli studenti 
(su proposta dei 

docenti) 

CONFERENZE/ 
LABORATORI/ 

INCONTRI CULTURALI 
Extracurr. DOMINICI 

Docenti di 
Lettere triennio 

Accad. Filomartani  
Soc. Dante Alighieri   

ISTESS 
Comune Terni BCT 

Camera Commercio 
FNISM      

Mathesis 
Artis Fabrica      

ISUC 

OTTOBRE MAGGIO 

Tutti gli studenti 
(su proposta dei 

docenti) 

SPETTACOLI TEATRALI 
(serali e matinee)/ 

PROIEZIONI 
CINEMATOGRAFICHE 

Curriculare/ 
Extracurr. 

BREGLIOZZI 
Docenti di 

Lettere 

Teatro Arcobaleno  
Teatro Secci 

Teatro “Piccolo” 
Terni 

ISTESS (Film Festival 
Popoli e Religioni) 

Teatro Europeo 
Plautino - UNESCO 

OTTOBRE MAGGIO 

Tutte le classi (su 
richiesta dei consigli 

di classe) 
AULABUS 

Curricolare / 
Extracurric, 

CCC 
ANDREANI 

DOCENTI CHE 
NE DARANNO 

DISPONIBILITA’ 
Aulabus GENNAIO APRILE 

Alunni delle classi 
seconde e terze 

liceali 
HIGH SCHOOL GAME 

Extracurr. 
CCC 

 
STORANI Storani,  Planet Multimedia GENNAIO 

 
MARZO 

 
 
 
 
 

AREA  
SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

Studenti del terzo, 
quarto e quinto 

anno 

 
PIANO LAUREE SCIENTIFICHE 

 
 

Extracurricolare 
CCC 

 
LANDINI 

Landini 
Teti 

Università di 
Perugia 

Dipartimento di 
Chimica Biochimica 

Biotecnologie 

GENNAIO OTTOBRE 

Studenti (anche di 
altre scuole) del IV 
e V anno di corso 

TEST O CROCE 
Extracurricolare 

CCC 
 

LANDINI 

LANDINI 
Dominici  
Esperto 
esterno: 
Argentini 

 

Università degli 
Studio di Perugia, 

Università La 
Sapienza di Roma 

OTTOBRE 
AGOSTO-

SETTEMBRE 
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Alunni IV D ed 
eventuali altre 

classi interessate 

PLS MATEMATICA: 
 Una mostra matematica hands 

on  
costruita in classe 

Extracurricolare 
CCC 

STORANI 
Referente 

UNIPG : UGHI 
E. 

STORANI 
 

Università di 
Perugia 

GENNAIO MAGGIO 

Selezione di alunni 
di tutte le classi 

OLIMPIADI DI MATEMATICA 
Extracurr. 

CCC 
BARTOLONI 

Tutti i docenti di 
matematica 

biennio e 
triennio 

BOCCONI 
MATHESIS 

ALTRE SCUOLE DEL 
TERRITORIO 

OTTOBRE GIUGNO 

Selezione di alunni 
di tutte le classi 

 
OLIMPIADI di  

SCIENZE NATURALI E  
GIOCHI DELLA CHIMICA 

 

Extracurricolare 
CCC 

LANDINI 
Tutti i docenti di 
scienze biennio 

triennio 

ANISN, 
SCI 

NOVEMBRE MAGGIO 

Classi IV D e V C DON’T WASTE OUR FUTURE! 
Extracurricolare 

CCC 
STORANI -- 

 
FELCOS UMBRIA 

 
OTTOBRE NOVEMBRE 

Docenti e studenti 
IISCA 

 
CORSO  

DI ALFABETIZZAZIONE 
INFORMATICA 

 

Extracurricolare 
CCC 

ZAVOLI ZAVOLI-- --   

 
 
 
 
 
 

AREA  
LINGUAGGI ESPRESSIVI 

Tutti gli alunni 
 

CORSO DI PIANOFORTE 
 

Extracurricolare BONIFAZI BONIFAZI  OTTOBRE GIUGNO 

Alunni sezione AM 
 

 
PRATICA CORALE 

 

Curr./ 
Extracurr. 

CCC 
CORRIAS Corrias --- OTTOBRE GIUGNO 

 
Alunni di tutte le 

classi 
 

 
LABORATORIO TEATRALE 

 

Extracurr. 
CCC 

DOMINICI Dominici CERTAMEN NOVEMBRE APRILE 

Tutti gli alunni 
 

NOTTE DELLE MUSE 
 

Curricolare / 
Extracurric. 

CCC 
PESCOLLONI 

DOCENTI CHE 
NE DARANNO 

DISPONIBILITA’ 

CINEMA  SCUOLA 
ESPERTI ESTERNI DI 

TEATRO 
OTTOBRE FEBBRAIO 

Tutti gli alunni 
PROGETTO ORIENTAMENTO: 

spettacoli-prodotti multimediali 

Curricolare / 
Extracurric. 

CCC 
PESCOLLONI 

DOCENTI CHE 
NE DARANNO 

DISPONIBILITA’ 

CINEMASCUOLA 
ESPERTI ESTERNI DI 

TEATRO 
OTTOBRE MARZO 

Tutti gli alunni 
 

PROGETTO CONTINUITA’: 
Curricolare / 
Extracurric. 

PESCOLLONI 
DOCENTI CHE 
NE DARANNO 

 
CONSIGLI DI CLASSE 

OTTOBRE MARZO 
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spettacoli-prodotti multimediali CCC DISPONIBILITA’  

Alunni di tutte le 
classi liceali 

INCONTRI FORMATIVI: 
L’INCANTO DEL MUSEO 

 

Extracurricolare 
CCC 

MOSTARDA 

Prof.ssa 
Mostarda 
Esperto 

esterno, dott. 
Marco Grilli 

Ufficio Diocesano 
per i Beni Culturali; 
Museo Diocesano; 

Associazione 
Tempus Vitae. 

DICEMBRE MARZO 

 

AREA 
 SCIENZE MOTORIE 

 
 

Alunni IISCA 
 
 

 
BEAT THE STREET 

 

Curricolare / 
Extracurricolare 

 

DOCENTI 
SCIENZE 

MOTORIE 
 Comune Terni SETTEMBRE NOVEMBRE 

Alunni IISCA 

 
GIOCHI  

DELLA VALNERINA 
 
 

Curricolare / 
Extracurric. 

 
FERRACCI 

DOCENTI DI: 
SCIENZE 

MOTORIE 
 LETTERE 

DISCIPLINE 
PITTORICHE 

Regione Umbria 
Enti locali Valnerina 
Camera Commercio 

Terni 
Associazioni 

sportive e culturali 

30 
SETTEMBRE 

1 / 2 
OTTOBRE 

Alunni di tutti le 
classi liceali 

OLIMPIADI DEL LICEO CLASSICO 
Curricolare / 

Extracurricolare 
CCC 

STORANI 

Docenti interni 
Rappresentanti 

di Istituto 
componente 

studenti 

Enti locali APRILE MAGGIO 

TUTTI GLI ALUNNI 
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI 

EDUCAZIONE FISICA 
 

 
Curricolare / 

Extracurricolare 
CCC 

 
GORIETTI 

Docenti di 
Scienze motorie 

e sportive 

Uff. Scolastico 
regionale e 
provinciale 

Enti ed Associazioni 
Sportive 

OTTOBRE GIUGNO 
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PROGETTI/ATTIVITA’/CORSI        LICEO ARTISTICO “METELLI” 

Sintesi a.s. 2016-2017 
 

ATTUAZIONE 

AREA/ 
INDIRIZZO 

Classi Denominazione Tipologia Referenti 
Docenti 
coinvolti 

Enti 
coinvolti 

Inizio Fine 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE  

Classi prime e 
seconde; 

Classi terze e 
quarte 

Cittadinanza e 
Costituzione 

 
Curricolare   

 
MORETTI MORETTI  

 
OTTOBRE 

 
MAGGIO 

Tutte le classi 
L.A. 

 
Classi IV ginnasio 

L.C. 
 

Educazione alla salute: 
Primo soccorso 
Ed. alimentare 

Ed. sessuale 
Progetto Benessere 

Guida sicura 
Internet e giovani 

 

  

Curricolare 

 

 

PROIETTI  
MORET 

PROIETTI 
MORET 

Ambulaife, ADI, Alessi, 
Polizia Municipale             
Distretti sanitari e 

Consultorio                             
Polizia Postale 

 
 

OTTOBRE 
 
 

GIUGNO 

Classi prime    
e terze   

Progetto  
Adolescenza 

Curricolare SCARPANTI 
Docenti formati 

Progetto Adolescenza 
 
 

 
OTTOBRE 

 
NOVEMBRE 

Alunni  
 IISCA 

Educazione  
alla Legalità 

Curricolare 
Extracurricolare 

GIACCHETTA  

Prefettura, UTG   
CCIAA 

 Polizia di Stato 
Questura Terni 

Polizia municipale 
Carabinieri,                  

Guardia Finanza,                
USP Terni UGCI 

Lions TR S.Valentino           

SETTEMBRE GIUGNO 



PTOF_ IISCA 2016-2019 Pagina 44 

 
PROGETTI/ATTIVITA’/CORSI        LICEO ARTISTICO “METELLI” 

Sintesi a.s. 2016-2017 
 

ATTUAZIONE 

AREA/ 
INDIRIZZO 

Classi Denominazione Tipologia Referenti 
Docenti 
coinvolti 

Enti 
coinvolti 

Inizio Fine 

Alunni che non si 
avvalgono 

dell’IRC 
(su richiesta) 

I diritti di cittadinanza e i 
diritti umani 

Curricolare DEL PRETE   SETTEMBRE GIUGNO 

 Alunni     IISCA 
Volontariato: SCUOLA IN 

OSPEDALE LUDOTECA 
CREMS 

 
Extracurricolare 

 
DOMINICI  

D.D. MAZZINI: CREMS 
OSPEDALE TERNI 

OTTOBRE  GIUGNO 

 
 
 
 

INCLUSIONE 

 
 

 

 

Classi prime  
(Terze, quarte e 

quinte su 
richiesta) 

Accoglienza e Peer 
tutoring 

Curricolare 
Extracurricolare 

CCC 

MORONI 
SCARPANTI 

Chiodi, Corpetti, 
Contessa, D’Amato, 

Leandri, Macchiarulo, 
Montariello, Moret, 

Moroni, Proietti, 
Robustelli, Scarpanti, 

Vittori 

APAV 
ARCI 

SETTEMBRE        APRILE 

Alunni 
diversamente 

abili  

“Un cavallo per un 
sorriso” 

Curricolare 
CCC 

SCARPANTI 
Docenti sostegno 

Docenti  
sc. motorie 

ADS                                                     
Un cavallo per amico 

MARZO APRILE 

Alunni 
diversamente 

abili 

Sport e natura: inclusione 
scolastica attraverso lo 

sport 

Curricolare   

Extracurricolare 

CCC  
SCARPANTI 

Luciani 
 Moret 
Proietti 

Scarpanti 

CONI 
USP 

Esperti esterni 
orienteering 

 

NOVEMBRE MAGGIO 
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PROGETTI/ATTIVITA’/CORSI        LICEO ARTISTICO “METELLI” 

Sintesi a.s. 2016-2017 
 

ATTUAZIONE 

AREA/ 
INDIRIZZO 

Classi Denominazione Tipologia Referenti 
Docenti 
coinvolti 

Enti 
coinvolti 

Inizio Fine 

Alunni 
diversamente 

abili 
Classi aperte Curricolare   GALLO   OTTOBRE GIUGNO 

 
Tutti gli alunni 

IISCA 
Polifonia   socratica 

Extracurricolare 
CCC 

MARINELLI MARINELLI  OTTOBRE MAGGIO 

 
Alunni secondo 
biennio e quinto 

anno 
COLORS   INSIDE 

Curricolare 
Extracurricolare 

CCC 
ROBUSTELLI 

Macchiarulo            
Moroni               

Montariello Robustelli 
Esperti esterni 

Centro Diurno        
    Marco Polo                 

Scuola Arteterapia  
       di Assisi 

NOVEMBRE MAGGIO 

 Tutte le classi  
Linee                                    

di                             
Orizzonti 

Curricolare 
 

ROBUSTELLI 

Chiodi               
Montariello Robustelli  

Scarpanti  
 Vittori 

Eventuali partecipazioni 
ad eventi culturali esterni 

OTTOBRE GIUGNO 

AREA 
ARTISTICO- 

PROFESSIONALE 

Classi 
 seconde e terze  

 

“NEMUS”                            
Arte dei giardini 

 
Curricolare 

Extracurricolare 
                 

TRAPASSI 
BLANCO 

TRAPASSI 
BLANCO 
CHIODI 

Comune e Provincia di 
Terni, Vivai locali,  

Testate giornalistiche 

 
DICEMBRE 

 
APRILE 

Triennio      
 Arti figurative 

Laboratorio di incisione 
calcografica 

Curricolare CHIODI 

Docenti di Discipline 
grafiche e pittoriche e 

Laboratorio della 
figurazione 

 OTTOBRE GIUGNO 



PTOF_ IISCA 2016-2019 Pagina 46 

 
PROGETTI/ATTIVITA’/CORSI        LICEO ARTISTICO “METELLI” 

Sintesi a.s. 2016-2017 
 

ATTUAZIONE 

AREA/ 
INDIRIZZO 

Classi Denominazione Tipologia Referenti 
Docenti 
coinvolti 

Enti 
coinvolti 

Inizio Fine 

Classi  
5°B e 5°D 

Giornata mondiale 
UNESCO di valorizzazione 

dell’insegnante  
Curricolare MARINOZZI 

Giombini 
Marinozzi 
Verdone   
Bregliozzi          

Rete Nazionale   scuole 
UNESCO                  

Comune Terni 
Istituto Musicale Briccialdi 

USR Umbria 

SETTEMBRE OTTOBRE 

Classe 5°B AM 
Prometeo  

ai tempi di facebook 
Curricolare ASTOLFI  CAOS MARZO MAGGIO 

Alunni                    

classi II III IV 

Corso                      

AutoCAD 2D 
Extracurricolare FERRACCI FERRACCI  NOVEMBRE FEBBRAIO 

 
Tutti  

gli alunni 

PROGETTO 
ORIENTAMENTO: 
mostra didattica 

extempore e performance  

Curricolare / 
Extracurric. 

CCC 
D’AMATO 

DOCENTI CHE NE 
DARANNO 

DISPONIBILITA’ 
MET OTTOBRE MARZO 

 
Alunni scuole 

medie 

 
PROGETTO CONTINUITA’: 
Concorso “La mia idea di 

bellezza” 

Curricolare / 
Extracurric. 

CCC 
D’AMATO 

DOCENTI CHE NE 
DARANNO 

DISPONIBILITA’ 

 
 

OTTOBRE MARZO 

          
 

 
 
 

Tutte le 
Classi  

Il quotidiano  
in classe 

Curricolare 
CCC  

D’AMATO Docenti di Lettere 

Osservatorio 
Permanente 

Giovani Editori 
 

OTTOBRE GIUGNO 
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PROGETTI/ATTIVITA’/CORSI        LICEO ARTISTICO “METELLI” 

Sintesi a.s. 2016-2017 
 

ATTUAZIONE 

AREA/ 
INDIRIZZO 

Classi Denominazione Tipologia Referenti 
Docenti 
coinvolti 

Enti 
coinvolti 

Inizio Fine 

 
 

AREA  
LINGUISTICA 

 E 
 COMUNICAZIONE  

 

Tutti gli alunni 
IISCA 

Giornale  
d’Istituto 

IISCA 

Extracurricolare 
CCC 

Dott.ssa                    
SIMONA MAGGI 

Calabrini 
Battistini 
Negroni 

 OTTOBRE GIUGNO 

 

Tutti gli alunni 
IISCA 

Studenti e adulti 
esterni 

Certificazione lingua 
inglese 

Extracurricolare FERRI 
Corpetti, Crovari, Ferri, 

Stella, Storani 

L2 
Cambridge  
University 

OTTOBRE APRILE 

 

Tutti gli alunni 
IISCA 

Studenti e adulti 
esterni 

Lingue orientali: Cinese           
Giapponese 

Extracurricolare FERRI 
Ferri, Dominici, 

Petracchini, Mari Okuda 
Edoardo Tobia 

 NOVEMBRE APRILE 

 
 
 
 
 

 
AREA 

 STORICO-SOCIALE  
LETTERARIA E FILOSOFICA  

3°A, 3° C, 3° D 
 4° B, 4° C  

5° B, 5° C, 5° D 
 

Stagione di prosa 

 
Extracurricolare MACCHIARULO  Comune Terni OTTOBRE APRILE 

Classi terze  
S. Francesco e la 

salvaguardia del creato 
Curricolare 

CCC 
BOLLONI BOLLONI 

 
OFM 

 Parrocchia S. Antonio 
Terni 

 

OTTOBRE DICEMBRE 
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PROGETTI/ATTIVITA’/CORSI        LICEO ARTISTICO “METELLI” 

Sintesi a.s. 2016-2017 
 

ATTUAZIONE 

AREA/ 
INDIRIZZO 

Classi Denominazione Tipologia Referenti 
Docenti 
coinvolti 

Enti 
coinvolti 

Inizio Fine 

Classi Triennio  
Film Festival Popoli e 

religioni 
Curricolare 

CCC 
BOLLONI 

BOLLONI 
 Docenti 

 accompagnatori 
ISTESS OTTOBRE NOVEMBRE 

Classi      
           quinte  

La Dottrina sociale della 
Chiesa e i modelli 

antropologici del mercato 

Curricolare 
CCC 

BOLLONI BOLLONI OFM OTTOBRE NOVEMBRE 

AREA  
SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA 

Primo biennio 

IISCA 

Alfabetizzazione 

informatica 
Extracurricolare ZAVOLI ZAVOLI  NOVEMBRE DICEMBRE 

AREA  
SCIENZE MOTORIE 

 
 

Alunni IISCA 
 
 

 
BEAT THE STREET 

 

Curricolare / 
Extracurricolare 

 

DOCENTI SCIENZE 
MOTORIE 

 Comune Terni SETTEMBRE 

 
 

NOVEMBRE 
 
 

Alunni IISCA 

 
GIOCHI  

DELLA VALNERINA 
 
 

Curricolare / 
Extracurric, 

 
FERRACCI 

DOCENTI DI: SCIENZE 
MOTORIE 
 LETTERE 

DISCIPLINE PITTORICHE 

Regione Umbria 
Enti locali Valnerina 

Camera Commercio Terni 
Associazioni sportive e 

culturali 

30  
SETTEMBRE 

1 / 2 
OTTOBRE 

Classi 
 2° C e 1° A  

 
A scuola con 

il tennistavolo 
 

Curricolare MORET 
Docenti Scienze motorie 

Docenti sostegno 
Istruttori ASD 

ASD GENNAIO MAGGIO 
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PROGETTI/ATTIVITA’/CORSI        LICEO ARTISTICO “METELLI” 

Sintesi a.s. 2016-2017 
 

ATTUAZIONE 

AREA/ 
INDIRIZZO 

Classi Denominazione Tipologia Referenti 
Docenti 
coinvolti 

Enti 
coinvolti 

Inizio Fine 

Tutti gli alunni          
IISCA 

Gli scacchi            
a scuola 

Extracurricolare MORET  
Associazione Tatanzak-

Terni 
GENNAIO MAGGIO 

Tutti gli alunni          
IISCA 

Centro Sportivo Scolastico 
Extracurricolare 

 
MORET 

Crovari, Gorietti, Moret, 
Proietti 

CONI 
Altri enti e associazioni 

OTTOBRE GIUGNO 

LEGENDA:  CCC=  finalizzato al consolidamento/potenziamento delle Competenze sociali e civiche Chiave di Cittadinanza 
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2.4.b) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 

Ambito disciplinare: area linguistica, umanistica, artistica e scientifica 

Classi Coinvolte:  

TERZE,  QUARTE del LICEO ARTISTICO, 

PRIME, SECONDE del LICEO CLASSICO. 

Enti ed Associazioni coinvolti  nel Progetto: 

 Camera di commercio di Treviso, industria, artigianato e agricoltura 

 Enti pubblici e privati 

 Ordini professionali 

 Musei ed altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali ed artistiche. 

 

Personale coinvolto: 
 

 

ANALISI DEI BISOGNI – MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 

L’I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO si rivolge a un bacino d’utenza piuttosto ampio. I due Licei 

tendono a fornire una preparazione di base non settoriale ma critica ed aperta 

all'interdisciplinarietà. Da ciò nasce l'esigenza di trasportare e rapportare il sapere proprio e le 

competenze acquisite sul territorio, oltre che offrire la possibilità di sviluppare percorsi 

alternativi di apprendimento che, superando il divario esistente tra momento formativo e 

momento applicativo, secondo la logica del“learning by doing” possano contrastare la dispersione 

(demotivazione) scolastica, stimolare le capacità di apprendimento degli allievi ed ottimizzare il 

ruolo educativo della scuola interagendo con le esigenze attuali e lo sviluppo del territorio. 
L’intervento formativo si caratterizza per il fatto che l'educazione formale e l'esperienza di 
lavoro si combinano in un unico progetto formativo che, fin dall'origine, viene pensato, 
realizzato, valutato in cooperazione tra scuola e mondo del lavoro. Il mondo della scuola e quello 
dell’impresa/struttura ospitante devono ormai considerarsi come realtà integrate tra loro, 

Soggetti Attività 

Dirigente 
Scolastico 

Direzione – Coordinamento organizzativo , didattico e scientifico del 
progetto – 

Referenti dei 
progetto 

Organizzazione attività, supporto, controllo, verifica e monitoraggio 
attività 
di stage Gestione 

Organizzativa 
Progetto 
Dirigente 
Scolastico 
Direttore SGA 

 
Organizzazione attività, relazioni con gli Enti esterni, ripartizione 
risorse 
umane ed economiche 

Tutors scolastici: 
Docenti 

Supporto, controllo, verifica e monitoraggio attività di stage 

Tutors Aziendali Sostegno all’attività di formazione e valutazione dei risultati 
raggiunti dai 
corsisti Esperti esterni Formazione studenti 

Esperti interni Formazione studenti 

DSGA Organizzazione servizi- Predisposizione /revisione atti amministrativi 
e 
contabili Assistenti 

Amministrativi 
Supporto organizzazione servizi – supporto predisposizione e 
revisione atti 
amministrativi e contabili 
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consapevoli che, per uno sviluppo coerente e completo della persona, è importante ampliare e 
diversificare i luoghi tempi e modalità di apprendimento. 

Il Progetto ASL quindi, assume il ruolo di mediatore tra l'apprendimento formativo e quello 

attivo, quindi di stimolo allo sviluppo di nuove competenze, diverse capacità di impegno, 

valorizza le doti di creatività, organizzazione e relazionali, rapportandosi ad una realtà culturale 

aderente al corso di studi. Esso inoltre, mira a potenziare l’offerta formativa della scuola, ma 

soprattutto si pone tra gli obiettivi quello di orientare lo studente nella scelta futura. 

Nel progetto di alternanza scuola-lavoro che si propone, si inserisce una metodologia didattica 

particolar-mente accattivante ed innovativa, che consente di apprendere da esperienze dirette e 

produrre ciò che si è appreso in modo qualitativo per una scelta consapevole , e favorire la 

conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

•Attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo educativo e culturale che colleghino 

la formazione a scuola con l’esperienza pratica 

•Stimolare interesse per il percorso formativo con l’acquisizione di competenze spendibili anche 

nel mercato del lavoro 

•Aprire la scuola alla società civile soprattutto nei suoi aspetti storico- artistici e socio – 

economici allo scopo di favorire la partecipazione attiva dei soggetti  nei processi formativi 

•Valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali 

•Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo che 

favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei 

giovani nonché l'orientamento a scelte future più consapevoli. 

 

TEMPI E FASI DI PROGETTAZIONE 

L’attività di ASL si configura come un percorso unico e articolato con una forte valenza 

formativa. Attraverso un percorso triennale di Alternanza, è possibile raccordare le competenze 

specifiche 

disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro. 

Essa prevede una pluralità di tipologie di interventi di integrazione con il mondo del lavoro ( 

incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, incontri di orientamento universitario, 

work-shop) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all’estero, in un processo graduale 

articolato in fasi. 

Il periodo in contesti lavorativi nella struttura prescelta è preceduto da un periodo di formazione 

in aula , con la partecipazione di esperti esterni ed interni e successivamente accompagnato da 

momenti di raccordo con l’attività formativa esterna e si conclude con la valutazione congiunta 

dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor esterno e dai referenti del progetto. Nel  

quarto/quinto anno tutte le attività vere e proprie di orientamento universitario e nel mondo del 

lavoro, rientrano nel computo finale delle 200 ore che saranno certificate alla fine del percorso 

scolastico. 

In esito ai risultati degli Esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, 

l’I.I.S. Classico-Artistico  attesta le competenze acquisite dallo studente Nel percorso di 

alternanza la valutazione riguarda l’accertamento del processo e del risultato. 

L’attenzione al processo consente di attribuire valore all’atteggiamento e al comportamento dello 

studente; infatti l’esperienza di stage, indipendentemente dai contenuti di apprendimento, sviluppa 

competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della 

persona. 

 



 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-17 
 PERCORSI FORMATIVI DELIBERATI nei Consigli di classe del mese di settembre 2016 

CLASSI TERZE LICEO ARTISTICO 
 

TITOLO 
ENTE/IMPRESA 
(responsabile) 

SEDI 
ESTERNE 

CLASSE/I N. ALUNNI 
DOCENTE 

TUTOR 
ORE 

D’AULA 
ORE c/o 

STRUT. EST. 
ORE 

TOTALI 
TEMPI 

Impresa creativa. Un’ impresa 
possibile (

1
) 

UMBRIA RISORSE 
(A. Bigerna) 

Visita a luoghi di 
lavoro e enti 

III A /AF 18 MONTARIELLO 

80 
(60+24 

con 
esperti) 

10 94 
nov. 2016 
mar.2017 

III B /AM 14 BATTISTINI 

III D /DL 8 TROIANI 

Città Giardino. Comunicazione e 
Valorizzazione  

UTILITA’ MANIFESTA (F. 
M. Giuli) 

CAOS III C /GF 22 LEANDRI 
82+29 

con 
esperti  

17 128 
Nov.2016 
Mag.2017 

Valnerina. Qualificazione 
paesaggistico ambientale 

COMUNE DI TERNI 
COMUNE DI ARRONE 

COMUNE DI 
ARRONE 

III D /AA 8 FERRACCI 
70+24 

con 
esperti  

24+12 130 
sett. 2016 
mag.2017 

(1) Sono previste 4 ore  di Formazione dei docenti in orario extracurricolare. Tutti i percorsi delle classi terze prevedono 8 ore di Formazione sulla 
sicurezza 

 
Da verificare se possibile far partecipare insieme alle classi quarte: 

TITOLO 
ENTE/IMPRESA 

(REFERENTE) 
SEDI 

ESTERNE 
CLASSE/I N. ALUNNI 

DOCENTE 
TUTOR 

ORE 
D’AULA 

ORE 
STRUT.EST. 

ORE TOTALI TEMPI 

Cinema Giovani  COMUNE DI TERNI CAOS III B /AM 17 ASTOLFI 3 30 33 Mar.2017 

 
Per tutte le classi del triennio sono previsti tirocini e corsi professionalizzanti facoltativi proposti dall’istituzione scolastica in orario extrascolastico 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-17 
 PERCORSI FORMATIVI DELIBERATI nei Consigli di classe del mese di settembre 2016 

CLASSI QUARTE LICEO ARTISTICO 

TITOLO 
CLA
SSE/

I 

N. 
ALUNNI 

Percorsi  ENTE/IMPRESA 
SEDI 

ESTERNE 
ORE 

D’AULA 

ORE c/o 
STRUT. 

EST. 

ORE 
TOTALI 

TEMPI 
DOCENTE 

TUTOR 

La figura 
dell’Operato
re Artistico 

IV  
A/A

F 
23 

Elaborati per la Mostra di palazzo 
Primavera “la Dolce Vita” (Scenografie) 

COMUNE DI TERNI 
Pal. Primavera 

Art&Decò 
48 12 60 Nov. 2016 

ROBUSTELLI Decorazione 
ambienti BCT 

(12 alunni)  

Il Volto d’Europa.  
Atelier d’Artista  e allest. 
mostra (11alunni) 

COMUNE DI TERNI  
INDISCIPLINARTE 

BCT  
CAOS 

10 30 40 
Mar. Apr. 

2017 

La figura del 
Videomaker 

IV 
B/A
M 
 

IV 
C/A
M 

17 
 

19 

Video clip a tema - XII ed.  
Film Festival “Popoli e Religioni” 

ISTESS Cinema Cityplex 40 30 70 
Ott. Nov. 

2016 
TROIANI  

Videoclip pubblicitario  
per le Mostre di Pal. Primavera 

COMUNE DI TERNI  
 

Palazzo Primavera 30 6 36 
Ott. Nov. 

2016 TROIANI 
(IVB) 

ASTOLFI (IVC) 
Elaborati per la mostra  
“La Dolce Vita” (video) 

Pal.Primavera 
Blob–La Siviera  

40 3 43 
Nov.Dic. 

2016 

Cinema Giovani CAOS 3 30 33 Mar.2017 

La figura 
dell’oper.e di 
Architettura 
e Ambiente 

IV 
D/A

A 
6 

San Valentino. Riqualificazione e 
Valorizzazione 

COMUNE DI TERNI 
Arch. A. Patalocco 
Arch. M. Ciavattini 

Visita al colle, incontri 
con esperti 

120 30 150 
Nov.2016  
Giu.2017 

FERRACCI 

La figura del 
Designer dei 

metalli e 
dell’oreficeri

a 

IV 
D/D
M 

9 

La Lancia di Luce e 
Le Vie Dell’arte. Realizzazione gioielli 

FEDERMANAGER 
MONTORI 

Visita a fonderie 
artistiche - esperti 

Federm. 
24+16 

20 110 

Nov.2016 
Giu.2017 

VERDONE 

Elaborati per la mostra 
“La Dolce Vita” e la cultura 

degli Anni ’60 (gioielli) 
COMUNE DI TERNI 

Esperto orafo  
Visita a sedi  

di lavoro 
48+2 

Nov.Dic. 
2016 

AVENOSO 

Per tutte le classi del triennio sono previsti tirocini e corsi professionalizzanti facoltativi proposti dall’istituzione scolastica in orario extrascolastico 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-17 
 PERCORSI FORMATIVI DELIBERATI nei Consigli di classe del mese di settembre 2016 

CLASSI QUINTE LICEO ARTISTICO 

TITOLO CLASSE/I 
N. 

ALUNNI 
Percorsi  ENTE/IMPRESA 

SEDI 
ESTERNE 

ORE 
D’AULA 

ORE c/o 
STRUT.EST. 

ORE 
TOTALI 

TEMPI 
DOCENTE 

TUTOR 

La figura 
dell’operatore 

artistico 
V A /AF 14 

Murales per la scuola 
dell’infanzia  

“Girotondo” di Via Rossini 
COMUNE DI TERNI Scuola v. Rossini 24 30 50 Mar.2017 ROBUSTELLI 

VOLTI D’EUROPA.  Catalogo 
della mostra 

INDISCIPLINARTE CAOS 24 6 30 Mar.2017 MORONI 

La figura del  
Grafic 

designer 
V C /GR 17 

Città Giardino. Comunicazione  
e Valorizzazione 

UTILITA’ MANIFESTA  
(F. M. Giuli) 

Quartiere / 
CAOS 

   82 
+ 25  

17 124 
Nov.2016 
Mag.2017 

LEANDRI 

Comunicazione pubblicitaria  
per le mostre di Pal. Primavera  

COMUNE DI TERNI 

VISITA ad 
aziende del 

settore 
60 6 66 

Nov.2016 
Mag. 2017 

MENICHINI Comunicazione 
pubblicitaria  

per il progetto “Valnerina” 

COMUNE DI 
TERNI 

COMUNE 
ARRONE 

La figura 
dell’operatore  

di 
architettura e 

ambiente 

V D /AA 7 

San Valentino. Riqualificazione  
e valorizzazione (II annualità: 

Studio della viabilità e del verde 
attrezzato) 

COMUNE DI TERNI 
Arch. A. Patalocco 
Arch. M. Ciavattini 

Comune di Terni 
Studi di 

architettura 
100 24 124 

Nov.2016 
Mag.2017 

FERRACCI 

La figura  
del designer 
dei metalli e 

dell’oreficeria 
 

VD /DM 11 
L’abbellimento degli ambienti  

della sede scolastica 
Provincia di Terni 

COMUNE DI TERNI 

VISITA ad 
aziende del 

settore 
48 12 60 

Nov.2016 
Mag.2017 

AVENOSO 
VERDONE 

Per tutte le classi del triennio sono previsti tirocini e corsi professionalizzanti facoltativi proposti dall’istituzione scolastica in orario extrascolastico 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-17 
 PERCORSI FORMATIVI DELIBERATI nei Consigli di classe del mese di settembre 2016 

CLASSI TERZE LICEO CLASSICO 

TITOLO 
ENTE/IMPRESA 
(convenzione) 

CLASSE/I N. ALUNNI 
DOCENTE 

TUTOR 
SEDI 

ESTERNE 
ORE 

D’AULA 
ORE STRUT-
TURE EST. 

TEMPI 

Progetto “Cinema e scuola”  Comune di Terni - BCT I sez. A 25 Astolfi Comune di Terni -  Da definire Da definire 

Novembr
e- 

Giugno 
2017 

Progetto “I mestieri della cultura” Comune di Terni - BCT I sez. B 16 Petracchini 
Comune di Terni - 

BCT 
10 50 

Gennaio- 
Giugno 
2017 

Progetto “I mestieri della cultura” Comune di Terni - BCT I sez. C 24 Albanesi 
Comune di Terni - 

BCT 
20 50 

Gennaio- 
Giugno 
2017 

Progetto “I mestieri della cultura” Comune di Terni - BCT I sez. D 16 Gorietti 
Comune di Terni - 

BCT 
12 50 

Gennaio- 
Giugno 
2017 

Progetto “Simulazione di impresa”  Umbria Risorse I E 21 Teti 
Liceo Classico 

Umbria Risorse 
Da definire Da definire 

Gennaio- 
Giugno 
2017 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-17 

 PERCORSI FORMATIVI DELIBERATI nei Consigli di classe del mese di settembre 2016 
CLASSI QUARTE LICEO CLASSICO 

 

TITOLO CLASSE/I 
N. 

ALUNNI 
DOCENTE 

TUTOR 
Percorsi  ENTE/IMPRESA 

SEDI 
ESTERNE 

ORE 
D’AULA 

ORE STRUT-
TURE EST. 

TEMPI 

PROGETTO 
“TEATRO” + 

STAGE DI         
ORIENTAMENTO 

II sez. A 27 Stella 
PROGETTO “TEATRO” + 

STAGE DI         
ORIENTAMENTO 

COMUNE DI TERNI 

Comune di Terni-
Enti- 

professionisti-
aziende 

Da 
definire 

Da definire 
Gennaio/ 

Giugno 2017 

“SISTEMA 
MUSEALE” + 

STAGE DI 
ORIENTAMENTO 

II sez. B 24 Scuderi 
“SISTEMA MUSEALE” + 

STAGE DI 
ORIENTAMENTO 

COMUNE DI TERNI 

Comune di Terni – 
Bct  -Enti- 

professionisti-
aziende 

Da 
definire 

Da definire 
Gennaio/ 

Giugno 2017 

“SISTEMA 
MUSEALE” + 

STAGE DI 
ORIENTAMENTO 

II sez. C 31 Albanesi 
“SISTEMA MUSEALE” + 

STAGE DI 
ORIENTAMENTO 

COMUNE DI TERNI 

Comune di Terni – 
Bct  -Enti- 

professionisti-
aziende 

Da 
definire 

Da definire 
Gennaio/ 

Giugno 2017 

“ODISSEA” II sez. D 16 Bregliozzi 
Organizzazione di evento 

culturale: maratona di 
lettura dell’Odissea 

COMUNE DI TERNI 
AICC-TERNI 

BCT 
SPAZI ESTERNI 

20 60  
Gennaio/ 

Maggio 2017 

“SIMULAZIONE 
D’IMPRESA” 
+ STAGE DI 

ORIENTAMENTO 

II sez. E 25 Micciani 

“SIMULAZIONE 
D’IMPRESA” 
+ STAGE DI 

ORIENTAMENTO 

CAMERA DI 
COMMERCIO - TERNI 

Camera di 
Commercio Tr  -

Enti- 
professionisti-

aziende 

Da 
definire 

Da definire 
Gennaio/ 

Giugno 2017 
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2.5 INNOVAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

Nel mese di aprile 2016 il Liceo Classico G. C. Tacito è stato accreditato come Scuola 
Cambridge International, abilitata ad inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che 
seguono i programmi della scuola britannica in preparazione per gli esami IGCSE e A-level. La 
sigla IGCSE - International General Certificate of Secondary Education- e A-Level- Advanced 
Level – indicano le certificazioni internazionali rilasciate a seguito di un esame finale dal 
Cambridge International Examinations (CIE), un ente dell’Università di Cambridge e sono, 
attualmente, la certificazione internazionale più riconosciuta al mondo rivolta agli studenti tra i 
14 ed i 19 anni. 

Gli studenti affrontano lo studio delle materie in lingua inglese, seguendo sillabi internazionali e 
lavorando su testi internazionali. La valutazione degli esami è effettuata in modo anonimo e 
imparziale direttamente in Inghilterra.  Ogni anno gli esami sono tenuti in due sessioni, giugno 
e novembre, nello stesso momento presso tutte le Cambridge International Schools nel mondo, 
seguendo procedure rigorose e uniformi. Per questo motivo tali certificazioni sono ampiamente 
riconosciute da tutte le più importanti Università internazionali e da un numero crescente di 
Università italiane.  

Le certificazioni Cambridge conseguite in due o più discipline scientifiche costituiscono il titolo 
necessario per l’ammissione alle Università straniere dell'Area scientifica, mentre la 
certificazione IGCSE English as a Second Language conseguita con valutazione Grade C o 
superiore è riconosciuta come attestazione della conoscenza della lingua inglese paragonabile al 
livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e, comunque, il conseguimento di una o 
più certificazioni Cambridge International arricchisce il portfolio degli studenti e il loro 
curriculum vitae, facilitando il loro ingresso nel mondo accademico e in quello del lavoro. 

IL PROGRAMMA CAMBRIDGE AL LICEO CLASSICO DI TERNI 
La preparazione ad alcuni esami Cambridge International nel nostro liceo è stata già inserita in 
due sezioni nel curricolare e offerta anche in corsi extracurricolari pomeridiani.  
Dall’a.s. 2016/17 è stato introdotto l’insegnamento di discipline secondo il piano Cambridge 
International nelle sezioni C (Scienza forte), per English as a second language (primo biennio e 
terzo anno) e Biology (secondo biennio) e D ( Giuridico-internazionale), per English as a second 
language (primo biennio e terzo anno) e Law (secondo biennio e ultimo anno). È stata data, 
inoltre, la possibilità a tutti gli studenti di frequentare, in orario extracurriculare, corsi di 
preparazione al conseguimento degli esami Cambridge IGCSE nelle seguenti discipline: Maths 
(attivato); Physics (non attivato); English as a second language (non attivato); Biology (non 
attivato). 
A partire dall’anno scolastico 2017-18, il programma Cambridge, oltre ad essere un elemento 
caratterizzante della sezione Giuridico-Internazionale, verrà offerto in una sezione 
Cambridge International, dedicata esclusivamente ad esso e quindi particolarmente ricca 
di materie svolte secondo tale prospettiva, mentre continuerà, anch’essa arricchita, l’offerta 
extracurricolare, che consentirà agli studenti di altre sezioni di accedere ad alcuni esami, ma 
soprattutto darà la possibilità a chi già frequenta il Cambridge curricolare di sostenere l’esame 
in un numero maggiore di insegnamenti. 
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SEZIONE GIURIDICO-INTERNAZIONALE   L’orario curricolare prevede un’ora aggiuntiva 
di Inglese e l’inserimento dell’insegnamento del Diritto per un’ora settimanale.  
Materie Cambridge:                                                                                                                                                         
-   Ginnasio e I Liceo: English as a Second Language (O-level)                                                                                      
-   Liceo: Law (A-level) 

 L’insegnamento di English as a Second Language sarà svolto dal docente di lingua inglese di 
classe in orario curricolare, in compresenza con il docente madrelingua nell’ora aggiuntiva. 

 L’insegnamento di Law sarà svolto dall’insegnante di diritto già assegnato alla classe, in 
collaborazione con il docente di lingua e di un docente madrelingua in alcuni moduli orari. 
Gli esami saranno effettuati al raggiungimento del livello e non obbligatori. Le sessioni di 
esame si terranno nei mesi di giugno e novembre, English as a Second language 
presumibilmente nel corso della classe prima liceale e Law tra la seconda e terza liceale.   
Il programma di lingua inglese avrà come ulteriore obiettivo, quindi, il raggiungimento del 
livello di competenza linguistica richiesto dall’esame Cambridge International e seguirà il 
syllabus previsto dall’Università di Cambridge. Verranno per questo adottati libri di testo 
internazionali specifici. Si svilupperanno anche le conoscenze relative al diritto in un’ottica 
internazionale e gli studenti potranno acquisire il vocabulary specifico attraverso le tecniche 
del debate e del public speaking, seguendo la metodologia del learning by doing. 
SEZIONE CAMBRIDGE      
L’orario curricolare prevede due ore aggiuntive di Inglese in quarta ginnasio e in I e II liceo e 
un’ora aggiuntiva in quinto ginnasio. Inoltre è prevista un’ora aggiuntiva di Mathematics in 
quinta ginnasio. 
Materie Cambridge:                                                                                                                                                                       
-  Ginnasio: English as a Second Language; Mathematics; Latin (Language)                                                                      
-  Liceo: English Literature; Latin (Language and Literature) 
Inoltre nell’ultimo anno del Liceo la materia scelta per il CLIL, che verrà 
svolta in lingua inglese, sarà Fisica.  Ciò consentirà agli alunni interessati che lo 
desiderano, con un’integrazione di un certo numero di ore di lezione pomeridiane aggiuntive, di 
sostenere l’esame Cambridge anche in una seconda materia scientifica.   

 L’insegnamento di English as a Second Language e di English Literature sarà svolto dal docente 
di lingua inglese di classe in orario curricolare, con un’ora di compresenza con il docente 
madrelingua. 

 L’insegnamento di Maths sarà svolto dall’insegnante di matematica già assegnato alla classe, in 
collaborazione con il docente di lingua e di un docente madrelingua. 

 L’insegnamento di Latin sarà svolto dall’insegnante di classe di latino, in stretta collaborazione 
con il docente di lingua e con un’ora di compresenza con un docente madrelingua. 
Gli esami saranno effettuati al raggiungimento del livello e non obbligatori. Le sessioni di 
esame si terranno nei mesi di giugno e novembre, Maths e English as a Second Language 
presumibilmente nel corso della classe prima liceale e Latin tra la seconda e la terza liceale.  

METODOLOGIA CLIL 
La Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado, con riferimento all’articolo 6, comma 2 
del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010 ha introdotto 
nei Licei l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL. 
Si prospetta pertanto un'organizzazione basata sullo sviluppo di progetti interdisciplinari in 
lingua straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, che si avvalgano di strategie di 
collaborazione e cooperazione all'interno del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra 
docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera e, ove presenti, il 
conversatore di lingua straniera e eventuali assistenti linguistici. 
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DIDATTICA LABORATORIALE 
Nell’intento di calare lo studente in casi concreti che stimolino la crescita dell’interesse, 
l’autostima e l’autonomia operativa, la scuola, nelle sue specificità di indirizzo, realizza 
attraverso una didattica laboratoriale attività ordinarie ed iniziative didattiche ad integrazione 
della programmazione curricolare; ciò avviene per lo più nella forma di progetti pluridisciplinari 
ovvero progetti che coinvolgono diverse discipline e che prevedono la realizzazione di prodotti 
concreti (studi di ricerca e approfondimento su specifici temi di carattere culturale, 
realizzazione di mostre, di spettacoli, nella forma di prodotti multimediali, di rilievi 
architettonici, di opere plastiche e/o pittoriche), talvolta in collaborazione o in contatto con 
soggetti culturali, enti istituzionali, aziende e realtà produttive che consentono di calare 
l’attività didattica in situazioni reali.  
 
DIDATTICA INCLUSIVA 
La Scuola promuove una “didattica inclusiva” che operi per l’inserimento e la 
socializzazione, favorendo così il successo formativo degli studenti, e realizza appieno la 
propria funzione impegnandosi, “con una particolare attenzione, al sostegno delle varie forme di 
diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida che la 
diversità pone: innanzitutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno 
riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza”. (Da 
“Indicazioni per il curricolo” del Ministero della Pubblica istruzione. Roma, 2007)  
Viene sollecitata, ad esempio, l’attività di assistenza studio; tale attività, volta a favorire 
l’inclusione e l’integrazione tra alunni di diverse fasce d’età e facilitare l’apprendimento, 
consiste nel fornire agli alunni che dovessero incontrare delle difficoltà o comunque sentire il 
bisogno di un aiuto l’opportunità di effettuare ore di sostegno allo studio da parte dei compagni 
delle classi del quarto e quinto anno.  
È noto che il cosiddetto “scambio tra pari” risulta particolarmente efficace in quanto consente 
a chi offre assistenza allo studio di rivedere e approfondire gli argomenti e a chi ne usufruisce 
di poter manifestare le proprie difficoltà in modo più libero e spontaneo. Offre inoltre 
l’opportunità ai ragazzi di acquisire credito effettuando un’attività utile a se stessi e ai propri 
compagni.  
Sono promossi alcuni percorsi metodologici definiti da un Progetto Inclusione che nel Liceo 
Artistico ha elaborato alcune proposte operative come: la necessità di un consiglio di classe 
unito nel condividere un percorso sperimentale, a partire dalla ridefinizione dello spazio aula, 
dal potenziamento degli strumenti informatici a supporto della didattica, della riformulazione 
della programmazione educativa e didattica. 
 
INNOVAZIONE DIGITALE 
La Scuola si impegna nell’attuazione del processo di innovazione tecnologica del sistema 
nazionale di istruzione, in coerenza con i principi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, 
nell’ambito dello sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali, della metodologia 
didattica, nonché delle competenze e della gestione amministrativa, come attestano il Piano 
Scuola Digitale redatto dall’IISCA e l’attuazione dei PON n.4464-1 per la 
Realizzazione/ampliamento della rete LanWLan e PON n.10240-2 per la Realizzazione di 
Ambienti Digitali.   
PON 1 . REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN: 
http://www.tacitotr.gov.it/files/piano_4464_1_TRIS011005_20151002163040.pdf 
PON 2: REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI: 
http://www.tacitotr.gov.it/files/piano_10240_2_TRIS011005_20151123184318.pdf 
 

 
 
 
 

http://www.tacitotr.gov.it/files/piano_4464_1_TRIS011005_20151002163040.pdf
http://www.tacitotr.gov.it/files/piano_10240_2_TRIS011005_20151123184318.pdf
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2.6  ACCOGLIENZA-INCLUSIONE 

 
ACCOGLIENZA  
La fase di raccordo dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore assume un ruolo 
importante nell’esperienza scolastica di ogni studente. 
Per promuovere il successo formativo e contenere il disagio e l'insuccesso scolastico che si 
possono creare nel passaggio da un grado di scolarità all’altro, la Scuola  attiva degli interventi 
che promuovano l’integrazione e la continuità: ovvero attività di accoglienza che all’inizio 
dell’anno scolastico favoriscano l’inserimento degli alunni delle prime classi nell’ambiente e la 
conoscenza del nuovo corso di studi. 
Nell’ambito di tali iniziative, si è ritenuto ad esempio che l’introduzione della figura del tutor di 
classe possa non solo rendere più agevole l’inserimento nella nuova scuola, ma anche sviluppare 
il senso di appartenenza alla comunità che, com’è noto, è uno dei fattori che contribuiscono al 
benessere dello studente, favorendo così il processo di apprendimento. A svolgere il ruolo di 
tutor sono alunni dell’ultimo e penultimo anno che accolgono i nuovi iscritti il primo giorno di 
scuola, illustrando le regole e il funzionamento del liceo, e si rendono poi disponibili in tutti i 
momenti più significativi, come la prima assemblea di classe o in altre situazioni in cui può 
essere utile il consiglio di qualcuno più esperto.  
INCLUSIONE  
Il Collegio Docenti e il GLI d’Istituto elaborano un Piano Annuale per l’Inclusività dove 
sono delineate le opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le azioni 
volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione scolastica, ispirate ai 
seguenti parametri generali: 
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
3) strumenti compensativi; 
4) misure dispensative; 
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 
In relazione a ciò i Consigli di Classe programmano interventi mirati con percorsi adatti alle 
diverse specificità come: 

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, per alunni con 
disabilità; 
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 
delle "linee guida" allegate (alunni con DSA o disturbi riconducibili ex punto 1 direttiva 
ministeriale 27/12/2012); 
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli alle lettere 
“a” e “b”. 

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici contenuti nei singolo piani, si sono individuati 
anche i seguenti “obiettivi di sistema” di carattere trasversale: 
1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di 
accoglienza: 

a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 
b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 
didattica che tenga conto delle specifiche preferenze e risorse di apprendimento di ciascuno, 
come il canale iconico (preferenza per operare con disegni, immagini, schemi etc), il canale 
verbale (preferenze per il testo scritto/orale) e il canale operativo-motorio (preferenza per 
manipolazioni, costruzioni etc); 

2) abbattimento/superamento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne 
ed esterne alla scuola; 
3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici 
e del flusso dell’informazione disciplinare, opportunamente selezionati e modulati, la 
comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile 
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comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le preferenze 
dell’alunno, l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di lavoro  etc. 
PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ': http://www.tacitotr.gov.it/files/PAI_IISCA_-2016_17.pdf 
 
 

2.7  ORIENTAMENTO - CONTINUITA’ 

 
ORIENTAMENTO 
L'Orientamento va visto come percorso di formazione e si sviluppa su tre piani correlati fra 
loro: 
-piano psicologico:  mira alla conoscenza di sé per acquisire e migliorare le personali 
capacità   decisionali 
-piano del sapere: utilizza tutte le discipline come strumenti e vettori dell'orientamento 
-piano dell' informazione: promuove una informazione corretta e qualificata sull’offerta 
formativa. 
 
Le attività programmate con tali finalità sono: 

               ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
Destinatari: alunni ed alunne delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e loro 
genitori. 
Obiettivi: 

 Favorire una continuità tra la scuola di base e il primo anno del biennio della scuola superiore 
 Informare e rendere consapevoli gli studenti della scuola secondaria di primo grado sulle 

caratteristiche didattiche (contenutistiche e metodologiche) dei percorsi liceali con lo scopo di 
orientarsi nella scelta della scuola secondaria superiore  

 Realizzare brevi percorsi formativi per studenti della scuola secondaria di primo grado in modo 
da far sperimentare le modalità didattiche dell’istruzione superiore, coinvolgendo nelle iniziative 
le famiglie e le scuole di provenienza. 

 Progettare e organizzare attività di interesse pubblico tese a far conoscere all’esterno la 
specificità e le potenzialità della formazione classica e artistica.  
Attività: 
-Presentazioni nelle scuole di provenienza. Agli alunni delle scuole medie inferiori 
sono rivolte iniziative che hanno la finalità di informare e di illustrare la proposta formativa 
ed educativa del liceo artistico: depliant, video, sito Internet, sportello informativo per studenti 
e genitori con orario settimanale, pubblicazioni su stampa locale 
-Giornate dell’orientamento (Open Day) presso le sedi dei Licei. Si organizzano 
alcune giornate di accoglienza delle famiglie a scuola al fine di: presentare l’offerta formativa e 
l’organizzazione; prendere visione degli ambienti della scuola e delle attrezzature; conoscere da 
vicino le attività e gli elaborati didattici realizzati.  
-Percorsi didattici che vedano come attori gli studenti della scuola media, con o senza i 
loro insegnanti, con la compresenza e il tutoring dei nostri studenti, al fine di favorire 
l’incontro con la scuola superiore e la sperimentazione di concreti modelli didattici.   

               ORIENTAMENTO IN ITINERE 
A) Destinatari: l’attività è rivolta, in primo luogo, agli allievi del primo biennio, come 
prescrive la normativa sull’innalzamento dell’obbligo scolastico. 
 Obiettivi: 

 Prevenire la dispersione scolastica, recuperando e/o rafforzando motivazione e interesse per il 
corso scelto 

 Sostenere e accompagnare gli studenti che mostrano difficoltà ad interagire nella scuola e, 
qualora necessario, aiutarli ad orientarsi verso altri corsi o altre scuole più corrispondenti ai 
propri interessi e propensioni. 
Attività: 

- Incontri con alunni e ex alunni dell'Istituto; 

http://www.tacitotr.gov.it/files/PAI_IISCA_-2016_17.pdf
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- Incontri con esperti esterni 
- Questionario di autovalutazione 

B)  Destinatari: alunni ed alunne del primo biennio del Liceo Artistico e loro genitori. 
Obiettivo: favorire una scelta consapevole dell'indirizzo di studio del secondo biennio e 
monoennio finale. 
Attività: 

- Nei primi due anni di corso la presentazione degli indirizzi di studio della scuola è curata  in 
modo particolare dalla disciplina "Laboratorio Artistico" con moduli didattici che illustrano  i 
vari indirizzi della scuola attraverso la presentazione di particolari attività di rilevanza 
artistico-professionale 

- Si organizzano incontri volti a far emergere le attitudini e le competenze dei ragazzi per 
favorire una scelta consapevole (test orientativi, incontri personalizzati e incontri con le 
famiglie). 

               ORIENTAMENTO IN USCITA 
Destinatari: alunni ed alunne classi del secondo biennio e del monoennio finale. 
Finalità:  

- Coinvolgere gli studenti in attività che li aiutino a riflettere sul proprio percorso formativo e ad 
operare per tempo e in maniera consapevole la scelta sul proseguimento o meno degli studi; 

- Favorire una continuità tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro. 
Obiettivi: 

- Permettere un’adeguata riflessione sul proprio percorso formativo; 
- Riflettere sui propri interessi; 
- Far emergere e valorizzare le attitudini personali: 
- Vagliare le competenze raggiunte; 
- Acquisire la capacità di reperire informazioni ed autorientarsi; 
- Operare una scelta consapevole del percorso formativo postdiploma sia in ambito professionale 

che nel proseguire gli studi 
 
Attività: 
- esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro  
- incontri con personale qualificato (sia del mondo universitario, sia di quello professionale) 
- diffusione di comunicazioni e materiale informativo   
- organizzazione di corsi di preparazione ai test universitari. 

            CONTINUITÀ 
Alla luce della obbligatorietà del primo e secondo anno di scuola media superiore, risulta 
quanto mai necessario e opportuno garantire il principio della continuità tra i vari ordini di 
scuola, nel tentativo di limitare gli insuccessi scolastici.  
Per perseguire tale scopo si adotteranno strumenti operativi individuati dai singoli docenti nelle 
riunioni disciplinari. 
In particolare nelle prime classi verranno utilizzati i seguenti materiali:  

- questionario informativo sull’orientamento;  
- test d'ingresso per alcune aree disciplinari; 
- adozione di strategie per consolidare il metodo di studio. 

Tali strumenti si considerano delle valide risorse fruibili da tutti gli indirizzi. 
Esse potranno essere utilizzati all’inizio dell’anno scolastico e dovranno coinvolgere l’intero 
consiglio di classe.  
I vari test d’ingresso saranno seguiti da interventi di recupero, sostegno e/o approfondimento.  
Ad una attenta analisi della realtà scolastica del Liceo Artistico, si può notare come il principio 
della continuità non riguardi solo la fase di passaggio dalla scuola media inferiore a quella 
superiore, ma interessi anche il passaggio dal primo al secondo biennio, momento in cui si 
verifica un alto tasso di abbandono scolastico; anche in questo contesto, per contrastare 
l’insuccesso scolastico si attiveranno opportuni interventi di sostegno e consolidamento. 
 



PTOF_ IISCA 2016-2019 Pagina 63 

2.8  VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Il regolamento sulla valutazione – DPR n. 122 del 22 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 20 agosto 2009, richiama l’attenzione dei docenti sulla finalità anche formativa del 
momento valutativo, che concorre: all’autovalutazione degli alunni; al miglioramento dei livelli 
di conoscenza; al successo formativo. 
La valutazione intesa nel suo complesso di misurazione e di valutazione in senso stretto 
risponde alle tre seguenti finalità:  
1. consentire allo studente e alla sua famiglia di conoscere in ogni momento la posizione 
dell’allievo nei confronti delle mete formative da raggiungere;  
2.  permettere alla scuola – singoli docenti, Consiglio di classe, Collegio Docenti, Consiglio di 
Istituto – di adeguare la propria struttura e i metodi di insegnamento per meglio rispondere 
alle richieste implicite degli studenti e alla domanda sociale;  
3.  garantire alla società, nel senso più ampio del termine, la reale consistenza dei titoli di 
studio in uscita (in termini di conoscenze, competenze, abilità) rilasciati con valore legale dalla 
scuola.  
La valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva, ha come oggetto: 
-il processo di apprendimento (crescita dell’alunno dalla situazione di partenza, percorso di 
maturazione, situazione finale); 
-il comportamento (partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle scadenze e delle regole 
della vita scolastica, relazioni all’interno dell’ambiente scolastico, come da scheda utilizzata per 
la proposta del voto sul comportamento); 
-il rendimento scolastico complessivo (media delle classificazioni delle verifiche scritte, orali, 
pratiche). 
Alla luce di queste indicazioni, ma soprattutto per assicurare “omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento” (art. 1, comma 5 del 
citato regolamento), l’IISCA adotta il seguente documento sulla valutazione. 
 
 

2.8.a) CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Alla luce della CM n. 89 del 18/10/2012 “il voto deve essere espressione di sintesi valutativa 
e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, 
coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti”. 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento sono coerenti con gli 
obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa. Il Collegio Docenti ha 
definito parametri e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, 
nel rispetto della libertà d’insegnamento, che, sulla base del conseguimento degli obiettivi 
trasversali e disciplinari, tiene complessivamente conto:  

 dei livelli di partenza dell’alunno;  

 delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte;  

 della partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo; 

 dell’impegno dimostrato nello studio individuale;  

 dell’interesse e continuità nello studio;  

 della progressione nell’apprendimento; 

 degli effetti degli interventi didattici (corsi di sostegno e recupero).  
 
 
2.8 b) MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Il Collegio dei Docenti e i Dipartimenti hanno fissato le tipologie e il numero minimo delle 
verifiche nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. 
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I docenti utilizzano gli strumenti, le modalità e i tempi di verifica indicati nelle 
programmazioni disciplinari. Il voto è espressione infatti di una sintesi valutativa frutto di 
diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, 
laboratoriali, operazionali, orali, in relazione ad attività singole e/o di gruppo.  
Per il voto orale potranno essere utilizzati: colloquio, interrogazione breve, prove strutturate e 
semistrutturate (test e questionari), letture di carte, grafici, diagrammi, traduzioni e commenti 
di brani.  
Per il voto relativo allo scritto saranno utilizzate prove scritte (a seconda delle specificità delle 
singole discipline) e/o prove grafiche e/o prove laboratoriali, e/o prove pratiche.  
 

In tema di strumenti di verifica, lasciando ai singoli Docenti la scelta specifica, vengono 

definite le seguenti modalità: 

a) Verifica di partenza: effettuata all'inizio dell'a.s. consiste in questionari chiusi o aperti, prove 

scritte non strutturate o strutturate, colloqui ecc., per una valutazione diagnostica iniziale 

b) Verifica formativa: effettuata preferibilmente, al termine delle singole unità di apprendimento, 

volta a valutare l'efficacia e gli esiti dell’azione didattica  

c) Verifica sommativa: per accertare i livelli di apprendimento raggiunti da parte degli alunni  

d) Verifiche comuni per classi parallele: strumenti di monitoraggio degli esiti dell’apprendimento 

dei vari ambiti disciplinari, per valutare il raggiungimento degli obiettivi e attivare eventuali 

azioni di miglioramento del contesto e della prassi didattica. 

NUMERO E TIPOLOGIA VERIFICHE LICEO CLASSICO: 
http://www.tacitotr.gov.it/files/NUMERO-E-TIPOLOGIE-VERIFICHE_CLASSICO.pdf 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI LICEO CLASSICO: 
http://www.tacitotr.gov.it/files/SCHEDE-DI-VALUTAZIONE-DISCIPLINARI-
A.S._2016_17_CLASSICO.pdf 
NUMERO E TIPOLOGIA VERIFICHE LICEO ARTISTICO: 
http://www.liceoartisticoterni.it/didattica/valutazione.html 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI LICEO ARTISTICO: 
http://www.liceoartisticoterni.it/didattica/valutazione.html 
 

 

2.8.c) CERTIFICAZIONE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 

 

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze, essa avviene sulla base del Decreto 22 
agosto 2007, n.139. A decorrere dall’as 2010-2011, i Consigli di classe debbono valutare le 
competenze di base di ogni studente che abbia assolto l’obbligo di istruzione in sede di 
scrutinio finale (giugno) o di scrutinio integrativo. 
Al termine del primo biennio della scuola secondaria superiore, il loro conseguimento sarà 
documentato attraverso la compilazione di un modello ministeriale di certificazione 
con attribuzione del livello raggiunto, da individuare in coerenza con la valutazione finale degli 
apprendimenti. 
Tale modello di certificazione è strutturato in relazione agli assi culturali con riferimento 
alle competenze chiave di cittadinanza di cui il Regolamento n.139 del 22/08/2007 e 
viene rilasciato su richiesta delle famiglie. 
 

 
2.8.d) CORRISPONDENZA TRA VOTO E GIUDIZIO 

 
Conoscenze, Abilità e Competenze sono gli indicatori a cui fare riferimento per la 
formulazione dei criteri di valutazione del profitto, con riferimento alla proposta di 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006: 

http://www.tacitotr.gov.it/files/NUMERO-E-TIPOLOGIE-VERIFICHE_CLASSICO.pdf
http://www.tacitotr.gov.it/files/SCHEDE-DI-VALUTAZIONE-DISCIPLINARI-A.S._2016_17_CLASSICO.pdf
http://www.tacitotr.gov.it/files/SCHEDE-DI-VALUTAZIONE-DISCIPLINARI-A.S._2016_17_CLASSICO.pdf
http://www.liceoartisticoterni.it/didattica/valutazione.html
http://www.liceoartisticoterni.it/didattica/valutazione.html
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Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o 
di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.” 
 
L’attribuzione del voto utilizza la scala decimale, articolandosi in livelli identificati con 
specifici descrittori di seguito esplicitati: 
 
10 - Eccellente 
Ad un eccellente impegno, interesse e partecipazione si accompagna una costante evoluzione nel 
rendimento, che assicura un notevole ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi di un metodo di studio 
che rende possibile il raggiungimento degli obiettivi trasversali sempre più ambiziosi, anche attraverso 
l’utilizzo delle opportunità offerte. 
9 - Ottimo  
Ad un ottimo impegno, interesse e partecipazione si accompagna una sicura evoluzione nel rendimento, 
che permette l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi di un metodo di studio che rende possibile 
raggiungere gli obiettivi trasversali anche attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte. 
8 - Buono 
Ad un buon impegno, interesse e partecipazione si accompagna una evoluzione nel rendimento, che 
permette l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionamento di un metodo di studio che rende possibile 
raggiungere la maggior parte degli obiettivi trasversali anche attraverso l’utilizzo delle opportunità 
offerte. 
7 - Discreto 
Ad un più che sufficiente impegno, interesse partecipazione si accompagna una non sempre decisa 
evoluzione che comunque, globalmente, permette la costruzione di un sapere abbastanza strutturato a 
fronte però di un metodo di studio che ancora deve perfezionarsi. Adeguato l’utilizzo delle opportunità 
offerte. 
6 - Sufficiente 
Impegno, interesse e partecipazione si presentano globalmente sufficienti, mentre l’evoluzione del 
rendimento appare incerta, anche se nel complesso sono raggiunti i minimi cognitivi e strumentali; sapere 
e metodo devono ancora strutturarsi con coerenza. L’utilizzo delle opportunità offerte richiede ulteriori 
sforzi di motivazione e di buona volontà perché questi possano dare frutto. 
5 - Mediocre 
Impegno, interesse e partecipazione sono globalmente mediocri; il rendimento conosce flessi negativi che 
rivelano un apprendimento fragile, un po’ al di sotto dei minimi cognitivi e strumentali richiesti. Un 
metodo di studio deficitario ed il modesto utilizzo delle opportunità offerte impediscono la valorizzazione 
delle potenzialità possedute ma non attuate. 
4 - Insufficiente 
Impegno, interesse e partecipazione sono gravemente insufficienti. Il rendimento è gravemente negativo e 
l’apprendimento rivela lacune talora profonde. Un metodo di studio deve ancora essere acquisito; le 
opportunità offerte non sono valorizzate. 
3 o meno - Gravemente insufficiente 
Impegno, interesse e partecipazione sono molto gravemente insufficienti; il rendimento è (molto) 
fortemente negativo e l’apprendimento appare contrassegnato da vaste e profonde lacune. Lo studio 
sembra non sorretto da nessuno sforzo perché sia acquisito un metodo; le opportunità offerte non sono 
per nulla valorizzate. 
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2.8.e) VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

La scheda di valutazione del comportamento, adottata da entrambi i Licei e redatta sulle 
indicazioni del D.M. n. 5/2009, tiene conto dei seguenti indicatori: 
- Rispetto delle regole: norme di convivenza civile, norme del Regolamento di Istituto, 
disposizioni organizzative e di sicurezza; 
- Partecipazione: partecipazione al dialogo educativo, motivazione ed interesse, sensibilità 
culturale, impegno; 
- Regolare frequenza: assenze, ritardi, uscite anticipate (non vanno considerate mancanze 
le assenze in deroga). 
Per una valutazione insufficiente, si fa riferimento al D.M. /2009. 
Tutte le componenti indicate sono inserite in una tabella, per ciascuna 
delle quali vengono descritti i vari livelli; l’assegnazione del voto avviene 
con una procedura di calcolo codificata. 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO LICEO CLASSICO: 
http://www.tacitotr.gov.it/files/SCHEDA-DI-VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO_CLASSICO.pdf 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO LICEO ARTISTICO: 
http://www.liceoartisticoterni.it/didattica/valutazione.html 
 
 

2.8.f) SISTEMA DEI CREDITI 

 

Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione 
complessiva dell’esame di Stato. 
L’istituto del credito scolastico e del credito formativo è stato introdotto, 
rispettivamente, dall’art. 11 e dall’art 12 del D.P.R. 323/98 (Regolamento di attuazione della 
legge 10 dicembre 1997, n. 425); l’attribuzione del credito formativo è regolata dal D.M. 
49/2000, che stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle attività extrascolastiche 
effettuate. 
La normativa per l’individuazione del credito scolastico è stata successivamente modificata con 
il D.M. 42/2007 e quindi con il D.M. 99/2009, al quale sono allegate le tabelle 
attualmente in vigore per l’assegnazione del credito sia agli studenti interni che esterni. 
Il credito scolastico: 

 deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva, 

 è attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale, 

 è individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali,  

 va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  
Per i candidati interni l’attribuzione si basa sulla seguente tabella: 
  

                          
    
I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale 
stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo. 

http://www.tacitotr.gov.it/files/SCHEDA-DI-VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO_CLASSICO.pdf
http://www.liceoartisticoterni.it/didattica/valutazione.html
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2.8.g) CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO - CRITERI ATTRIBUZIONE  LICEO CLASSICO 

 
Alla formulazione del credito scolastico del Liceo Classico concorrono le seguenti componenti: 
media dei voti, frequenza, interesse e impegno, partecipazione lezioni 
Religione o scelta attività alternative, partecipazione ad insegnamenti 
integrativi facoltativi, crediti formativi. 
Tali componenti indicate sono inserite in una tabella, per ciascuna delle quali viene individuato 
l’intervallo di variabilità a fianco riportato; l’assegnazione del credito scolastico e formativo 
avviene con una procedura di calcolo codificata. 
In caso di sospensione del giudizio, allo scrutinio integrativo si attribuisce 
il minimo della fascia di pertinenza. 
 
Condizioni necessarie per il riconoscimento della partecipazione ad 
insegnamenti integrativi facoltativi 
La partecipazione ad insegnamenti integrativi facoltativi potrà essere riconosciuta ai fini 
dell’attribuzione del credito scolastico alle seguenti condizioni 
a) il numero delle assenze non deve superare il 20% del monte ore totale in cui l’insegnamento 
integrativo facoltativo ha avuto luogo; 
b) l’alunno deve aver partecipato ad una attività di verifica delle competenze acquisite, 
predisposta e realizzata dai coordinatori dell’attività di insegnamento integrativo facoltativo, 
oppure deve essere ritenuto idoneo dall’insegnante referente (per attività che non prevedono 
prove di verifica finali, es. Laboratorio teatrale etc.); 
c)  il giudizio sulla prova di verifica, firmato dal referente dell’attività di insegnamento 
integrativo facoltativo, deve indicare che l’attività medesima è stata seguita con profitto. 
 
Al fine di garantire uniformità nella procedura di assegnazione del credito scolastico, i livelli di 
preparazione relativi vengono definite dal CD le condizioni necessarie per il 
riconoscimento della partecipazione all’insegnamento della Religione o, in 
alternativa, ad attività didattiche formative, ad attività di studio e/o di 
ricerca individuali con assistenza di personale docente, a libera attività di 
studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente 
Al fine di garantire uniformità nella procedura di assegnazione del credito 
scolastico, sono definiti dal CD i seguenti criteri per la valutazione delle esperienze 
che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi: 
Saranno considerate valide, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, le esperienze, condotte 
al di fuori del nostro Liceo, le quali riguardano la formazione della persona e la crescita 
umana, civile e culturale, con particolare riguardo: 

- alle attività culturali, artistiche e ricreative; 
- alla formazione professionale; 
- al lavoro; 
- all’ambiente; 
- al volontariato; 
- alla solidarietà; 
- alla cooperazione; 
- allo sport. 

Le esperienze di cui al punto precedente vengono riconosciute come crediti formativi: 
- se da esse derivano competenze coerenti con le finalità e gli obiettivi educativi e didattici 
del Liceo Classico, in quanto risultano omogenee con i contenuti tematici caratterizzanti questo 
tipo di scuola; 
- costituiscono di tali contenuti un approfondimento, un ampliamento, una concreta attuazione; 
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- se sono documentate attraverso un attestato presentato su carta intestata degli enti, delle 
associazione o istituzioni presso le quali le esperienze sono state condotte, recante una 
descrizione delle esperienze medesime dalla quale risultino le competenze acquisite. 
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati 
i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
dell’adempimento contributivo. 
Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti in un paese straniero, il quale non abbia aderito 
alla convenzione dell’Aja e di Bruxelles, devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o 
consolare. 
CRITERI ASSEGNAZIONE CREDITO LICEO CLASSICO: 
http://www.tacitotr.gov.it/files/CRITERI-ASSEGNAZIONE-CREDITO_CLASSICO.pdf 
 
 

2.8.h) CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO - CRITERI ATTRIBUZIONE LICEO ARTISTICO 

 

Credito scolastico - CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Le valutazioni per l’attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio terranno conto 

dei seguenti elementi:  

 Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo nell’ambito dell’attività 
ordinaria;  

 Partecipazione alle attività complementari integrative facoltative (con una 
frequenza di almeno 2/3 delle presenze previste); 

 Media dei voti risultante in sede di scrutinio finale, anche in termini di decimali sopra la 
media.  

All'alunno ammesso all’anno successivo in sede di scrutinio integrativo, a seguito del 

superamento delle carenze fatte registrare al termine dell’anno scolastico, viene attribuito il 

punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione. 

Credito formativo_ CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

1) Saranno considerate valide, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, le esperienze, 
condotte al di fuori del nostro Liceo, le quali riguardano la formazione della persona e la 
crescita umana, civile e culturale, con particolare riguardo: 

 alle attività culturali, artistiche e ricreative; 

 alla formazione professionale; 

 al lavoro; 

 all’ambiente; 

 al volontariato; 

 alla solidarietà; 

 alla cooperazione; 

 allo sport. 
2) Le esperienze di cui al punto precedente vengono riconosciute come crediti formativi: 

 se da esse derivano competenze coerenti con le finalità e gli obiettivi educativi e didattici del 
Liceo, in quanto risultano omogenee con i contenuti tematici caratterizzanti questo tipo  di  
scuola, costituendone un approfondimento, un ampliamento, una concreta  attuazione; 

 se esperienze di carattere personale; 

 le esperienze di carattere personale e quelle coerenti con il corso di studi avranno un diverso 
peso, come riportato nella tabella per il calcolo del relativo credito, e verranno riconosciute fino 
ad un massimo di due per tipologia; 

 non daranno luogo a credito formativo la partecipazione a convegni, seminari o  altre 
esperienze collegate al punto 1, se svolte in maniera episodica; 

 se tali esperienze sono svolte durante il periodo estivo, verranno riconosciute come credito 
formativo nell’anno scolastico successivo a quello di effettuazione; 

http://www.tacitotr.gov.it/files/CRITERI-ASSEGNAZIONE-CREDITO_CLASSICO.pdf
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 nel caso di attività sportive, verranno riconosciute solo se praticate a livello agonistico e in 
continuità, pertanto non saranno valutate attività sportive svolte a livello amatoriale o 
personale o saltuarie; 

 nel caso di partecipazione a concorsi coerenti con il percorso di studi, verrà riconosciuto il 
piazzamento nei primi tre posti. 
3) Tutte le esperienze devono essere documentate attraverso un attestato presentato su carta 
intestata degli enti, delle associazione o istituzioni presso le quali sono state condotte, recante 
una descrizione delle esperienze medesime dalla quale risultino le competenze acquisite. 
4) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati 
versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano 
l’obbligo dell’adempimento contributivo. 
5) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti in un paese straniero, il quale non abbia 
aderito alla convenzione dell’Aja e di Bruxelles, devono essere convalidate dall’autorità 
diplomatica o consolare. 
Tutte le componenti indicate sono inserite in una tabella, per ciascuna delle 
quali viene individuato l’intervallo di variabilità a fianco riportato; 
l’assegnazione del credito scolastico e formativo avviene con una procedura 
di calcolo codificata. 
In caso di sospensione del giudizio, allo scrutinio integrativo si attribuisce 
il minimo della fascia di pertinenza. 
CRITERI ASSEGNAZIONE CREDITO LICEO ARTISTICO: 
http://www.liceoartisticoterni.it/didattica/valutazione.html 
 
 

2.8.i) VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  

 
L’art. 14 c.7 del DPR 122/09 sulla valutazione recita: 
"A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di 
secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno 
di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto 
per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.  
Tale deroga è prevista 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.  
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale di ciclo.”  
In riferimento alla norma sopra richiamata ed alla CM 95 del 24/10/2011, il Collegio dei 
Docenti dell’IISCA annualmente delibera i criteri di deroga al limite previsto per la validità 
dell’anno scolastico, spesso declinati anche in relazione alla specificità dei due Licei. 
La documentazione attestante la sussistenza di tali deroghe deve essere consegnata alla scuola 
tempestivamente, entro i successivi 7 giorni rispetto al termine della assenza, se di carattere 
episodico; se invece relativa a condizioni continuative, deve pervenire contestualmente al loro 
delinearsi e comunque non oltre il 30 maggio. 
CRITERI ASSENZE IN DEROGA LICEO CLASSICO: 
http://www.tacitotr.gov.it/files/VALIDIT--ANNO-SCOLASTICO---CRITERI-DEROGA_CLASSICO.pdf 
CRITERI ASSENZE IN DEROGA LICEO ARTISTICO: 
http://www.liceoartisticoterni.it/didattica/valutazione.html 
 
 
 

http://www.liceoartisticoterni.it/didattica/valutazione.html
http://www.tacitotr.gov.it/files/VALIDIT--ANNO-SCOLASTICO---CRITERI-DEROGA_CLASSICO.pdf
http://www.liceoartisticoterni.it/didattica/valutazione.html
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2.8. l) CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE 

 
LICEO CLASSICO 

Il Collegio Docenti, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri generali sulla valutazione, 
ha deliberato per il Liceo Classico i seguenti criteri di ammissione /non ammissione all’anno 
successivo e agli Esami di Stato: 
- Ammissione alla classe successiva (scrutinio di giugno): sono ammessi alla 
classe successiva e agli esami di stato gli alunni che, avendo assolto alle condizioni relative 
alla validità dell’anno scolastico previste dall’art. 14 c.7 del DPR 122/09 ed alla CM 95 del 
24/10/2011, riportino un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina, compreso il voto di 
comportamento; 
- Sospensione del giudizio: per gli studenti che, avendo assolto alle condizioni relative 
alla validità dell’anno scolastico previste dall’art. 14 c.7 del DPR 122/09 ed alla CM 95 del 
24/10/2011,   in sede di scrutinio finale presentino, in una o più discipline, valutazioni 
insufficienti e tuttavia non gravi e/né diffuse, il Consiglio di Classe procede ad una 
valutazione della possibilità che essi possano raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline interessate attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero e, 
nel caso in cui una tale possibilità viene ravvisata, il Consiglio di Classe sospende il 
giudizio, indice gli interventi di recupero, chiama gli studenti a parteciparvi e si riserva di 
esprimere la decisione finale in sede di integrazione dello scrutinio, dopo aver acquisito gli 
esiti delle verifiche condotte al termine degli interventi medesimi. 
- Allo scrutinio integrativo sono promossi gli alunni per i quali il Consiglio di Classe 
ritenga, anche alla luce delle prove, che gli elementi positivi di valutazione prevalgano, 
globalmente, su quelli negativi. 

-  Non ammissione alla classe successiva: Non ottengono la promozione alla classe 
successiva o agli esami di stato gli alunni che non abbiano assolto alle condizioni relative alla 
validità dell’anno scolastico previste dall’art. 14 c.7 del DPR 122/09 ed alla CM 95 del 
24/10/2011 e/o abbiano riportato un voto di comportamento inferiore a 6/10 e/o gli alunni 
che, allo scrutinio sia di giugno sia di settembre, presentino un quadro di gravi e/o diffuse 
insufficienze nel complesso delle materie, tali da determinare una carenza nella preparazione 
complessiva, per i quali il Consiglio di Classe, dopo avere esaminato tutti gli elementi a sua 
disposizione (comprese le valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché l’esito 
delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuati), sia arrivato alla ponderata conclusione che essi non potranno 
affrontare con profitto la frequenza dell’anno successivo di corso e che i medesimi potranno 
trarre giovamento da una battuta di arresto nella loro carriera scolastica, che li porti a 
rafforzare e superare i livelli raggiunti oppure che li induca ad un complessivo ripensamento 
circa un eventuale ri-orientamento. Il Collegio dei Docenti individua come insufficienza 
grave quella caratterizzata da lacune vaste e profonde che denotano il non 
raggiungimento, da parte dell’alunno, sia degli obiettivi trasversali fissati dal Collegio 
dei Docenti nel Piano dell’Offerta Formativa, sia degli obiettivi disciplinari definiti 
dall’insegnante nel proprio piano di lavoro individuale e comunque tali che gli obiettivi 
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate non possano essere conseguiti 
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. Il Collegio dei Docenti considera le 
insufficienze diffuse quando riguardano più di tre discipline. 

 
LICEO ARTISTICO 

Il Collegio Docenti, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri generali sulla valutazione, 
ha deliberato per il Liceo Artistico i seguenti criteri di ammissione /non ammissione all’anno 
successivo e agli Esami di Stato: 
 

a) Lo studente sarà ammesso direttamente all’anno successivo/all’esame di stato se il Consiglio 
di Classe in sede di scrutinio lo valuterà sufficiente in tutte le discipline e nel comportamento. 



PTOF_ IISCA 2016-2019 Pagina 71 

b) Lo studente avrà la sospensione del giudizio se il Consiglio di Classe gli riconoscerà un 
massimo di tre insufficienze di cui una  non grave  e la sufficienza nel comportamento.  

c) In merito al criterio generale di cui al punto b, per alcuni casi particolari al Consiglio di classe 
si attribuisce la discrezionalità di operare in deroga. 

d) Lo studente non sarà ammesso all’anno successivo in presenza di un numero di 
insufficienze superiori o diverso   rispetto a quello indicato al punto b) (ad esempio 3 
insufficienze gravi) o in presenza di insufficienza nella valutazione del comportamento 
indipendentemente dalla valutazione riportata nelle singole discipline.  

e) Lo studente non sarà ammesso all’anno successivo in presenza di assenze pari o superiori 
ad un quarto dell’orario annuale, a meno che non rientri nelle deroghe fissate dal Collegio 
Docenti, indipendentemente dalle valutazioni conseguite. 

f) Nello scrutinio integrativo è ammesso alla classe successiva l’alunno che ha dimostrato di 
aver recuperato tutte le carenze riscontrate e che, comunque, è ritenuto in grado di frequentare 
proficuamente la classe successiva. 

 
 
2.9 SOSTEGNO E RECUPERO 

 

“Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del 

piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone 

annualmente” (O.M. 92/07 art. 2 c. 1). 

Nelle attività di recupero rientrano anche gli interventi di sostegno che hanno lo scopo 

principale di prevenire l’insuccesso scolastico. Essi sono finalizzati alla progressiva riduzione 

delle attività di recupero delle carenze e si concentrano sulle discipline e sulle aree disciplinari 

per le quali si registra un più elevato numero di valutazioni insufficienti. 

Le attività di recupero, realizzate per studenti che riportino voti di insufficienza negli scrutini 

intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di 

ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero 

delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti. 

Due sono nel complesso gli obiettivi prioritari da perseguire: 

1. l’attenzione dei docenti a una didattica che contenga sistematicamente e curricularmente  

attività di sostegno e recupero; 

2. la responsabilizzazione degli studenti nell’impegno, nella frequenza costante, nell’attenzione in 

classe e nel lavoro a casa.  

 

Il CD delibera annualmente un piano delle attività di sostegno e recupero in conformità con 

quanto previsto dall’ O.M. citata, che prevede diverse fasi: 

a) Un’attività di sostegno delle fasce più deboli da svolgersi nel corso dei primi mesi dell’anno 
scolastico in orario curriculare con particolare attenzione al recupero o all’acquisizione di un 
metodo di studio autonomo e di una più consapevole motivazione all’apprendere. L’Intervento 
mirato in classe (anche nella forma del cooperative learning), uno Studio individuale 
guidato e l’Assistenza allo studio tra pari saranno le tipologie privilegiate per questo 
tipo di attività. In questa prima fase si potrà attivare (in ragione delle risorse disponibili) 
anche lo Sportello didattico. 
Gli studenti che praticheranno l’ “assistenza allo studio” avranno diritto ad un credito 
formativo; l’assistenza riguarderà tutte le discipline. 
 

b) Dopo lo scrutinio del primo periodo l’attività di recupero sarà espletata per gli studenti che in 
sede di scrutinio intermedio presentano valutazioni insufficienti e/o gravemente insufficienti, 
attraverso la frequenza di Corsi di recupero pomeridiani (in presenza di copertura 
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finanziaria o sulla base della disponibilità dell’organico potenziato), con lo 
Sportello didattico (anch’esso in ragione delle risorse finanziarie) e/o 
l’Assistenza allo studio tra pari; per il recupero di carenze lievi e/o di discipline escluse 
dai corsi pomeridiani o, in generale, di carenze anche gravi nell’evenienza in cui non sia 
possibile organizzare corsi di recupero (per la mancanza di risorse finanziarie),si interverrà con 
le tipologie di recupero curriculare dello Studio individuale e/o della Pausa didattica, 
magari associata allo Studio individuale, e/o con l’Assistenza allo studio tra pari e, 
possibilmente, attraverso lo Sportello didattico. 
 

c) Dopo i CdC di marzo/aprile l’attività di recupero avverrà con Intervento mirato in 
classe e con lo Studio individuale guidato; potrà essere attivato lo Sportello 
didattico per interventi circoscritti e secondo le disponibilità di bilancio e l’Assistenza 
allo studio tra pari.  
 

d) Dopo lo scrutinio del secondo periodo (pentamestre), nei casi in cui il Consiglio di classe 
deliberi la sospensione del giudizio per carenze in alcune discipline, il recupero potrà avvenire 
con la frequenza di appositi Corsi organizzati dall’Istituto durante il periodo estivo in 
base alle indicazioni dei docenti titolari degli insegnamenti in cui si registrano le carenze e 
secondo le disponibilità di bilancio.  
 
Le modalità di recupero extracurricolare praticate sono: 
 
   -Assistenza tra pari: consiste nel fornire agli alunni delle classi di quarto e quinto anno 
di corso, l’opportunità di effettuare ore di sostegno allo studio per i compagni delle classi del 
biennio e terzo anno (liceo classico) e del biennio e triennio (liceo artistico) che dovessero 
incontrare delle difficoltà.  È noto che il cosiddetto “scambio tra pari” risulta particolarmente 
efficace in quanto consente a chi offre assistenza allo studio di rivedere e approfondire gli 
argomenti e a chi ne usufruisce di poter manifestare le proprie difficoltà in modo più libero e 
spontaneo. Offre inoltre l’opportunità ai ragazzi tutor di acquisire credito effettuando un’attività 
utile a se stessi e ai propri compagni. 
   -Sportello didattico: si tratta di una tipologia di intervento idonea sia per il recupero di 
carenze circoscritte che per il sostegno in particolari situazioni o l'approfondimento di specifici 
argomenti.  Lo sportello può essere richiesto, in orario extracurricolare, tramite apposita 
modulistica sottoscritta dagli studenti richiedenti e dal docente che dà la disponibilità.  
Questa forma di sostegno/recupero è flessibile e più breve rispetto ai corsi di recupero, può 
essere fruita da un gruppo minimo di 4 allievi, per una durata massima di 2/4 ore, a seconda 
delle necessità e nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
   -Corsi di recupero: sono organizzati al termine del trimestre (a patto che ci sia la 
copertura finanziaria o sulla base della disponibilità dell’organico potenziato) e nel periodo 
estivo per recuperare le carenze risultanti dagli scrutini, con le modalità e i tempi individuati 
nel piano.  
I contenuti e gli obiettivi dei corsi di recupero in ciascuna disciplina saranno il più possibile 
omogenei per classi parallele: è compito dei Dipartimenti individuare i contenuti e gli obiettivi 
fondamentali delle discipline per ciascun anno che dovranno essere acquisiti/raggiunti dagli 
studenti al fine di ottenere la sufficienza. 
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SEZIONE 3 

RAPPORTI  SCUOLA  FAMIGLIA 

 
La scuola favorisce ed attiva la comunicazione, l’incontro ed il confronto con tutti i genitori 
degli alunni per ottenere i migliori risultati nel processo di apprendimento e di formazione 
civica e culturale, pertanto, allo scopo di realizzare la massima collaborazione, predispone e 
organizza: 

 Colloqui antimeridiani con i genitori – Ciascun docente destina un’ora al mattino, tre 
volte al mese, da dedicare al ricevimento dei genitori (l’orario di ricevimento dei docenti viene 
comunicato tramite apposita circolare del Dirigente Scolastico e pubblicato sul sito della scuola) 

 Colloqui generali- I docenti in orario pomeridiano, due volte l’anno, una nel trimestre e 
l’altra nel pentamestre, ciascuna per la durata di tre ore, ricevono i genitori (la data del 
colloquio generale viene comunica tramite apposita circolare del Dirigente Scolastico) 

 Comunicazioni relative ad assenze/ritardi/uscite anticipate; risultati di verifiche 
scritte, orali e grafico-pratiche; eventi e documenti per classe/alunno; esiti delle 
prove di verifica per il superamento delle lacune del I periodo sul sistema 
informativo NUVOLA. 

 Assemblee di classe e di istituto dei genitori, su richiesta degli stessi e/o del D.S. e/o dei 
docenti 

 Comunicazioni scritte e/o telefoniche relative alle assenze, ai ritardi e alle uscite 
anticipate degli alunni, all’andamento didattico e disciplinare su segnalazione del coordinatore, 
nei casi di criticità. 

 Comunicazioni scritte e pubblicate sul sito della scuola relative ai corsi di 
recupero e a tutte le attività integrative extracurricolari 

 Comunicazione scritte e pubblicate sul sito della scuola di Eventi, quali mostre, 
conferenze, premiazioni, presentazione di concorsi, stage, consegna di attestati ecc. per i quali è 
fortemente gradita la presenza dei genitori 

 Comunicazione del POF e degli esiti degli scrutini alle famiglie tramite sito 
Internet 

 Patto educativo di corresponsabilità stipulato dalla scuola, dai genitori e dagli 
studenti, che insieme si impegnano a concorrere al processo di formazione ed educazione. 
 

                     PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ IISCA - TERNI 
 

Premesso che: 
Il “Patto educativo di corresponsabilità è un documento finalizzato a 
definire gli impegni del personale della scuola, degli studenti dei genitori” 
(P.P.R. del 24 giugno 1998, n° 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 
2007, n° 235). 
L’unità di intenti tra gli adulti che, all’interno di una comunità scolastica, rivestono un ruolo 
educativo, in particolare i genitori e gli operatori, è da sempre elemento essenziale per 
l’efficacia della proposta educativa. Il piano dell’offerta formativa si può realizzare solo 
attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. La 
sua realizzazione dipende dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. In questa sede 
si delineano i punti essenziali di questi impegni che tutte le componenti del “sistema-scuola” 
sono chiamate a rispettare. 
Gli studenti e i genitori, i docenti, il personale ATA e il Dirigente scolastico  

stipulano il seguente Patto educativo di corresponsabilità: 
A) Gli studenti 

Premessa: gli studenti hanno il diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 
idee. Ne consegue che si impegnano a: 
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1. frequentare regolarmente le lezioni e giustificare sul libretto apposito le eventuali assenze o 
ritardi entro i termini stabiliti dal Regolamento di Istituto; 
2.  assolvere assiduamente agli impegni di studio ed espletare regolarmente le verifiche 
previste; 
3. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il Personale della scuola e 
dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per loro stessi; 
4. essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola ed in 
particolare a conoscere ed osservare il Regolamento di Istituto, incluse le disposizioni 
organizzative e di sicurezza; 
5. utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici ed a comportarsi 
nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola; 
6. rendere accogliente, insieme alle altre componenti scolastiche, l’ambiente e ad averne cura, 
considerandolo un importante fattore di qualità della vita della scuola; 
7. consegnare scrupolosamente alle proprie famiglie tutte le comunicazioni che la scuola 
trasmette per loro tramite (partecipazione a visite guidate ed a viaggi d’istruzione, 
partecipazione a attività/progetti/corsi extracurricolari, convocazioni …); 
8. non usare durante lo svolgimento delle attività didattiche in modo autonomo il telefono 
cellulare e qualsiasi altro dispositivo elettronico. L’utilizzo di tali dispositivi e’ possibile se le 
attività sono state autorizzate dal D.S. o da un docente nell’ambito dell’attività didattica. Le 
comunicazioni degli studenti dettate da particolari motivi di urgenza e di gravità avverranno 
tramite il telefono della scuola; 
9.non scattare fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni 
scolastiche in modo autonomo; L’utilizzo di tali dispositivi e’ possibile se le attività sono state 
autorizzate dal D.S. o da un docente nell’ambito dell’attività didattica. 
10. rispettare il divieto di fumo in tutti gli spazi ed i locali scolastici come prescritto dalla 
legge; 
11. partecipare alle attività di sostegno, volte a prevenire l’insuccesso scolastico, ed ai corsi di 
recupero, volti al superamento delle lacune riscontrate in sede di scrutinio intermedio e finale; 
12. partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola; è loro diritto attivare con 
il Dirigente Scolastico e con il personale docente un dialogo costruttivo sulle scelte di loro 
competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione 
della scuola, di criteri di valutazione; 
13. partecipare alla valutazione dei testi scolastici in uso ed alla scelta delle nuove adozioni 
motivando, con opportune osservazioni, i pregi e i difetti dei libri in adozione; 
14. attivare attraverso una valutazione trasparente e tempestiva da parte del docente, un 
processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e debolezza e 
a migliorare il proprio rendimento;  
15. esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività integrative e quelle aggiuntive 
facoltative offerte dalla scuola, organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei 
ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 
B) I Genitori                                                                                                                       
Premessa: la componente dei genitori svolge un ruolo attivo nell’ educazione e nella crescita dei 
figli, pertanto è auspicabile una sua presenza incisiva e sinergica con l’attività formativa 
dell’istituto da essi frequentato. Ne consegue che si impegnano a: 
1.  conoscere l’Offerta formativa della scuola; 
2. diffondere, partecipando ai Consigli di classe ed al Consiglio d’Istituto come rappresentanti, 
la programmazione annuale degli organi sopra citati ed a collaborare al progetto formativo con 
una presenza attiva a riunioni, assemblee, colloqui; 
3.  rivolgersi al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o ai coordinatori della classe per 
eventuali problemi didattici e personali; 
4. interessarsi dell’andamento didattico disciplinare del proprio figlio, partecipando ai colloqui 
antimeridiani e pomeridiani messi in atto dalla scuola; 
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5. recarsi agli incontri con il Dirigente Scolastico e gli insegnanti dai quali hanno ricevuto 
apposita convocazione; 
6. mantenere contatti con i propri rappresentanti del Consiglio di classe; 
7. responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 
comunitaria stabiliti all’interno del Regolamento d’Istituto; 
8. sollecitare la puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita; a verificare la 
frequenza alle   lezioni e giustificare tempestivamente assenze, ritardi e uscite anticipate; 
9. sollecitare i propri figli ad assumere un atteggiamento ed un linguaggio sempre corretto e 
rispettoso; al rispetto dell’ambiente scolastico avendo cura delle strutture, degli strumenti 
didattici a disposizione, indossando un abbigliamento consono e rispettando il divieto assoluto di 
fumo in istituto e nelle adiacenze e il divieto dell’uso di cellulari ed altre apparecchiature 
elettroniche per iniziative personali non autorizzati dai docenti o dal D.S.; 
10. prendere visione e a firmare le comunicazioni scritte inviate dalla scuola; si impegnano, 
inoltre, a prendere visione delle comunicazioni pubblicate sul sito internet dell’Istituto e 
all’utilizzo del sistema informativo on-line, per la consultazione delle assenze, delle valutazioni 
e delle risultanze degli scrutini; 
11. far comprendere ai figli che i provvedimenti che il consiglio di classe adotta nei loro 
confronti per comportamenti scorretti (nell’ipotesi di sanzioni formative condivise) hanno una 
finalità formativa, tesa a far comprendere l’errore e ad evitare che esso possa essere commesso 
in futuro, mirando così a rafforzare il senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti 
corretti all’interno della comunità scolastica.  
12.  intervenire anche sul piano economico per il risarcimento di eventuali danni alla struttura 
e agli strumenti arrecati dal proprio figlio individualmente o in gruppi (riparazione del danno 
previsto 
dall’art. 4 c. 5 del DPR 235/07) 
C) I Docenti 
Premessa: i docenti contribuiscono, con le loro conoscenze e competenze didattiche, ma anche 
con le loro risorse personali, alla formazione globale dello studente. Ne consegue che si 
impegnano a: 
1. essere precisi nell’orario, puntuali alle lezioni, precisi nella consegna delle programmazioni, 
dei verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola; 
2.  rispettare gli studenti, le famiglie, il personale della scuola; 
3. essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare 
mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore; 
4. non usare il cellulare durante lo svolgimento delle lezioni per comunicazioni personali; 
5. informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento 
degli studenti; 
6. informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi, e delle modalità di 
attuazione; 
7. esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte, orali, di laboratorio; 
8. somministrare verifiche tenendo conto degli impegni complessivi della classe; 
9. comunicare a studenti e genitori con chiarezza e nei tempi previsti i risultati delle verifiche 
scritte, orali e di laboratorio; 
10. consegnare corretti i compiti in classe entro 15 giorni e, comunque, prima della prova 
successiva; 
11. realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto che consenta a 
tutti di lavorare esprimendo il meglio delle proprie potenzialità; risolvere positivamente i 
conflitti e le situazioni di difficoltà di inserimento; 
12. favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
13. incoraggiare gli studenti ad apprezzare ed a valorizzare le differenti opinioni: 
14. motivare gli studenti all’apprendimento aiutandoli a scoprire e valorizzare le singole 
capacità ed attitudini e verificando l’attuazione del processo; 
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15. lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli 
di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 
16. pianificare il proprio lavoro, in modo di prevedere anche attività di recupero e sostegno il 
più possibile personalizzate; 
17. seguire ed aiutare gli studenti nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento tra 
compagni; 
18. garantire, nell’assegnazione dei lavori domestici, un carico di lavoro equilibrato, tenendo 
conto dell’identità della classe, delle sue ore di permanenza a scuola, del rapporto tra 
esercitazioni scritte ed orali 
D) Il Personale non docente 
Premessa: l’apporto del personale non docente è di rilevante importanza nel percorso formativo 
degli alunni in quanto, grazie al suo operato, se efficiente, possono essere realizzate e facilitate 
pratiche burocratiche necessarie al buon funzionamento del sistema scolastico, può essere 
assicurata una vigilanza più attenta ed una più efficace organizzazione del lavoro quotidiano. 
Ne consegue che si impegna a: 
1. essere puntuale ed a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
2. conoscere l’Offerta formativa della scuola ed a collaborare a realizzarla, per quanto di sua 
competenza; 
3. segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
4. garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza; 
5. favorire un rapporto di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti ed operanti 
nella scuola (studenti, genitori, docenti) mantenendo il dovuto contegno che si addice al proprio 
ruolo ed alla propria professionalità. 
E) Il Dirigente Scolastico 
Premessa: Il Dirigente Scolastico svolge il delicato compito di armonizzare e rendere attuabili le 
proposte e sollecitazioni che provengono dall’esterno e dall’interno, vigilare affinché le attività 
didattiche si svolgano in modo sereno e costruttivo. Ne consegue che: 
1.si impegna a garantire l’organizzazione del servizio, al fine di favorire l’attuazione 
dell’Offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella 
condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 
2.si impegna a garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare 
le proprie potenzialità; 
3.si impegna a garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse 
componenti della comunità scolastica; 
4.si impegna a cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola 
opera, per ricercare risposte adeguate.  
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SEZIONE 4 

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE D’ISTITUTO 

(Art. 3, comma 1 del decreto e comma 7/n della legge 107/2015) 
 
LICEO CLASSICO  
n° totale alunni/studenti 517 di cui 2 in situazione di disabilità, con altri BES di natura clinica(DSA) n.9 

CL. SEZ. SEZ Note CORSO/INDIRIZZO 
ORE 

SETTIMANALI 
Materie  

Autonomia 
Numero  
Alunni 

4 A A (AM)   ARTE E MUSICA 30 

1-2 ore Musica 
1-2 Storia dell'arte 

(alternate 1 e 2 
periodo) 

25 

4 B B (OR)   ORDINAMENTO 27   28 

4 C C (OR/PS)   
POTENZIAMENTO 

SCIENTIFICO/ORDINAMENTO 
27/29 

1 ora Laboratorio 
Fisica Chimica 

1 ora Matematica 
27 

4 D D (OR)   ORDINAMENTO 27   20 

5 A A (AM)   ARTE E MUSICA 30 

1-2 ore Musica 
1-2 Storia dell'arte 

(alternate 1 e 2 
periodo) 

20 

5 B B (OR)   ORDINAMENTO 27   25 

5 C C (PS)   POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 28 
1 ora Laboratorio 

Fisica Chimica 
14 

5 D D (OR)   ORDINAMENTO 27   26 

1 A A (AM)   ARTE E MUSICA 32 1 ora Musica 25 

1 B B (OR)   ORDINAMENTO 31   16 

1 C C (PS)   POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 32 1 ora Matematica 24 

1 D D (OR)   ORDINAMENTO 31  
 

16 

1 E E (OR)   ORDINAMENTO 31   21 

2 A A (AM)   ARTE E MUSICA 32 1 ora Musica 27 

2 B B (OR)   ORDINAMENTO 31   24 

2 C C (PS-OR) Mista 
POTENZIAMENTO SCIENTIFICO - 

ORDINAMENTO 
32/31 1 ora Matematica 31 

2 D D (LF) 
 

LINGUA FORTE  
 

33  
2 Ore Francese 16 

2 E O (OR) 
 

ORDINAMENTO 31   
 

25 

3 A A (AM)   ARTE E MUSICA 31   27 

3 B B (OR)   ORDINAMENTO 31   26 

3 C C (PS/OR)   
POTENZIAMENTO SCIENTIFICO - 

ORDINAMENTO 
32/31 1 ora Matematica 28 

3 D D (OR) 
 

ORDINAMENTO 31  
 

26 
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LICEO ARTISTICO 
n° totale alunni/studenti 368, di cui 28 in situazione di disabilità, con altri BES n°54  

 
 
 
 
 
 
 

 

CL. SEZ. SEZ Note ORE 
SETTIMANALI 

Materie  
Autonomia 

Numero  
Alunni 

1 A   34  22 

1 B   34  
23 

1 C   34  
24 

2 A   34  
21 

2 B   34  
20 

2 C   34  
21 

2 D   34  
22 

 
3 
 

 
A ARTI FIGURATIVE 

  
35 

 
19 

 
3 

 
B 

AUDIOVISIVO 
 MULTIMEDIALE 

  
35 

 
15 

 
3 
 

 
C GRAFICA 

  
35 

 
21 

 
3 

 
D 

 
ARCHITETTURA AMBIENTE/ 

DESIGN Legno 

 
Mista 

 
35 

 
23 (15+8) 

 
4 
 

 
A ARTI FIGURATIVE 

  
35 

 
23 

 
4 
 

 
B 

AUDIOVISIVO 
 MULTIMEDIALE 

  
35 

 
16 

 
4 
 

 
 

AUDIOVISIVO  
MULTIMEDIALE 

  
35 

 
15 

 
4 
 

 
D 

ARCHITETTURA AMBIENTE/ 
DESIGN Metalli 

 
Mista 

 
35 

 
16 (7+9) 

 
5 

 
A ARTI FIGURATIVE 

  
35 

 
14 

 
5 
 

 
B 

AUDIOVISIVO 
 MULTIMEDIALE 

  
35 

 
17 

 
5 

 
C GRAFICA 

  
35 

 
17 

5 D 
ARCHITETTURA AMBIENTE/ 

DESIGN Metalli 
 

Mista 
 

35 
 

19 (8+9) 
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4.1 ORGANIGRAMMA 
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4.2  GLI  ORGANI  COLLEGIALI  D’ISTITUTO 

 

La Scuola si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, 
interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.  Questi organismi a carattere 
collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto).I componenti degli organi 
collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno 
parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli organi 
collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base 
(consigli di classe); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di istituto). Il regime di 
autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali. 

Consiglio di classe 
Scuola Secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due 
rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato 
facente parte del consiglio.  
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi 
organismi; è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. 
L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa 
dell'andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il 
miglioramento dell'attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si 
esprime su eventuali progetti di sperimentazione.  
Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994 - DPR 275/99 artt. 4 e 5 - L. 
107/2015. 
Consiglio di istituto  
Il Consiglio d'Istituto è organo collegiale di governo e di controllo; verifica la rispondenza dei 
risultati dell’attività amministrativa e la coerenza della gestione con gli indirizzi definiti.  
Di composizione variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti; tutti i genitori 
(padre e madre) e tutti gli studenti iscritti hanno diritto di voto per eleggere loro 
rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ciascun proporsi per essere eletto. Le elezioni 
per i consigli di istituto si svolgono ogni tre anni. 
Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994 DPR 275/99 artt. 4 e 5 - L. 
107/2015. 
Giunta esecutiva                                                                                                                          
La Giunta esecutiva è un’emanazione del Consiglio d’Istituto. Dura in carica tre anni come il 
CdI   È composta dal Dirigente scolastico (membro di diritto con funzioni di Presidente), dal 
DSGA (membro di diritto con funzioni di segretario della Giunta stessa), da un rappresentante 
della componente docente, da un rappresentante del personale ATA e da 1 genitore ed 1 
studente. Predisporre l’ordine del giorno per la seduta consiliare Proporre al Consiglio il 
programma annuale predisposto dal Dirigente scolastico e le eventuali variazioni. Proporre al 
Consiglio il conto consuntivo predisposto dal DSGA. Prepara i lavori del Consiglio; cura 
l’esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio 
Collegio dei docenti 
Il Collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell' Istituto Scolastico ed 
è presieduto dal Dirigente scolastico. La sua funzione primaria è strettamente connessa 
all'azione didattica - educativa - formativa che viene esplicitata nell'elaborazione del POF. Si 
riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su 
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti 
da prendere. 
Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994 - DPR 275/99 artt. 4 e 5 - L. 
107/2015. 
 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente_scolastico
http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
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Comitato di valutazione dei docenti 
Il Comitato di valutazione dei docenti, nella sua nuova veste, è stato introdotto con il comma 
129 articolo unico della L. 107/2015 che modifica l’articolo 11 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.   Costituito da tre docenti, di cui due scelti dal Collegio dei 
docenti ed uno dal Consiglio di istituto, da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante 
degli studenti scelti dal consiglio di istituto e da un componente esterno individuato  dall’ufficio 
scolastico regionale , il comitato per la valutazione dei docenti  ha la  durata di tre anni 
scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed ha i seguenti compiti: 
individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quelli già dettati dalla Legge 
istitutiva; esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo (con la sola partecipazione dei docenti, del dirigente e del 
docente tutor); valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico. 
Organo di Garanzia di istituto (D.P.R. 235/07) 
L’organo i di garanzia interno alla scuola dirime i conflitti che sorgono all’interno della scuola 
in merito all’applicazione del regolamento di disciplina. Decide sui ricorsi, presentati da genitori 
o da chiunque ne abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari erogate.  
 

 
4.3 FIGURE DI SISTEMA 

 

Nella gestione dell’istituto il DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle seguenti 
collaborazioni: 
 
I) COLLABORATORI  DEL  DS 
- primo docente collaboratore con delega alla funzione vicaria prof. Fausto Dominici 
- secondo docente collaboratore prof.ssa M. Rita Proietti 
 
II) STAFF D’ISTITUTO, con funzioni consultive e propositive rispetto alle opzioni 
strategiche dell’istituto, costituito dal DS, dai docenti indicati nei punti I, II, IV e integrato, a 
seconda degli argomenti da trattare, dal DSGA, dall’AA operante in settore affine, dal presidente 
del Consiglio d’istituto o suo delegato, esperti esterni etc. (v. organigramma) 
 
III) RESPONSABILI  DI  SEDE: 
Sede Liceo Classico c/o D.D. G. Mazzini: prof. Corrado Crovari 
Sede Liceo Artistico: prof. Paolo Bonifazi 
 
 
IV) DOCENTI  TITOLARI  DI  FUNZIONE  STRUMENTALE  EX  ART.  33  CCNL   

 
                                Aree di 
competenza: 

Funzioni  strumentali  

 AREA 1  GESTIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA PTOF – 
AUTOVALUTAZIONE  
 

Prof.ssa  Annarita Bregliozzi  
Prof.ssa  Loretta Calabrini  

AREA 2  INTERVENTI E SERVIZI DI 
SOSTEGNO ALLA PROFESSIONALITÀ 
DOCENTE  MULTIMEDIALITA’ - 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
 

Prof.ssa  Paola Negroni 
 

AREA 3: AREA  INTERVENTI E SERVIZI 
PER L’ INCLUSIVITA’ INTEGRAZIONE 
DISABILI E STUDENTI CON ALTRI 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
 

Prof. Fabrizio Luciani  
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AREA 4  ORIENTAMENTO A FAVORE 
DEGLI STUDENTI IN ENTRATA E IN 
USCITA  E RELAZIONE CON IL 
TERRITORIO  
 

Prof.ssa  Rita D'Amato 
Prof.ssa  Anna Maria Pescolloni 

 
V)  DOCENTI  REFERENTI 

 
                         Aree di responsabilità:  Incarichi  

Responsabile INVALSI Prof.ssa Roberta Bartoloni 

Responsabile delle comunicazioni Prof. Daniele Di Lorenzi 

Responsabile  Certamen Taciteum Prof.ssa Patrizia Giulivi 

Referente viaggi e visite di istruzione 
Prof. Emiliano Giacchetta (LC) 
Prof.ssa Corpetti (LA) 

Animatore Digitale  Prof.ssa Lauretta Storani 

Team Digitale  

Proff. M. Micciani, R. Bartoloni, M. Zavoli 
DOCENTI SNODI FORMATIVI: Prof.ssa Camilli Prof.ssa D’Eramo  
Prof. Ferracci Prof.ssa Landini Prof.ssa Moroni Prof.ssa Robustelli 
 Prof.ssa Santarelli Prof.ssa Scarpanti Prof. Teti Prof.ssa Vittori  

Responsabile Orario  
Prof. ssa Bartoloni (LC) 
Prof.ssa Proietti (LA) 

Referente Cambridge International 
School 

Prof.ssa L. Crovari 

Referente Mobilità studentesca  Prof.ssa P. Ferri 

Referente Progetto Sportello e Recupero Prof.ssa R. D’Eramo 

Referente Ed. legalità – Cittadinanza e 
Costituzione  

Prof. E. Giacchetta 

 

LICEO CLASSICO - Coordinamento dei Consigli di Classe 
 

Classi Coordinatori Segretari 

4 A CUCCAGNA STELLA 

4 B ANDREANI FIORETTI 

4 C MILLETTI FERRI 

4 D CROVARI L. GIACCHETTA 

5 
 

A PESCOLLONI 
NERI 

 

5 B ANDREANI 
TETI 

 

5 C FATTORINI MILLETTI 

5 D GIULIVI 
D'ERAMO 

 

1 A ASTOLFI NEGRONI 

1 B PETRACCHINI BARTOLONI 

1 C GIANCARLO 
ALBANESI 
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1 D GORIETTI PERUZZI 

1  E TETI BRUNOTTI 

2 A STELLA 
MOSTARDA 

 

2 B SCUDERI SBRIGHI 

2 C ALBANESI 
DI LORENZI 

 

2 D BREGLIOZZI 
CALABRINI 

 

2 E SBRIGHI 
MICCIANI 

 

3 A DOMINICI 
STORANI 

 

3 B LANDINI 
PROIETTI 

 

3 C MICCIANI 
PETRACCHINI 

 

3 D PERUZZI 
CALABRINI 

 
 

LICEO CLASSICO - Coordinamento degli ambiti disciplinari 
 

Discipline Coordinatore 

ITALIANO, LATINO, GRECO, STORIA E GEOGRAFIA BIENNIO Prof.ssa GIULIVI 

LATINO E GRECO TRIENNIO Prof. GIANCARLO 

ITALIANO E LATINO TRIENNIO Prof.ssa BREGLIOZZI 

LINGUE STRANIERE (con i docenti del Liceo Artistico) Prof.ssa FERRI 

STORIA E FILOSOFIA (con i docenti del Liceo Artistico) Prof. ASTOLFI 

MATEMATICA E FISICA Prof.ssa D’ERAMO  

SCIENZE Prof.ssa LANDINI 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa MOSTARDA 

SCIENZE MOTORIE (con i docenti del Liceo Artistico) Prof.ssa MORET 

RELIGIONE (con i docenti del Liceo Artistico) Prof. SEMENZA 

 

 

LICEO CLASSICO - Coordinamento dei Dipartimenti 
 

Area Coordinatore 

LINGUISTICA-STORICO-LETTERARIA BIENNIO Prof.ssa GIULIVI 

LINGUISTICA-STORICO-LETTERARIA TRIENNIO Prof. SCUDERI 

SCIENTIFICO- MATEMATICA BIENNIO Prof.ssa D’ERAMO 

SCIENTIFICO-MATEMICA TRIENNIO Prof. MICCIANI 
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LICEO ARTISTICO - Coordinamento dei Consigli di Classe 
 

Classe Coordinatore Segretario 

1    A 
 

D'AMATO 
 

DEL PRETE 

1 
 

B MASSARELLI G. VERDONE 

1 C PICCIONI MARCHILI 

2 A SQUILLACE CICOLETTI 

2 B BATTISTINI SQUILLACE 

2 C SCARPANTI CIUFFREDA 

2 D VARRIALE PENNACCHI 

3  
 

A   AF  CAMILLI BARGELLINI 

3 B   AM CONTESSA BATTISTINI 

3 C   Gr LEANDRI CATALANO 

3 
D  
A.A./DS L. 

BIGARONI CARAPACCHI 

4   
 

A   A.F. MASSARELLI F. MESSINA 

4 B   A.M. TROIANI FAZIO 

4 
 

C   A.M. SANTARELLI VITTORI 

4 
D   
A.A./DS M. 

CARAPACCHI MORET 

5 A  AF  MONTARIELLO ROBUSTELLI 

5 B A.M. CORPETTI ASTOLFI 

5 C GR. LEANDRI MASSARELLI F. 

5 
D  
AA/Ds M. 

MARINOZZI ARBORIO 
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LICEO ARTISTICO - Coordinamento degli ambiti disciplinari 
 

 
Discipline 

 

Coordinatore 

LETTERE ITALIANE – STORIA - GEOGRAFIA 
 

Prof.ssa D'AMATO 

MATEMATICA – FISICA Prof. BONIFAZI 

LINGUA STRANIERA (Con i docenti del Liceo Classico)  Prof.ssa FERRI 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa MARINOZZI 

  SCIENZE DELLA TERRA – BIOLOGIA - CHIMICA  Prof.ssa CATALANO 

  LABORATORIO ARTISTICO (biennio) Prof. VERDONE 

Indirizzo Arti Figurative:  
DISCIPL. GRAFICHE-PITTORICHE 
DISCIPLINE PLASTICHE e SCULTOREE (Biennio LA) 
DISCIPLINE PITTORICHE - LABORATORIO FIGURAZIONE (triennio Liceo 
Artistico) 

Prof. MONTARIELLO 

Indirizzo Audiovisivo Multimediale: 
DISCIPLINE ARTISTICO-PROGETTUALI 
LABORATORIO    (triennio Liceo artistico) 

Prof.ssa FAZIO 

Indirizzo Grafico: 
DISCIPLINE ARTISTICO-PROGETTUALI 
LABORATORIO (triennio Liceo artistico) 

Prof.ssa LEANDRI 

DISCIPLINE GEOMETRICHE (Biennio LA) 
Indirizzi Architettura Ambiente/Design: 
DISCIPLINE ARTISTICO-PROGETTUALI 
LABORATORI    (triennio Liceo Artistico) 

Prof. FERRACCI 

FILOSOFIA E STORIA 
(con docenti del Liceo Classico) 

Prof. ASTOLFI P. 

RELIGIONE 
(con docenti del Liceo Classico) 

Prof. SEMENZA 

SCIENZE MOTORIE 
(con docenti del Liceo Classico) 

Prof.ssa MORET 

SOSTEGNO Prof.ssa SCARPANTI 

 

LICEO ARTISTICO -  Coordinamento dei Dipartimenti 
 

Area Coordinatore 

AREA DEI LINGUAGGI E STORICO SOCIALE:    
 Italiano, Storia, Geografia, Lingua straniera, Storia dell’Arte,   
 Filosofia, Religione, Sostegno*    

                      Prof.ssa PICCIONI 

AREA MATEMATICO E SCIENTIFICO-TECNOLOGICA:  
Matematica, Fisica, Scienze, Chimica, Scienze motorie, Sostegno* 

Prof. ssa BARGELLINI 

AREA ARTISTICA:  
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI - biennio Liceo Artistico  
Discipline grafiche e pittoriche, Discipline plastiche e scultoree, 
Discipline geometriche, Laboratorio Artistico, Storia dell’arte, Sostegno* 

Prof.ssa MORONI 

AREA ARTISTICA: 
DISCIPLINE D’INDIRIZZO – triennio Liceo Artistico   

Disc. Pittoriche, Laboratorio della Figurazione,  
Disc. Aud. e Multimediale, Lab. Audiovisivo e Multimediale,  
Disc. progettuali Architettura e Ambiente, Lab. di Architettura,  
Disc. Grafiche, Laboratorio di Grafica,  
Disc. progettuali del Design, Laboratorio del Design, Sostegno* 

Prof. ASTOLFI R. 
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*I docenti di sostegno partecipano alle riunioni dei dipartimenti in relazione alla propria classe di concorso e/o area di 

assegnazione; i docenti delle discipline giuridico-economiche parteciperanno alle riunioni dei dipartimenti 
dell’area linguistica-storico-letteraria). 

 
 

IISCA -  Responsabili dei Laboratori 
 

Laboratorio Docente Responsabile 

Laboratorio Legno - Liceo Artistico Massimo Zavoli 

Laboratorio Metalli -  Liceo Artistico Pasquale Verdone 

Laboratorio Informatica -  Liceo Artistico Gabriele Ferracci 

Laboratorio Grafica -  Liceo Artistico Stefania Leandri 

Laboratorio Audiovisivo Multimediale -  Liceo Artistico Maria Luisa Fazio 

Laboratorio Arti Figurative -  Liceo Artistico Ennio Montariello  

Palestra -  Liceo Artistico Alessandra Moret 

Laboratorio linguistico -  Liceo Classico Paola Ferri 

Laboratorio di Scienze, Fisica e Chimica -  Liceo Classico Anna Maria Landini 
 

 

 

Nucleo Di Autovalutazione 
 

Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Roberta Bambini 

 

D.S.G.A. 
 

Dott.ssa Tiziana Ciuffi 

Collaboratori del D.S. Prof. Fausto Dominici 
Prof.ssa Maria Rita Proietti 

F.S. Area 1 Prof.ssa Annarita Bregliozzi 
Prof.ssa Loretta Calabrini 

Referente INVALSI 
 

Prof.ssa Roberta Bartoloni 

 

 

 

 

4.4 I DOCUMENTI FONDAMENTALI D’ISTITUTO  

 

Regolamento di istituto  
http://www.tacitotr.gov.it/regolamenti.html 
http://www.liceoartisticoterni.it/alunni-alunne/regolamenti-alunni.html 
Regolamento di disciplina 
http://www.tacitotr.gov.it/regolamenti.html 
http://www.liceoartisticoterni.it/alunni-alunne/regolamenti-alunni.html 
Carta dei servizi 
http://www.tacitotr.gov.it/carta-dei-servizi.html 
Regolamento viaggi e visite guidate 
http://www.tacitotr.gov.it/regolamenti.html 
Regolamento Assemblee Studentesche 

      http://www.tcitotr.gov.it/files/REGOLAMENTO-DELLE-ASSEMBLEE-STUDENTESCHE_CLASSICO.pdf 
                http://www.liceoartisticoterni.it/alunni-alunne/regolamenti-alunni.html 

 
 
 
 
 

http://www.tacitotr.gov.it/regolamenti.html
http://www.liceoartisticoterni.it/alunni-alunne/regolamenti-alunni.html
http://www.tacitotr.gov.it/regolamenti.html
http://www.liceoartisticoterni.it/alunni-alunne/regolamenti-alunni.html
http://www.tacitotr.gov.it/carta-dei-servizi.html
http://www.tacitotr.gov.it/regolamenti.html
http://www.tacitotr.gov.it/files/REGOLAMENTO-DELLE-ASSEMBLEE-STUDENTESCHE_CLASSICO.pdf
http://www.liceoartisticoterni.it/alunni-alunne/regolamenti-alunni.html
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4.5 SICUREZZA 

 
È possibile consultare il documento per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul 
sito web della scuola (www.tacitotr.gov.it), alla voce “ Sicurezza” 
 
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
Il PTOF dell’I.I.S.C.A. assume il tema della sicurezza quale termine di riferimento centrale 
nell’ambito dei programmi per l’educazione alla salute. 
Soggetti coinvolti e Destinatari 
Tutti gli alunni,  i docenti, il personale ATA 
Durata 
Intero anno scolastico. 
Finalità 
Le finalità del progetto prevedono: 

 promozione della cultura della prevenzione dei rischi; 
 informarsi per prevenire; 
 “ANTICIPAZIONE”: sviluppo dell’abitudine a prevedere (“anticipare”) le possibili   

conseguenze delle proprie ed altrui azioni o di eventi ambientali;  
 interiorizzazione del “bene salute” quale valore di riferimento nelle scelte di vita. 

Azioni 
Le azioni coordinate dell’educazione alla sicurezza comprendono: 

 lettura consapevole del Piano di Emergenza, della cartellonistica e rispetto delle     
consegne; 

 contestualizzazione dei temi della sicurezza nell’ambito dei programmi ordinari   di  
 educazione alla salute inseriti nelle discipline di “Cittadinanza e Costituzione”   e di Scienze 

motorie e sportive”;    
 interventi informativi, rilevazione/memorizzazione dei fattori di rischio presenti negli  ambienti 

scolastici (strutture, strumentazioni e   dotazioni scolastiche);  
 adozione dei comportamenti preventivi conseguenti; 
 partecipazione alle prove simulate di evacuazione d’emergenza; 
 trasferimento degli apprendimenti afferenti ai temi della sicurezza anche in  ambito   

extra-scolastico (sulla strada, negli ambienti domestici, nei locali  pubblici, ecc);       
      Attività  

 Le attività si articolano in: 
- Prove simulate di evacuazione generali/obbligatorie e/o parziali 
- Incontri con esperti di sicurezza e di primo soccorso 
- Incontri con esperti primo soccorso degli alunni 
- Corso di formazione di primo soccorso rivolto a tutto il personale 
- Corso di refreshing sul primo soccorso per tutto il personale già formato. 
Metodologie 
- Conversazioni informative                                                                                                             
- Esercitazioni                                                                                                                                           
- Lavoro cooperativo in piccoli e grandi gruppi                                                                                           
- Discussione e valutazione del percorso fatto 
Incarichi: 

 
 

RUOLI 
Liceo 

CLASSICO 
Liceo  ARTISTICO 

Sede P.zza Briccialdi 
Liceo  ARTISTICO 

Sede Via Croce 

Datore di 
lavoro  
 

DS  Roberta Bambini  DS  Roberta Bambini DS  Roberta 
Bambini 

RSPP  Ing. Alberto Giuseppe Tattoli Ing. Alberto Giuseppe Tattoli Ing. Alberto 
Giuseppe Tattoli 

RLS  Roberto Gorietti  Roberto Gorietti  Roberto Gorietti  

http://www.tacitotr.gov.it/
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4.6 I SERVIZI DI SEGRETERIA 

 
 
ANALISI DEI PROFILI PROFESSIONALI 

  
DIRIGENTE SERVIZI 
GENERALI 
AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa Ciuffi Tiziana 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

Siragusa Andrea, Bianchetti Monica, Guiducci Antonella, Morelli Graziella, 
Mingioni Tiziana, Sinisgalli Lucia, Grazini Carla. 
LSU: Lambertucci Giorgio 

ASSISTENTI 
TECNICI 

Schiarea Massimo (Liceo Classico) 
Pucci Luigi, Collazzoni Marco (Liceo Artistico) 

COLLABORATORI 
 SCOLASTICI -  Liceo 
Artistico 

Ceccarelli Giuliana, Desantis Antonella, Sivitelli M. Pia, Talevi Eleonora, Torni 
Matilde 
LSU: Tiziano D’Angelo, Sansoni Fausto, Veneri Claudio 

COLLABORATORI 
 SCOLASTICI - Liceo 
Classico 

Agostinetto Noemi, Altobelli Floriana, Argenti Daniela, De Benedictis Piero, 
Lattanzi Alessandra, Lucaroni Letizia, Pennacchi Ivano, Perni Maria Rita, Ridolfi 
Patrizia 
LSU: Ciucci Maurizio 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, svolge mansioni di responsabilità, 
di organizzazione, gestione e coordinamento, così come previsto dal proprio profilo professionale 
che di seguito si riporta: 

 

ASPP 
 

Fausto Dominici Eleonora Talevi Paolo Bonifazi 

Medico 
competente  

Andrea Silvestrelli  Andrea Silvestrelli  Andrea Silvestrelli  

Addetti  
Primo 
Soccorso  

Noemi  Agostinetto  
Roberto Gorietti  
Patrizia Ridolfi 
M. Rita Perni  
Lucia Sinisgalli  
Lauretta Storani  

Eleonora Talevi  
Massimo Zavoli  

Alessandra Moret  
Massimo Zavoli  
Giuliana Ceccarelli  
Antonella De 
Santis 
Rudy Trapassi 
 

Responsabile 
revisione 
mensile 
Cassetta  
Pronto 
Soccorso  

Alessandra Moret  Alessandra Moret  Alessandra Moret  

Addetti 
Antincendio  

Noemi  Agostinetto  
Roberta Bartoloni  
Anna Maria Landini  
M. Rita Perni  
Andrea Siragusa  
Patrizia Ridolfi 

Eleonora Talevi 
Massimo Zavoli  

Paolo Bonifazi 
Paola Cristofanelli  
Massimo Zavoli  
Luigi Pucci  
Antonella De 
Santis 
Rudy Trapassi 

Uso  
Defibrillatore  

Corrado Crovari 
Alessandra Lattanzi 
M. Rita Perni  
Patrizia Ridolfi 

Eleonora Talevi Alessandra Moret 
Giuliana Ceccarelli 
Antonella De 
Santis 

Responsabili 
manutenzione  
Defibrilatore  

Corrado Crovari  Eleonora Talevi Alessandra Moret 
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Area D 
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, 
con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue 
dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati 
incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche” 
 
Gli Assistenti Amministrativi, svolgono le seguenti attività specifiche con autonomia 
operativa e responsabilità diretta 

Area B 
"Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 
esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per 
finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo” Gli 
assistenti amministrativi impegnano, anche se spesso la loro opera viene interpretata come 
mera esecuzione di atti burocratici dovuti, il massimo delle loro energie nella valorizzazione 
della “risorsa alunno” . Gli stessi svolgono i compiti amministrativo-contabili con autonomia 
operativa e responsabilità diretta, supportati dal Dirigente Scolastico e dal DSGA. Detti compiti 
(definiti analiticamente successivamente sono eseguiti ispirandosi a principi di flessibilità di 
orario e di mobilità degli operatori in possesso di competenze intercambiabili. Inoltre 
collaborano alla redazione e alla realizzazione dei vari progetti che si attueranno nell’istituto. 
 
Gli Assistenti Tecnici svolgono attività specifiche con autonomia e responsabilità diretta 

Area B tecnico 
Provvedono alla conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, 
garantendone l'efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività 
didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni 
connessi con il proprio lavoro. Anche gli assistenti tecnici svolgono un ruolo non di secondo 
piano ai fini della valorizzazione “risorsa alunno”. Difatti gli stessi sono in continuo contatto 
con gli alunni nei vari laboratori, per eventuali esperienze scientifiche che per mancanza di 
essi saranno svolti nelle aule curriculari, e pertanto oltre a spendere la loro professionalità 
tecnica, devono adoperarsi anche in quelle che sono le tecniche relazionali e di dinamica di 
gruppo, affinché proprio con gli allievi possano instaurare un rapporto amicale e di 
orientamento, soprattutto in assenza del docente in laboratorio. 

 
               I Collaboratori Scolastici, secondo il CCNL del 29/11/2007 svolgono la seguente attività: 
Area A 

Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 
preparazione non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con 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 dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il 
pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 
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collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di 
handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 
nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 
Le unità organizzative sono le seguenti: 
UOR DIDATTICA – (UD) 
UOR – AFFARI GENERALI  - (UAF) 
UOR – PERSONALE (UP) 
UOR – AMMINISTRTIVO CONTABILE (UAC) 
UOR – UFFICIO TECNICO  
Si precisa che la gestione di alcune procedure viene svolta in collaborazione tra le varie unità. 

ORARI DI APERTURA 
Le varie sedi dell’IISCA sono aperte tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00; nel pomeriggio, 

per l’espletamento delle attività didattiche integrative, la sede del Liceo Classico è aperta il  

martedì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 19. 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Roberta Bambini riceve il pubblico su appuntamento i 

seguenti giorni: 

lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 11,30; il martedì dalle 15,00 alle 16,30. 

La segreteria “Ufficio Didattica”, situata preso la sede del Liceo Classico, è aperta al 

pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 8.30; martedì, giovedì, sabato dalle ore 

11.30 alle ore 13.30; il pomeriggio del martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

Apertura ufficio di Segreteria presso la sede del Liceo Artistico in via B. Croce, il mercoledì 

dalle 8,00 alle 11,00. 

All’ingresso delle varie sedi dell’IISCA, nella portineria, operatori incaricati 

forniscono le principali informazioni e indirizzano l’utenza negli uffici di 

pertinenza.  

 

REGOLAMENTO DEL PERSONALE ATA 
(Personale ausiliario, tecnico, amministrativo) 
 

Il Regolamento ATA è coerente con le finalità del Piano dell'Offerta Formativa.  

L'organizzazione funzionale dei compiti del personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) 

si rivela fondamentale al fini della realizzazione dei progetti didattici e di una gestione 

ottimale di tutte le risorse: finanziarie, umane, materiali. Il regolamento da espletare e gli 

obiettivi fondamentali da perseguire da parte del personale, ATA sono i seguenti:  

 fornire all'utenza un servizio efficiente;  

 fornire agli Enti interlocutori quanto richiesto con precisione e puntualità;  

 consentire all'utenza l'accesso agli uffici tutti i giorni lavorativi in orario anti-meridiano e una  
volta la settimana in orario pomeridiano;  

 dare la disponibilità per l’espletamento dei vari Progetti pluridisciplinari, per l’Orientamento 
scolastico e per tutte le attività operative connesse agli insegnamenti integrativi facoltativi e 
al recupero extra-curricolare; 

 garantire la massima disponibilità per consentire ad altri Enti (quando deliberato dagli organi 
collegiali della Scuola) l'utilizzo degli spazi scolastici liberi nelle ore pomeridiane. 
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SEZIONE 5 

INDIRIZZI  E  SCELTE  DI  GESTIONE  E  DI  AMMINISTRAZIONE  RELATIVE  AI  

FABBISOGNI  DI  PERSONALE (Art. 3, commi 2 e 3 del decreto) 

 
 
5.1 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE LICEO CLASSICO  

FABBISOGNO  DI  PERSONALE  DOCENTE   A.S. 2015/2016 
 

A052 ITALIANO – LATINO – GRECO – 
STORIA/GEOGRAFIA   

12  cattedre ordinarie + 10h 

A051  ITALIANO – LATINO  4 cattedre ordinarie 

A 346 INGLESE      4  posti cattedra ordinario  

A049 Matematica  E FISICA 4 + 7 h  posti cattedre ordinarie  

A 246 FRANCESE 6 h  

A061 STORIA DELL’ARTE 1  cattedre ordinarie + 8h 

A031 MUSICA  6h    

A 029 SCIENZE MOTORIE 2 cattedre ordinarie + 8 h 

A 060 SCIENZE   2 cattedre ordinarie + 8h 

A037 STORIA – FILOSOFIA  5 cattedre ordinarie  

RELIGIONE 1  cattedra ordinarie + 4 ore  

SOSTEGNO  

AREA UMANISTICA  AD02  n.1 docente 

 
ORGANICO POTENZIATO LICEO CLASSICO  nota miur 30549 del  21/09/2015 

 
Campi di 
potenziamento  

obiettivi formativi comma 7 
 

Classi di concorso 

Potenziamento 
umanistico 

a,l,n,p,q,r,s A052 ITALIANO – LATINO – GRECO – 
STORIA/GEOGRAFIA   
A051  ITALIANO – LATINO 

Potenziamento 
linguistico 

a,r A 346 INGLESE      
A 246 FRANCESE 

Potenziamento 
scientifico 

b,n,p,q,s A049 MATEMATICA  E FISICA 

Potenziamento 
artistico e musicale  

c, m A031 MUSICA 
A061 STORIA DELL’ARTE 

Potenziamento 
socioeconomico e 
per la legalità 

d,e,l, A019 DISCIPLINE GIURIDICO-
ECONOMICHE 
A037 STORIA E FILOSOFIA 

 
 
5.2 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE LICEO ARTISTICO 

 
FABBISOGNO  DI  PERSONALE  DOCENTE   A.S. 2015/2016 

 
A050 ITALIANO –STORIA/GEOGRAFIA   6  CATTEDRE ORDINARIE  

A 346 INGLESE      3 CATTEDRE ORDINARIE  

A049 MATEMATICA  E FISICA 4  CATTEDRE ORDINARIE  

A061 STORIA DELL’ARTE 3  CATTEDRE ORDINARIE + 3h 

A 029 SCIENZE MOTORIE 2 CATTEDRE ORDINARIE+2 h 

A 060 SCIENZE    1 CATTEDRA ORDINARIA +6 h 

A037 STORIA – FILOSOFIA  2 CATTEDRE+ 2h  

A013 CHIMICA 8 h 

A021 DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE 4 CATTEDRE ORDINARIE 

A022 DISCIPLINE PLASTICHE 2 CATTEDRE ORDINARIE 

A018 DISCIPLINE GEOMETRICHE  5 CATTEDRE ORDINARIE 

A010 DISCIPLINE DESIGN PROGETTAZIONE 1 CATTEDRA ORDINARIA 

A007 GRAFICA  1 CATTEDRA ORDINARIA + 2 h 
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D618 LAB LEGNO  1 CATTEDRA ORDINARIA 

D601 LABORATORIO METALLI 1 CATTEDRA ORDINARIA + 5 h 

D603 LABORATORIO AUD. MULTIM 1 CATTEDRA ORDINARIA + 2 h 

D616 LABORATORIO ARCHITETTURA 1 CATTEDRA ORDINARIA 

RELIGIONE 1 CATTEDRA ORDINARIA + 1h 

SOSTEGNO  

AREA UMANISTICA  AD02   n.6  docenti 

AREA TECNICA  AD03  n. 3 docenti 

AREA SCIENTIFICA AD01 1 cattedra + 9h  

AREA PSICOMOTORIA AD04 3 cattedre  

 
ORGANICO POTENZIATO LICEO ARTISTICO  nota miur 30549 del  21/09/2015 

 
Campi di 
potenziamento  

obiettivi formativi comma 7 
 

Classi di concorso 

Potenziamento 
umanistico 

a,l,n,p,q,r,s A050 ITALIANO – STORIA 
 

Potenziamento 
linguistico 

a,r A 346 INGLESE      
 

Potenziamento 
scientifico 

b,n,p,q,s A049 MATEMATICA  E FISICA 

Potenziamento 
socioeconomico e 
per la legalità 

d,e,l, A017 DISCIPLINE ECONOMICO-
AZIENDALI 

Potenziamento 
laboratoriale 

h,i,m,o D010 ARTE DELLA FOTOGRAFIA E 
DELLA CINEMATOGRAFIA 

 

POSTI ORGANICO POTENZIATO (20/11/2015) 

TRIS011005 ISTITUTO DI ISTRUZIONE CLASSICO ARTISTICO 
A017-DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 1 

A019-DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 2 

A049-MATEMATICA  FISICA 1 

A061-STORIA DELL'ARTE 1 

A346-LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) 1 

A031 MUSICA II GRADO 1 

A021 DISCPLINE PITTORICHE 1 

A051 ITALIANO LATINO  1 

A018 DUSCIPLINE GEOMETRICHE 1 

A029 SCIENZE MOTORIE 1 

 
I laboratori di potenziamento potranno funzionare: 
 a)  in orario post-curricolare pomeridiano; 
 b)  in orario curricolare ordinario, per gruppi di alunni/studenti, per classi aperte ovvero con 
attività in compresenza      
 c) in attuazione di progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative nonché da 
convenzioni ecc. 
 d)  in attuazione del piano di miglioramento 

POSTI ORGANICO AUTONOMIA 2016-19 

TRIS011005 ISTITUTO DI ISTRUZIONE CLASSICO ARTISTICO 

A019-DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 2 

A049-MATEMATICA  FISICA 1 

A061-STORIA DELL'ARTE 1 

A346-LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) 1 

A031 MUSICA II GRADO 1 

A021 DISCPLINE PITTORICHE 1 

A010 ARTE DEI METALLI  1 
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A018 DUSCIPLINE GEOMETRICHE 2 

A029 SCIENZE MOTORIE 1 

 
 

5. 3 FABBISOGNO DI PERSONALE ATA (Art. 3, comma 3 del decreto) 
 

AS 2015/16  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 13 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

TOTALE PERSONALE ATA 24 

 
Tenuto conto inoltre: 
I) che N° 2 unità del personale CS presentano certificazione ex art. 3 della legge 104/1992, di 
cui uno con comma 3, 5 richiedono assistenza e godono di esenzione dallo svolgimento di 
numerosi compiti; 
II) che N°1 unità di personale A.-A usufruiscono dei permessi mensili per assistere famigliari 
con certificazione ex art. 3 della L. 104/1992; 
III) della necessità di garantire l’apertura pomeridiana nei giorni martedì, mercoledì giovedì e 
venerdì presso la sede centrale di Viale Fratti n. 12 in aggiunta al fabbisogno derivante da 
quanto indicato, al fine di mantenere idonei standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia 
e assistenza agli alunni/ studenti, si rendenecessario integrare le previsioni relative al predetto 
personale con la richiesta di ulteriori N°4  posti di CS. 
Conseguentemente il fabbisogno finale per il triennio 2016-2019 risulta il seguente:                                     
- personale CS: N°15+2=17 posti; 
- personale AA: N°12+3=15 posti. 
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SEZIONE 6 

SCELTE  DI  GESTIONE  E  AMMINISTRAZIONE  RELATIVE  AL  FABBISOGNO  DI  

INFRASTRUTTURE   E  ATTREZZATURE  MATERIALI (Art. 3, comma 3 del decreto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descrizione Costo 
previsto  €   

a) manutenzione e potenziamento del laboratorio informatico del/dei 
plesso/sede  V.le Fratti 
 

 
 € 6.500 

b)  attivazione del laboratorio scientifico del plesso di V. le Fratti; costo 
previsto  

€ 3.500 
 

c)  manutenzione e potenziamento del laboratorio informatico di Via B. 
Croce; costo previsto 

€ 2.100 
 

d)  attivazione della biblioteca didattica sede di V. le Fratti; costo previsto €15.000 
 

e)  acquisto e installazione di N°.5. LIM; costo previsto € 9.000 
 

f) partecipazione a bandi PON (Potenziamento rete; Ambienti  
multimediali; bandi futuri FONDI FESR) 

Fondi 
Europei 

g) abbellimento spazi sede B. Croce  
 

€ 6.500 
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SEZIONE  7 

INDIRIZZI  RELATIVI  AI  PIANI  DI  MIGLIORAMENTO  SEZIONE  N°5  DEL  RAV  

EX  ART. 6 DEL DECRETO  80 

 

7.1 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

L’Autovalutazione di istituto è una ispezione sistematica, periodica e formalizzata da parte degli 
operatori scolastici del funzionamento della scuola.  
Si opera cioè una valutazione del servizio concepito come un insieme di fattori educativi ed 
organizzativi; tale valutazione è finalizzata ad una azione di miglioramento dell’intero sistema. 
Si espleta attraverso una serie di monitoraggi, misurazioni e analisi.  
MONITORAGGI E MISURAZIONI 
L’Autovalutazione prevede un insieme strutturato di monitoraggi e misurazioni, al fine di creare 
la base informativa necessaria per realizzare processi di miglioramento del servizio, finalizzati 
a conseguire gli obiettivi di Qualità definiti dalla Direzione. 
A tale scopo vengono elaborate dal Collegio dei Docenti, con il supporto di gruppi di lavoro 
interni e di Funzioni Strumentali, diverse tipologie di rilevazioni e questionari, sulla base dei 
diversi aspetti dell’organizzazione e del processo formativo che l’Istituto intende monitorare e 
con l’indicazione di una serie di obiettivi da raggiungere, a seconda del tipo di utente 
destinatario: alunni, genitori, docenti e personale ATA. 
I questionari vengono somministrati con frequenza almeno annuale e ad essi si affiancano 
monitoraggi e misurazioni di dati rilevati attraverso altre analisi e fonti. 
ANALISI DEI DATI 
L’ I I S C A ha individuato l’esigenza di raccogliere e analizzare dati in merito a:  
- soddisfazione e bisogni degli Utenti (alunni, genitori, docenti e personale ATA); 
- conformità ai requisiti dei servizi erogati;  
- caratteristiche e andamenti dei processi e dei servizi. 
Almeno annualmente, si esaminano i dati statistici e si commentano i risultati ottenuti dalle 
diverse rilevazioni; tali esiti possono essere oggetto di esame con i rappresentanti dell’utenza. 
Tale valutazione ha un valore strategico perché “ …dà luogo ad un insieme di interventi 
organizzativi, gestionali, didattici e professionali che, se attivati in modo convinto e 
consapevole, possono potenziare la capacità di autogoverno di ciascuna scuola, consolidarne 
l’identità e l’autonomia, responsabilizzando tutta la comunità scolastica nel raggiungimento degli 
obiettivi individuati” (MIUR_ Circ n.47_ 31/10/2014). 
Ai fini della attuazione del PDM, nell’a.s. 2015/16 sono stati esaminati i seguenti dati, che si 
prevede di esaminare anche per i prossimi anni: 
- Prove modello INVALSI; 
- Prove parallele Liceo Artistico a.s. 15/16; 
- Prove parallele Liceo Classico a.s. 15/16; 
- Monitoraggio esiti scrutinio I periodo Liceo Classico a.s. 15/16; 
- Monitoraggio esiti scrutinio I periodo Liceo Artistico a.s. 15/16; 
- Sintesi esiti e recuperi IISCA – I periodo a.s. 15/16; 
- Esiti scrutini intermedi e finali a.s. 15/16 - BES; 
- Monitoraggio esiti scrutinio finale Liceo Classico a.s. 15/16; 
- Monitoraggio esiti scrutinio finale Liceo Artistico a.s. 15/16; 
- Sintesi esiti scrutini finali IISCA  a.s. 15/16;  
- Monitoraggio voto comportamento Liceo Classico – I periodo a.s. 15/16; 
- Monitoraggio voto comportamento Liceo Artistico – I periodo a.s. 15/16; 
- Monitoraggio voto comportamento Liceo Classico – II periodo a.s. 15/16; 
- Monitoraggio voto comportamento Liceo Artistico– II periodo a.s. 15/16; 
- Monitoraggio formazione docenti  a.s. 15/16; 
- Monitoraggio gradimento formazione docenti  a.s. 15/16; 
- Monitoraggio incarichi studenti a.s. 15/16; 
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- Questionario rappresentanti studenti Liceo Artistico; 
- Monitoraggio finale Liceo Classico Progetti Attività Corsi POF a.s. 15/16; 
- Monitoraggio finale Liceo Classico Progetti Attività Corsi POF a.s. 15/16; 
- Questionario docenti IISCA (risultati e lettura dati); 
- Questionario genitori IISCA (risultati e lettura dati); 
- Questionario genitori Liceo Artistico (risultati e lettura dati); 
- Questionario alunni Liceo Classico (risultati e lettura dati); 
- Questionario alunni Liceo Artistico (risultati e lettura dati); 
- Questionario personale ATA IISCA (risultati, grafici e lettura dati). 

 
 

7.2 PRIORITA‘/TRAGUARDI  EX  SEZIONE 5.1  DEL  RAV 

Sulla base del lavoro di autovalutazione, la scuola ha definito le Priorità, i Traguardi e una 

lista degli Obiettivi di processo che sono stati oggetto di pianificazione. Per ognuno è stata 

elaborata una chiara definizione dei risultati attesi e degli indicatori su cui basare la 

misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell’efficacia delle azioni 

intraprese. 

I risultati attesi e gli indicatori di processo sono espressi in una forma concreta e osservabile. 

 

PRIORITA' 
-Ridurre l’alto numero di alunni presenti nei livelli 1 e 2 sia in italiano che in matematica 
-Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza sia di base che trasversali (sociali e civiche) 
degli studenti e potenziamento della loro valutazione 

TRAGUARDI 
-Per il Liceo Artistico far passare almeno l'1% degli alunni di livello 1 e 2 alla fascia 
immediatamente superiore sia in Italiano che in Matematica. 
-Formazione docenti Definizione di strumenti per la valutazione delle competenze. Riduzione dei 
comportamenti problematici nel Liceo Artistico. 
 

7.3 GLI  OBIETTIVI  DI  PROCESSO  EX  SEZ. 5.2  DEL  RAV 

               Curricolo, progettazione e valutazione 
Definizione di indicazioni didattiche specifiche nella programmazione delle discipline oggetto 
prove Invalsi 
Predisposizione di strumenti per programmare e valutare per competenze. 
Ambiente di apprendimento 
Uso di laboratori e/o di didattica laboratoriale e/o di altre metodologie innovative. 
Condivisione Regolamenti di istituto; Attribuzione agli studenti di incarichi di 
coordinamento/cura per attività e spazi comuni. 
Inclusione e differenziazione 
Attività di sostegno/recupero in ingresso e in itinere, curricolari ed extracurricolari, per 
Italiano e Matematica. 
Programmazione di progetti, attività e incontri per favorire lo sviluppo delle competenze sociali 
e civiche. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Aggiornamento su metodologie didattiche innovative per discipline oggetto prove Invalsi 
Formazione e autoformazione dei docenti su didattica per competenze. 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Comunicazioni periodiche con le famiglie e incontri mirati 
Collaborazione, reti e convenzioni con enti/associazioni/istituzioni del territorio 
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7.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 

 

Il Piano di Miglioramento ridefinisce gli obiettivi di processo, indicando i   risultati attesi, gli 
indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati. 
Il Piano di miglioramento dell’I.I.SCA. è finalizzato alla necessità di diffondere la cultura del 
miglioramento continuo delle prestazioni e si pone come obiettivi prioritari quelli di 
migliorare gli esiti degli studenti,  la motivazione del personale con una formazione mirata a 
migliorare la qualità dell’insegnamento e le competenze  di base e trasversali degli studenti.  
Dall’analisi dei punti di criticità emersi dall’analisi del Rapporto di Valutazione, il team di 
progetto ha individuato le priorità di miglioramento negli esiti degli studenti, rispetto ai 
quali, a fronte di molti punti di forza, si rilevano: 1) carenze relative ad un numero di 
valutazioni non sufficienti nei risultati scolastici che per lo più vengono recuperate dopo un 
intenso e sistematico piano di recupero; 2) alcuni comportamenti problematici tra gli studenti 
del Liceo Artistico. Gli aspetti che saranno oggetto di miglioramento interesseranno l’area dell’ 
inclusione differenziazione dei percorsi, l’area dell’ambiente di apprendimento, dello sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane, del curricolo, progettazione e valutazione  e dell’integrazione 
con il territorio e rapporti con le famiglie.  
Questi obiettivi di processo potranno contribuire al raggiungimento delle due priorità 
indicate dal Gruppo di autovalutazione dell’IISCA, in quanto la messa a punto di un’offerta 
formativa coerente e condivisa, necessita di una pianificazione dei saperi irrinunciabili, di un 
sistema di verifiche delle prestazioni degli alunni e delle strategie di recupero e di 
interiorizzazione da mettere in atto e/o di consolidamento e potenziamento. Le forme di 
valutazione del curricolo dovranno entrare a sistema attraverso una documentazione della 
progettazione didattica, del processo di valutazione e di un percorso di formazione dei docenti. 
La formazione sarà volta all’approfondimento della normativa dei bisogni educativi speciali, a 
favorire una didattica per competenze anche attraverso l'uso delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC che dovranno essere potenziate unitamente alla rete), nel processo di 
insegnamento apprendimento.  
 
 

 

 
 
PRIORITA’ 

Obiettivo di 
processo in via di 
attuazione 

Risultati 
attesi 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

a) RISULTATI 
NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI: 
 
Per il Liceo 
Artistico ridurre 
l’alto numero  di 
alunni presenti 
nei livelli 1 e 2 sia 
in Italiano che in 
Matematica 
 
 

1) Attività di 
programmazione/ 
sostegno/recupero in 
ingresso e in itinere, 
curricolare ed 
extracurricolare, per 
Italiano e Matematica 

Attuazione completa 
del piano di 
programmazione/ 
sostegno/recupero  

Utilizzo prove modello 
INVALSI 
N° interventi sostegno e 
recupero extracurr. 
N° interventi sostegno e 
recupero curricolari 
% di recupero in base alle 
modalità adottate dopo 
scrutinio trimestre 

Monitoraggio 
programmazione 
competenze oggetto 
prove INVALSI  
Monitoraggio piano 
recupero (esiti scrutini) 
trimestre, 
Monitoraggio esiti 
attività recupero dopo 
scrutinio trimestre 

2)  Formazione e 
autoformazione  dei 
docenti su didattica  
per competenze , sui 
BES, e sulle TIC anche 
in rete e/o 
convenzione con Enti/ 
Associazioni/ 
Istituzioni 

Miglioramento del 
processo di 
insegnamento 
/apprendimento 
Attuazione corsi di 
formazione in rete 
 
Consolidamento 
della didattica per 
competenze 

80% di docenti esprimono 
un gradimento positivo 
 
Almeno N.1 rete e/o 
convenzione finalizzata 
 
Almeno n°1 rubrica di 
valutazione delle 
competenze per ogni liceo 
 
Risultati degli scrutini del 
primo e secondo periodo 

Documentazione 
interna 
Registro presenze 
Questionario di 
gradimento ( dopo il 
corso) 
 
 
N° rubriche di 
valutazione delle 
competenze 
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degli alunni con BES in 
rapporto alla media della 
classe 

 
 
Verbali scrutini 

 
b) COMPETENZE 
CHIAVE E DI 
CITTADINANZA: 
 
Sviluppo delle 
competenze 
chiave di 
cittadinanza sia di 
base che 
trasversali degli 
studenti e 
potenziamento 
della loro 
valutazione. 

 
3) Condivisione 
Regolamenti di istituto  
 
 
 

 
Attuazione incontri   
con studenti e 
genitori sul POF 
 as 2015-2016 e 
Regolamenti di 
Istituto 

  
n.1 assemblea di classe 
studenti per tutte le classi e 
 n.1 assemblea dei genitori 
per tutte le classi 

 
Comunicazioni della 
scuola: 
convocazioni assemblee 

4) Attribuzione agli 
studenti di incarichi di 
coordinamento/cura 
per attività e spazi 
comuni 

Definizione incarichi 
finalizzati per gli 
studenti  
 
Autovalutazione  
studenti in merito a 
corresponsabilità 
sociale e civica 

% crescente di studenti con 
ruoli di responsabilità, di 
cura di spazi comuni 
 
% crescente risultati 
positivi dei questionari  

Monitoraggio incarichi 
 
 
 
Questionari studenti 

5) Programmazione di 
progetti, attività e 
incontri per favorire lo 
sviluppo di 
competenze sociali e 
civiche, 
comunicazione e 
integrazione tra le 
componenti della 
comunità scolastica 
anche in rete e/o 
convenzione con Enti/ 
Associazioni/ 
Istituzioni 

Attivazione progetti, 
attività, corsi 
finalizzati 
 
Realizzazione di reti 
e/o convenzioni con 
Enti/ Associazioni/ 
Istituzioni finalizzate 

N° progetti/attività/ 
corsi attuati relativi alle 
competenze sociali e 
civiche  
N° studenti con 
partecipazione   volontaria 
% di studenti con 
provvedimenti disciplinari  
% di studenti con voto di 
comportamento pari a 6/7 
% di scostamento tra il voto 
medio di comportamento 
nel triennio 

Monitoraggio 
progetti/attività/ 
corsi POF attuati 
 
 
 
 
Esiti scrutini  
 
Voto medio di 
comportamento  

6) Comunicazioni 
periodiche con le 
famiglie e incontri 
mirati 

Formulazione e/o 
revisione procedure 
della comunicazione 
scuola-famiglia  
 

N° di incontri mirati 
effettuati nell’anno 
 

Registrazione incontri 
mirati con le famiglie 
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7.5   MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

        IISCA - TERNI - GIUGNO 2016 

 

La scuola mette in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di 
avanzamento e dei risultati raggiunti.  Tali indicatori devono consentire una 
misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto.  
Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola avvierà una riflessione sui dati ed 
individuerà le eventuali necessità di modifica del piano.  
L’andamento complessivo del Piano di Miglioramento sarà valutato con cadenza 
annuale.  Se è vero che i traguardi sono triennali, la scuola non può permettersi di 
aspettare la fine di questo periodo per verificare se il piano ha prodotto gli effetti 
programmati.  I monitoraggi e una valutazione periodica in itinere permettono di 
capire se la pianificazione è efficace o se occorre introdurre modifiche o integrazioni 
per raggiungere i traguardi.    
Il Nucleo interno di valutazione compie queste operazioni per ciascuna delle priorità 
individuate, a cui erano associati i rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV), utilizzando 
le tabelle di seguito esposte. Pertanto si tornerà a valutare gli aspetti relativi agli 
esiti, riprendendo gli indicatori scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei 
traguardi previsti. 

 
Traguardo1dalla 

sezione 5del 
RAV 

Data 
Rilevazione 

Strumenti 
Rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati Considerazioni critiche 
proposte di integrazione e/o 

modifica 

 
 
 
Per il Liceo 
Artistico far 

MARZO 2016 
GIUGNO 

2016 

Monitoraggio prove 
modello INVALSI  

Utilizzo prove modello 
INVALSI 

Almeno n.1 simulazione 
INVALSI per classi parallele per 
Istituto 

N. 3 simulazioni INVALSI per classi 
parallele (LA n.2; LC n.1) 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.1 
ATTUATO 

 



PTOF_ IISCA 2016-2019 Pagina 100 

passare almeno 
l'1% degli alunni 
di livello 1 e 2 
alla fascia 
immediatamente 
superiore sia in 
Italiano che in 
Matematica 

 

 
MARZO 2016 
 
 

 
Monitoraggio piano 
recupero (esiti 
scrutini) trimestre 
 

 
N° interventi sostegno e 
recupero 
extracurricolari 
% interventi sostegno e 
recupero curricolari 
 

Attuazione completa del piano 
di programmazione/ 
sostegno/recupero (POF AS 
2015-2016): -almeno n.1 corso 
extracurric.per ITALIANO e 
MATEMATICA per classi 
parallele (su indicazioni CdC)-
sportello didattico (attivazione)                           
-pausa didattica (almeno 10%)-
studio individuale (non più del 
60%)    

Corsi extracurr. attivati: LA n.13; LC 
n.16 di cui ITALIANO_ LA n.5 (per classi 
parallele)                MATEMATICA_ LA 
n.4 (per classi parallele)   
Sportello didattico: ATTIVATO  
Pausa didattica: LA 15%, LC 9% 
Studio individuale: LA 53%, LC 55% 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.1 
ATTUATO 

CRITICITA’: Interruzione in itinere 
erogazione Sportello didattico di 
Italiano, Latino, Greco 

 
MARZO 2016 

 
Monitoraggio esiti 
attività recupero 
dopo scrutinio 
trimestre 

 
% di recupero in base 
alle modalità adottate 
dopo scrutinio 
trimestre  

 
Esiti positivi recupero per 
almeno il 50%                                                             

ESITO recupero  
LA: superato 53%; parzial sup.13%                         
LC: superato 51%;  parzial. sup.15% 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO N.1 

ATTUATO 

 
 

MARZO 2016 
GIUGNO 

2016 

 
 
Questionario di 
gradimento  

 
Gradimento positivo 
attività di formazione 

 
Almeno 80% di docenti 
esprimono un gradimento 
positivo 
 

Questionario docenti soddisfazione _ 
sezione Formazione: 79% positivo                    
Corso DSA: 82% positivo                             
Corso Alfabetizzazione informatica: 
95% positivo Corso Adolescenza: 91% 
positivo   Corso Orientamento in uscita: 

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 
ATTUATO 

 Documentazione Attuazione corsi di Almeno N.1 Rete e/o Costituzione n.2 Reti finalizzate OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 



PTOF_ IISCA 2016-2019 Pagina 101 

GIUGNO 
2016 

interna su 
Rete/Convenzioni 

formazione anche in 
rete e/o convenzione 
finalizzata 

convenzione finalizzata 
 

Formazione Docenti (DSA; 
Orientamento) 

ATTUATO 

GIUGNO 
2016 

N° rubriche di 
valutazione delle 
competenze 

Predisposizione rubrica 
di valutazione delle 
competenze  

Consolidamento della didattica 
per competenze: almeno n°1 
rubrica di valutazione delle 
competenze per ogni liceo 

 
NON ANCORA   REALIZZATO 

OBIETTIVO N.2:  
PROGRAMMATA ATTUAZIONE                           

AS 2016-2017 

 
MARZO 2016 

GIUGNO 
2016 

 

 
Verbali scrutini         
primo e secondo 
periodo 

Risultati degli scrutini 
del primo e secondo 
periodo degli alunni con 
esiti BES in rapporto 
alla media della classe 

Miglioramento del processo di 
insegnamento 
/apprendimento: tendenza 
crescente media voti alunni 
BES primo/secondo scrutinio in 
rapporto alla media della classe 

Media voti alunni BES primo/secondo 
scrutinio in rapporto alla media della 
classe: rilevata tendenza diffusamente 
CRESCENTE 

 
OBIETTIVO DI PROCESSON.2   

ATTUATO 

Traguardo 2 

dalla sezione 5del 

RAV 

Data 

Rilevazione 

Strumenti 
Rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati 

Considerazioni critiche proposte di 
integrazione e/o modifica 

 
 
 
 
 
 
 
Formazione 
Docenti 
 

 
 
MARZO 2016 

GIUGNO 
2016 

 
 
Questionario di 
gradimento  

 
 
Gradimento positivo 
attività di formazione 

 
 
80% di docenti esprimono un 
gradimento positivo 

Questionario docenti soddisfazione _ 
sezione Formazione: 79% positivo  
Corso DSA: 82% positivo                             
Corso Alfabetizzazione informatica: 
95% positivo Corso Adolescenza: 91% 
positivo  Corso Orientamento in uscita: 
100% positivo 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 

ATTUATO 

GIUGNO 
2016 

Documentazione 
interna su 
Rete/Convenzioni 

Attuazione corsi di 
formazione anche in 
rete e/o convenzione 
finalizzata 

Almeno N.1 Rete e/o 
convenzione finalizzata 
 

Costituzione n.2 Reti finalizzate 
Formazione Docenti (DSA; 
Orientamento)    

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 
ATTUATO 
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Definizione 
strumenti   per 
valutazione 
competenze 

GIUGNO 
2016 

N° rubriche di 
valutazione delle 
competenze 

Predisposizione rubrica 
di valutazione delle 
competenze  
 

Consolidamento della didattica 
per competenze: almeno n°1 
rubrica di valutazione delle 
competenze per ogni liceo 

 
NON ANCORA   REALIZZATO 

OBIETTIVO N.2: 
 PROGRAMMATA ATTUAZIONE                           

AS 2016-2017 

 
Riduzione dei 
comportamenti 
problematici nel 
Liceo Artistico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riduzione dei 
comportamenti 
problematici nel 
Liceo Artistico 

NOVEMBRE 
2016 

Comunicazioni 
scuola:     
Convocazioni 
assemblee studenti e 
genitori  

Attuazione incontri   
programmati con 
studenti e genitori sul 
POF as 2015-2016 e 
Regolamenti di Istituto 

n.1 assemblea di classe 
studenti per tutte le classi                                        
n.1 assemblea dei genitori per 
tutte le classi 

n.1 assemblea di classe studenti per 
tutte le classi                     
 n.1 assemblea dei genitori per tutte le 
classi(CIRC_93, 94, 129) 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO N.3 

ATTUATO 

MARZO 2016 
 
 

MAGGIO 
2016 

GLIUGNO 
2016 

Monitoraggio 
incarichi 
 
Questionario 
studenti 

Definizione incarichi 
studenti con ruoli di 
responsabilità e cura 
Autovalutazione della 
corresponsabilità 
sociale e civica degli 
studenti 

% stabile o crescente studenti 
con ruoli finalizzati 
 
% stabile o crescente risultati 
positivi dei questionari 

Mappatura incarichi studenti con ruoli 
di responsabilità e cura finalizzati 
Redazione e somministrazione 
Questionario autovalutazione studenti                           
Questionario soddisfazione studenti: 
positiva valutazione sul clima 
relazionale e sul contesto civico della 
scuola 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.4   
La tendenza sarà rilevabile a partire 
dal prossimo anno scolastico 
La tendenza sarà rilevabile a partire 
dal prossimo anno scolastico 
La tendenza sarà rilevabile a partire 
dal prossimo anno scolastico 
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GIUGNO 
2016 

 
 
 
 

GIUGNO 
2016 

Monitoraggio POF 
progetti/attività/corsi  
 
 
 
 
Esiti scrutini: 
 voto medio di 
comportamento  

Attivazione progetti, 
attività, corsi finalizzati 
Realizzazione di reti e/o 
convenzioni con Enti/ 
associazioni/ Istituzioni 
finalizzate 
 
 
Diminuzione % studenti 
con provvedimenti 
disciplinari 
 

% stabile e/o crescente N. 
progetti/attività/corsi attuati 
relativi alle competenze sociali 
e civiche CCC 
Almeno N.3 Rete e/o 
convenzione finalizzate  
% stabile e/o crescente N. 
studenti con partecipazione 
volontaria 
% decrescente N. studenti con 
provvedimenti disciplinari  
% decrescente N. studenti con 
voto di comportamento pari a 
6/7 

Attuazione progetti/attività/corsi 
finalizzati CCC:  LA n. 24;  LC n.15 
Reti/Convenzioni finalizzate stipulate:  
LA. N.4; LC N.2 
Mappatura incarichi studenti con 
partecipazione volontaria   
L.A._Provvedimenti disciplinari                      
AS 2015-2016: n.7  
L.A._ Studenti con voto 
comportamento pari a 6/7: 23% 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.5 
La tendenza sarà rilevabile a partire 
dal prossimo anno scolastico 

 
 

La tendenza sarà rilevabile a partire 
dal prossimo anno scolastico 
 
La tendenza sarà rilevabile a partire 
dal prossimo anno scolastico 

MARZO 2016 Registrazione incontri 
mirati con le famiglie 

Formulazione e/o 
revisione procedure 
della comunicazione 
scuola-famiglia  

Formalizzazione e Attivazione 
procedura gestione 
comunicazioni e incontri mirati 
scuola-famiglia  

Procedura formalizzata e attivata 
(CIRC_433) Tracciabilità incontri e 
comunicazioni scuola-famiglia 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.6 
ATTUATO 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI 

La tabella di pianificazione è stata aggiornata come una vera e propria “tabella di marcia”, 
monitorando l’andamento del processo di miglioramento, includendo la stessa progettazione del 
PdM: 

 
Situazione corrente al  

GIUGNO 2016 
(Verde)   (Giallo)   (Rosso  

In linea Verde = attuata  In ritardo. Non ancora avviata / in corso e in linea 
con gli obiettivi 

In grave ritardo 
Attuazione non in linea con gli obiettivi 
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Attività 

 

 

Pianificazione delle attività 

1 
ottobre 

2 
novembre 

3 
dicembre 

4 
gennaio 

5 
febbraio 

6 
marzo 

7 
aprile 

8 
maggio 

9 
giugno 

altro 

Progettazione PdM x X X X       

Analisi dei risultati INVALSI   X x         

Individuazione delle priorità di intervento  x x X X       

Attivazione interventi sostegno/recupero X X X x x      

Azioni di coinvolgimento delle famiglie  x x x x x x x x x  

Predisposizione di prove di verifica coerenti con i percorsi progettati  X X X X x X X X x  

Comparazione risultati dopo gli interventi delle valutazioni trimestrali e finali  X X X X X X X X x  

Attivazione di percorsi formativi sulle tematiche BES, TIC, competenze X x  X X X X X X  

Documentazione e socializzazione delle esperienze singoli e buone pratiche X X X X X X X X X  

Partecipazione a progetti PON x x X X X x X X X  

Realizzazione attività volte alla condivisione di regole di comportamento x x x X X X x X X  

Assegnazione ruoli di coordinamento/cura per attività e spazi comuni X X X X X X X x X  

Adozione criteri di valutazione comuni per assegnazione voto comportamento X x X X       

Attivazione progetti, attività, corsi per competenze sociali/civiche, anche in rete X X X X X X X x X  

Potenziamento della rete internet e del sito della scuola già esistente X X X X X X X X X  
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Rilevazione interventi alunni con carente impegno e/o rispetto delle regole  X X X X X X X X X  

Rilevazione della customer satisfaction rispetto ai servizi resi X X X X X X X x X  
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SEZIONE 8 

INDIRIZZI  RELATIVI  ALLA  FORMAZIONE  DEL  PERSONALE (commi 11 e 124 della legge) 

8.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

Con nota del 7 gennaio 2016 n. 35, il MIUR ha emanato le “Indicazioni e orientamenti per la 
definizione del piano triennale per la formazione del personale”, in attuazione di quanto 
previsto dalla legge 107/2015, il cui comma 124 stabilisce che detta formazione è obbligatoria, 
permanente e strutturale.  
In coerenza con la nota MIUR del 7/01/2016, con la legge n. 107/2015 e con il piano di 
formazione docente del MIUR del 3 ottobre 2016, la formazione del personale docente si articola 
in due livelli principali: uno nazionale e uno a livello di istituzione scolastica o reti di scuola.  
Le attività di formazione sono progettate sulla base delle priorità nazionali, dei bisogni dei 
docenti e delle esigenze dell’istituto emerse dal RAV e dal PdM, della vocazione dell’I.I.S. 
Classico e Artistico, delle sue eccellenze e delle innovazioni che si intendono perseguire.  
Saranno sostenute  in maniera concreta diverse azioni per favorire l’innalzamento della qualità nei 
percorsi formativi, introducendo percorsi offerti e organizzati dalla scuola affinchè possano 
diventare prototipi e riescano a massimizzare il proprio impatto sul capitale professionale e sociale. Come 
indicato nella legge 107/2015, dal 2016 anche il sistema educativo italiano si allinea ai 
migliori standard internazionali facendo dello sviluppo professionale continuo dei docenti un 
obiettivo strategico permanente. 
 La formazione è un dovere professionale oltre che un diritto contrattuale. Ai singoli insegnanti 
spetta inserire, nel proprio codice di comportamento professionale, la cura della propria 
formazione come scelta personale prima ancora che come obbligo derivante dallo status di 
dipendente pubblico.  
La formazione potrà essere realizzata: 
- in presenza e a distanza; come lavoro in rete; 
-sperimentazione didattica documentata, ricerca/azione, progettazione; 
-approfondimento personale e collegiale; 
-documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola. 
Il Piano oltre a orientare la progettualità della scuola dei docenti, assume una funzione di 
indirizzo per concretizzare le proposte formative della scuola in modo da rendere coerenti e 
sistematici gli interventi formativi e creare una sinergia virtuosa tra scelte possibili e risorse 
disponibili. Il piano rappresenta quindi un quadro di riferimento istituzionale della formazione 
in servizio e non un semplice insieme di prescrizioni amministrative o gestionali. 
In coerenza con l’art. 1, comma 124 della Legge 107/2015 e con il piano della formazione del 
personale docente emanato dal MIUR del 3 ottobre 2016 vengono definite le iniziative 
prioritarie della formazione 2016 -2019 deliberate nelle sedute del Collegio Docenti del 7 
settembre 2016 e del 18 ottobre 2016:  

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 

 
TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO N° ORE E COLLOCAZIONE 

TEMPORALE 

Formazione sul tema dei 
Bisogni educativi speciali 

RAV area 5.2 obiettivi di 
processo 

Dicembre 2015 

PNSD: Innovazione, ICT 
management e 
leadership 

PTOF PNSD Marzo – Settembre 2016 in 
corso 

Didattica per competenze RAV area 5.2 obiettivi di 
processo 

Settembre-Marzo 2016 
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La didattica con l’uso delle TIC. 
Temi e visione del PNSD e ruolo 
dicoordinamento per l’innovazione 
a scuola 

PTOF- PNSD Marzo-Settembre 2016  
(in corso) 

Autonomia didattica ed 
organizzativa  

PTOF Gennaio 2017 

Competenze digitali e nuovi 
media 
Ambienti per l’apprendimento 

PON  Gennaio-febbraio 2017 

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

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. tutti gli AA.SS. nel  
mese di aprile. 

Valutazione e miglioramento RAV  Gennaio 2016 

Coesione sociale e prevenzione 

del disagio giovanile 

RAV area 5.2 obiettivi di 
processo 

Febbraio io – marzo 2016 

Arricchimento, differenziazione e 
individualizzazione curricoli, anche 
associato a processi di innovazione 
delle metodologie e 
delle didattiche 

RAV area 5.2 obiettivi di 
processo 

a.s. 2017 

Percorsi di tipo specialistico 
 legati al fenomeno del bullismo e 
del cyber-bullismo 

RAV area 5.2 obiettivi di 
processo 

a.s. 2016-17 

Percorsi di formazione 
metodologica per il 
CL IL 

PTOF a.s. 2016-19 

Imprenditorialità e spirito 
d'iniziativa  

PTOF a.s. 2017 

 
8.2  FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA    

 

Come indicato nella Legge 107/2015 la formazione, in quanto risorsa strategica, deve essere 
rivolta.a tutto il personale scolastico. Infatti anche la formazione del personale ATA si conferma 
ormai da tempo come una delle leve strategiche per garantire elevati standard qualitativi 
all’interno dei sistemi scolastici e formativi. 
Partendo da tale presupposto, è necessario fornire un modello di formazione che trasferisca e 
sviluppi competenze sempre più definite e mirate rispetto agli ambiti professionali. 
la formazione del personale ATA come quella del personale docente  si articola in due livelli 
principali: uno nazionale e uno a livello di istituzione scolastica o reti di scuola. 
La nostra Istituzione scolastica, in ragione di ciò, prevede attività di aggiornamento e 
formazione 
in quanto funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della 
riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai 
processi d’informatizzazione. 
Compatibilmente con la disponibilità delle risorse, viste le esigenze dell’Amministrazione in tema 
di adeguamento normativo, nel periodo di vigenza del presente PTOF saranno svolte, anche per 
gruppi., iniziative di formazione e/o aggiornamenti ( alcune sono già iniziati)  che 
coinvolgeranno tutte le figure professionali su:  

 
TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO N° ORE E COLLOCAZIONE 

TEMPORALE 

La digitalizzazione dei 
flussi  
documentali ( DSGA  AA) 

Gestione amministrativa Già iniziato  
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Segreteria digitale  e  
dematerializzazione  
(DSGA  AA e CS) 

Digitale e innovazione  Già iniziato   continuerà  con  
incontri  fino alla fine  
dell’anno 

La pubblicazione degli atti 
sull’area “pubblicità 
legale” del sito scolastico 
(DSGA e AA) 

Amministrazione trasparente ottobre 2016 

Assistenza di base e 
ausilio materiale agli 
alunni/studenti  

disabili (CS) 

Inclusione scolastica novembre  2016 

Informazione e 
formazione di base  
in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro. (AA, CS) 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. In base ai corsi da 
 effettuare  

Procedimenti 
amministrativi 

 Da definire 

 
 
8.3 PIANO SCUOLA DIGITALE IISCA TERNI 

 

AMBITI 
1. STRUMENTI 

 ACCESSO (#1,#2,#3) 

 SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (#4,#5,#6,7) 

 IDENTITÀ DIGITALE (#8,#9,#10) 

 AMMINISTRAZIONE DIGITALE (#11,#12,#13) 
 

2. COMPETENZE E CONTENUTI 

 COMPETENZE DEGLI STUDENTI (#14,#15,#16) 

 DIGITALE, IMPRENDITORIALITÀ E LAVORO (#19,#20,#21) 

 CONTENUTI DIGITALI (#22,#23,#24) 
 

3. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

 FORMAZIONE DEL PERSONALE (#25,#26) 

 ACCOMPAGNAMENTO (#28,#29,#30,#31,#32,#33,#34,#35) 
 

1.STRUMENTI 
 
ACCESSO 

OBIETTIVI 

 Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione 

 Fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola 

 Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per abilitare la didattica digitale  
AZIONI 

 Azione #1 - Fibra per banda ultra-larga alla porta di ogni scuola 

 Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) 

 Azione #3 - Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola 
SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 

 Potenziare l’infrastruttura digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e inclusive 

 Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al 
centro l’innovazione 
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 Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti digitali 
flessibili 

 Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica 

 Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici 
scolastici 
AZIONI 

 Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata 

 Azione #5 - Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box) 

 Azione #6 - Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device) 

 Azione #7 - Piano per l’apprendimento pratico   
Sinergie – Edilizia Scolastica Innovativa   

IDENTITÀ DIGITALE 
OBIETTIVI 

 Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola, in coerenza con sistema 
pubblico integrato per la gestione dell’identità digitale (SPID) 

 Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR 

 Associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e applicazioni semplici ed efficaci, in 
coerenza con le politiche del Governo sul miglioramento dei servizi digitali del cittadino 
AZIONI 

 Azione #8 – Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On) 

 Azione #9 – Un profilo digitale per ogni studente 

 Azione #10 - Un profilo digitale per ogni docente 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

OBIETTIVI 

 Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e diminuire i 
processi che utilizzano solo carta 

 Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studente 

 Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e imprese 
AZIONI 

 Azione #11 – Digitalizzazione amministrativa della scuola 

 Azione #12 – Registro elettronico 

 Azione #13 – Strategia “Dati della scuola” 
 

2.COMPETENZE E CONTENUTI 
 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

OBIETTIVI 

 Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare 

 Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con loro 
strategie didattiche per potenziare le competenze chiave 

 Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e “a obiettivo” 

 Innovare i curricoli didattici 
AZIONI 

 Azione #14 – Un framework comune per le competenze digitali degli studenti 

 Azione #15 – Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate 

 Azione #16 – Una Research Unit per le Competenze del 21mo secolo 
 

 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E LAVORO 

OBIETTIVI 

 Colmare il divario digitale, sia in termini di competenze che occupazioni, che caratterizza 
particolarmente il nostro Paese 
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 Promuovere carriere in ambito STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths) 

 Valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro 

 Coinvolgere gli studenti come leva di digitalizzazione delle imprese e come traino per le 
vocazioni dei territori 

 Promuovere la creatività, l’imprenditorialità e il protagonismo degli studenti nel quadro della 
valorizzazione delle competenze chiave e per la vita all’interno dei curricola scolastici 
AZIONI 

 Azione #19 – Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale) 

 Azione #20 – Girls in Tech & Science 

 Azione #21 – Piano Carriere Digitali 
                       Sinergie – Alternanza Scuola-Lavoro per l’impresa digitale 
CONTENUTI DIGITALI 

OBIETTIVI 

 Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in 
attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali 

 Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali 

 Bilanciare qualità e apertura nella produzione di contenuti didattici, nel rispetto degli interessi 
di scuole, autori e settore privato 
AZIONI 

 Azione #22 – Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica 

 Azione #23 – Promozione delle Risorse Educative aperte (OER) e linee guida su autoproduzione 
dei contenuti didattici 

 Azione #24 – Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse 
informative digitali 
 

3.FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

OBIETTIVI 

 Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, raggiungendo tutti 
gli attori della comunità scolastica 

 Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali 

 Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la formazione all’innovazione 
didattica 

 Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in 
servizio) 
AZIONI 

 Azione #25 – Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 

 Azione #26 – Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 
 
ACCOMPAGNARE LA SCUOLA NELLA SFIDA DELL’'INNOVAZIONE 

FINALITA’ 
Ogni scuola avrà un “animatore digitale” che, insieme al dirigente scolastico e al direttore 
amministrativo, e al Team, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, a 
partire dai contenuti del PNSD, nei seguenti ambiti: 

 FORMAZIONE INTERNA 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
OBIETTIVI 

 Innovare le forme di accompagnamento alle scuole 

 Propagare l’innovazione all’interno di ogni scuola 

 Dare una dimensione territoriale al Piano Nazionale Scuola Digitale 
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 Abilitare e rafforzare strumenti per la collaborazione intelligente di partner esterni alla scuola 
sulle azioni del Piano 

 Trasformare il monitoraggio della scuola digitale, da amministrativo a strategico, dando una 
dimensione permanente al Piano 

 Monitorare, a livello quantitativo e qualitativo, l’intero Piano e la sua attuazione 

 Rafforzare il rapporto tra il Piano e la dimensione scientifica del rapporto tra scuola e digitale 
AZIONI 

 Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola 

 Azione #29 - Accordi territoriali 

 Azione #30 - Stakeholders’ Club per la scuola digitale 

 Azione #31 - Un galleria per la raccolta di pratiche 

 Azione #32 - Dare alle reti innovative un ascolto permanente 

 Azione #33 - Osservatorio per la Scuola Digitale 

 Azione #34 - Un comitato Scientifico che allinei il Piano alle pratiche internazionali 

 Azione #35 - Il monitoraggio dell’intero Piano 
Sinergie - Piano Triennale per l’Offerta Formativa 

 
PIANO 
 
                       Tab1 Raccolta esigenze comunità scolastica/territorio 

Chi Cosa Come Quando 

docenti Utilizzo tecnologie per didattica Corsi interni e online Dall’a.s. 16-17 

docenti  Libro di classe DM 781/2013 Scelte CdC, Dipartimenti A.s. 16-17 

studenti Identità digitale, BYOD Azioni MIUR Dall’a.s. 16-17 

personale Formazione  Corsi online e MIUR e 
consorzio regionale 

Da giugno 2016 

AD Formazione PNSD Corsi online e MIUR e 
consorzio regionale 

Da marzo 2016 

Team 
PNSD 

Formazione  Corsi online e MIUR e 
consorzio regionale 

Da giugno 2016 

Rete 
scuole 
territorio 

Formazione/Progettazione Bandi Miur, accordi Dall’a.s. 16-17 

Aziende 
territorio 

ASL, Creazione soluzioni innovative Bandi Miur, accordi Dall’a.s. 16-17 

Comune 
di Terni 

ASL, Creazione soluzioni innovative Bandi Miur, accordi Dall’a.s. 16-17 

 
 
 
                      Tab2 Esigenze/obiettivo  

Esigenza Obiettivo Azione PNSD 

Libro di 
classe 

Piattaforma didattica scolastica Contenuti 
#4,#5 

Utilizzo di 
tecnologie 
per la 
didattica 

Creazione soluzioni innovative 14,15,19,20,21,22,23,24 

Formazione  Innovazione didattica 25,26,28,29 

Formazione  Digitalizzazione amministrazione scolastica 8,9,10,11,12,13 
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Tab3  Condivisione/coinvolgimento con la comunità scolastica dell’andamento del   
PNSD dell’Istituto 

Strategie di condivisione/coinvolgimento 

Momenti  Persone  Strumenti  Eventuali considerazioni 
nate dalla condivisione 

Incontri con 
docenti 

DS, docenti Riunioni, circolari, sito 
web 

 

Team per 
l’innovazione 

DS, docenti, DSGA, ATA Riunioni, circolari, sito 
web 

 

Consigli di 
Classe 
Collegio dei 
Docenti 
Consiglio di 
Istituto 

DS, docenti, studenti, 
genitori, DSGA, ATA 

Riunioni, circolari, sito 
web 

 

 
Tab4 Descrivere l’impegno finanziario per  figure professionali interne/esterne alla scuola e/o 
beni e  servizi 

Impegni  finanziari per  
tipologia di spesa 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Fonte finanziaria 

Formatori  
€ 2000 FIS 

Attrezzature  € 500 FIS 

Servizi € 500 FIS 

Altro   

 
                       Tab5 Risultati attesi e monitoraggio 

Obiettivo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità 
rilevazione 

 
Trasformazione  

Compiti svolti 
utilizzando le tecnologie 

Numero di attività svolte (in aula, 
in segreteria) 

Registro 
elettronico 

 
 
Miglioramento 

Tecnologie utilizzate per 
migliorare la 

realizzazione di un 
compito 

Competenze acquisite dagli 
studenti; efficacia ed efficienza 

dell’amministrazione 

Valutazioni finali, 
questionari di 
soddisfazione 

 
                       Tab6 Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi Connessione al PNSD 

Substitution (Tecnologia sostituisce gli strumenti tradizionali senza 
alcun vantaggio e miglioramenti sul piano funzionale) 

1-3, 11-13 

Augmentation (Tecnologia sostituisce gli strumenti tradizionali con 
vantaggi e miglioramenti funzionali) 

8-10, 14, 15, 16, 22, 23, 

24 

Modification (La tecnologia rende possibile riprogettare attività 
tradizionali modificandole in modo significativo) 

25, 26 

Redefinition (La tecnologia consente la realizzazione di nuove 
attività prima impossibili) 

28-35 

 
Pianificare le azioni di ciascun obiettivo 

                       Tab7  Tempistica  delle azioni  

azione Pianificazione attività 2016-19 

trasformazione set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

miglioramento set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 
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                       Tab8  Soggetti PNSD 
nome ruolo 

Roberta Bambini DS 

Tiziana Ciuffi DSGA 

Lauretta Storani AD 

Roberta Bartoloni Team componente docente 

Maurizio Micciani Team componente docente 

Massimo Zavoli Team componente docente 

Massimo Schiarea Team componente ATA  tecnico 

Carla Grazini Team componente ATA  amministrativo 

Andrea Siragusa Team componente ATA  amministrativo 

 
                      Tab9 Integrazione Team per l’Innovazione 

nome ruolo 

Catia Camilli Team componente docente 

Renata D’Eramo Team componente docente 

Gabriele Ferracci Team componente docente 

Anna Maria Landini Team componente docente 

Laura Moroni Team componente docente 

Diana Robustelli Team componente docente 

Susanna Santarelli Team componente docente 

Ambra Scarpanti Team componente docente 

Simone Teti Team componente docente 

Raffaella Vittori Team componente docente 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


