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Liceo Classico “L. Signorelli”
(approfondimenti opzionali: linguistico - scientifico)

Liceo Artistico “L. Signorelli”
(indirizzi: arti figurative – audiovisivo/multimediale – design: moda e accessori)

Istituto Tecnico Economico “F. Laparelli”
(indirizzi: amministrazione, finanza e marketing – turismo)

Istituto Professionale per i Servizi Socio- Sanitari “G. Severini”
(approfondimenti opzionali: psico-sociale ed educativo con corsi di animazione- sanitario e sportivo/fisioterapico)

Corso d’Istruzione e Formazione Professionale Operatore del Benessere “G. Severini”
(indirizzi: acconciatura – estetica)

aa.ss. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19
approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 15 gennaio 2016
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO
L’Istituto di Istruzione Superiore “Luca Signorelli” nasce nel 1999 come risultato
dell’aggregazione di tre Istituti: il Liceo Classico “Luca Signorelli”, l’Istituto Tecnico Commerciale
“Francesco Laparelli” con sedi a Cortona e a Foiano della Chiana, l’Istituto Professionale per i
Servizi Sociali “Gino Severini”. Il nuovo dimensionamento previsto dalla Provincia di Arezzo a
partire dall’a.s. 2016/17 disegna una parziale revisione della fisionomia dell’Istituto, scorporando
la sezione staccata del Tecnico Economico di Foiano della Chiana ed aggiungendo ai tradizionali
indirizzi di Cortona quello del Liceo Artistico.
Con la nuova configurazione è stato disegnato un Istituto d’Istruzione Superiore caratterizzato da
un’offerta ricca e variegata con un forte radicamento territoriale all’interno del centro storico
della città di Cortona, dove, in posizione centralissima, in palazzi storici, sono situate tutte le sedi
dei vari Istituti che lo compongono e di seguito elencati:
 il Liceo Classico ha sede in Palazzo Vagnotti, Vicolo del Teatro, 4;
 il Liceo Artistico ha sede in Palazzo Vagnotti, Vicolo del Teatro, 4 e 6;
 l’Istituto Tecnico per il settore Economico, con indirizzi “Amministrazione, Finanza e
Marketing” e “Turismo” ha sede in Palazzo Laparelli Pitti, via Maffei, 7;
 l’Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari con il corso d’Istruzione e Formazione
Professionale Operatore del Benessere (indirizzi Acconciatura ed Estetica), ha sede in
Palazzo Vagnotti, Vicolo del Teatro 6.
I quattro Istituti che compongono il “Signorelli” dispongono anche del Palazzo “La Moderna”
(Via Maffei, 9), prestigiosa sede con piccola sala espositiva a piano terra in cui è situata una
capiente ed attrezzata sala riunioni ed un efficiente laboratorio informatico/multimediale, e
di una grande ed attrezzata Palestra Provinciale situata nella Strada Provinciale del Sodo a
poca distanza dal centro di Cortona e raggiungibile in pochi minuti a piedi dalle sedi
dell’Istituto.
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Il nuovo Istituto di Istruzione Superiore, che è venuto a costituirsi in seguito ai
provvedimenti di aggregazione, opera in una vasta area territoriale che abbraccia gran parte della
Valdichiana aretina fino a comprendere le realtà limitrofe del perugino e del senese.
La struttura economica di questo territorio si è notevolmente ammodernata negli ultimi
decenni, facendo registrare una ragguardevole crescita della piccola e media impresa, del
commercio, del settore turistico, anche se il tradizionale comparto dell’agricoltura, in seguito ai
processi di specializzazione produttiva, continua a conservare, per quanto riguarda la produzione
di ricchezza, un ruolo di notevole rilievo.
Tali trasformazioni hanno modificato notevolmente il mercato del lavoro: rispetto ad un recente
passato in cui era possibile trovare occupazione con una preparazione professionale generica
quand’anche inesistente, oggi si richiedono competenze specifiche di sempre maggior livello e una
solida preparazione culturale di base, indispensabile per sviluppare positive capacità di
adattamento ad una società in continua trasformazione.
Si tratta inoltre di un territorio che nei secoli è culla di arte e civiltà, tutta la zona di
competenza ed in particolar modo la città di Cortona, dove ha sede l’Istituto, si connota per la
ricchezza che ha saputo esprimere dal punto di vista culturale ed artistico.
D’altra parte, un’istruzione scolastica di qualità contribuisce fortemente allo sviluppo civile
di una comunità, rafforzandone i legami sociali, elevandone lo spirito di solidarietà e tolleranza,
favorendone la crescita democratica e la lealtà verso le istituzioni, stimolandone i processi di
integrazione personale e sociale.
ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO
Quadro 0rario settimanale
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
DISCIPLINE

1° BIENNIO

2° BIENNIO

5° anno

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4
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Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Storia
Storia e Geografia

3

3

Filosofia
Matematica(con Informatica al 1° biennio)

3

3

Fisica
Scienze naturali(Biologia, Chimica, Scienze

2

2

della Terra)

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

31

31

31

ORE SETTIMANALI

.ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE ECONOMICO “FRANCESCO LAPARELLI”
PIANO DEGLI STUDI DEL SETTORE ECONOMICO
Quadro 0rario settimanale
DI S CI PL IN E
Ar e a c o mu n e
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

1° BIENNIO
1°
2°
anno
anno
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1

2° BIENNIO
3°
4°
anno
anno
4
4
3
3
2
2
3
3
2
1

DI S CI PL IN E Ar e a d i i n d ir iz z o
AM MI N IS T RA ZI ON E, FI NAN Z A E MA R KET IN G

2
1

5° anno
4
3
2
3
2
1
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Scienze integrate (Fisica)
2
Scienze integrate (Chimica)
2
Geografia
3
3
Informatica
2
2
Seconda lingua comunitaria (Francese)
3
3
Economia aziendale
2
2
Diritto
Economia politica
DI S CI PL IN E Ar e a d i i n d ir iz z o
TU RI SM O
Scienze integrate (Fisica)
2
Scienze integrate (Chimica)
2
Geografia
3
3
Informatica
2
2
Economia aziendale
2
2
Seconda lingua comunitaria (Francese)
3
3
Terza lingua straniera
Discipline turistiche e aziendali
Geografia turistica
Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio
ORE SETTIMANALI
32
32

2
3
6
3
3

2
3
7
3
2

3
3
4
2
3
2
32

3
3
4
2
3
2
32

3
8
3
3

3
3
4
2
3
2
32

ISTITUTO PROFESSIONALE PER SERVIZI SOCIO -SANITARI “GINO SEVERINI”
PIANO DEGLI STUDI DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO
Orario settimanale
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate
(Scienze della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o att. alternative
Scienze integrate (Fisica)

1° BIENNIO
1°
2°
anno
anno
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
2
2
1
2

2
2
1

2° BIENNIO
3°
4°
anno
anno
4
4
3
3
2
2
3
3

2
1

2
1

5°
anno
4
3
2
3

2
1

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Luca Signorelli”
Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)
Liceo Classico Cortona – IPSS Cortona – ITE Cortona
Cod. Fisc. 92000960515
E-mail: aris001001@pec.istruzione.it - aris001001@istruzione.it
Tel. 0575 603626 – 0575 630356
Sito Web: www.istitutosignorelli.gov.it

Scienze integrate (Chimica)
Scienze umane e sociali
di cui in compresenza
Elementi di storia dell’arte ed
espressioni grafiche
di cui in compresenza
Educazione musicale
di cui in compresenza
Metodologie operative
Seconda lingua straniera
Igiene e cultura medico-sanitaria
Psicologia generale ed applicata
Diritto e legislazione socio-sanitaria
Tecnica
amministrativa
ed
economia sociale
Geografia
ORE SETTIMANALI

4
2
2

2
4

1
2
2

2
1
2
2

1
33

32

3
3
4
4
3

32

3
4
5
3
2

3
4
5
3
2

32

32

PIANO DEGLI STUDI OPERATORE DEL BENESSERE
Orario settimanale
DISCIPLINE

Ore settimanali previste nella sussidiarietà complementare regionale
(l’Offerta Formativa è soggetta ad approvazione annuale di Provincia e Regione)

COMUNI E D’INDIRIZZO
1° anno
4

Lingua e letteratura italiana

2° anno
4

di cui in compresenza

3° anno
4
1

Lingua inglese

3

3

di cui in compresenza

4° anno
4
2

3
1

Lingua francese

3
1

2
di cui in compresenza

Matematica e Informatica

2

3

di cui in compresenza

2
1

Biologia

2
di cui in compresenza

3
1

2
1

Storia
Diritto

2
2
di cui in compresenza

2
3
1

Scienze umane e sociali
di cui in compresenza

3
1

2
1

1
3
1

3
1

2
2
1

2
1

2
1
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Economia aziendale

2

di cui in compresenza

1

Scienze motorie
Religione
Anatomia

2
1

2
1
4
di cui in compresenza

1

Chimica

2
1
3
1

2
di cui in compresenza

1

2
1
2
1
4
2

2
1

4
2

3
1

Laboratorio di chimica

2

di cui in compresenza

1

Laboratorio di massoterapia

3
1

Trattamento testi

2
di cui in compresenza

1

Fisica
LABORATORIO
ACCONCIATURA/ESTETICA

2
1

2
5

di cui in compresenza

5

ORE SETTIMANALI

7
7

ALTERNANZA/STAGE
32

3
1
10
10

13
11

288 ore

240 ore

310 ore

32

32

32

Conseguita la qualifica “Operatore del benessere” con superamento del relativo esame al terzo
anno, gli allievi possono proseguire gli studi:
 iscrivendosi al quarto anno di operatore del benessere per acquisire l’abilitazione ad aprire
e gestire un’attività in proprio;
 iscrivendosi al quarto anno dell’Indirizzo socio-sanitario e ottenere al quinto anno il
diploma di Tecnico dei servizi socio-sanitari.
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO ARTISTICO
Quadro 0rario settimanale
D IS C I PLI N E
Ar e a c omu n e
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia-Geografia

1° BIENNIO
1° anno
2°
anno
4
4
3
3
3
3

2° BIENNIO
3°
4°
anno
anno
3
3
3
3

5°
ANNO
3
3
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Storia
Filosofia
Fisica
Storia dell’Arte

3

2
2
2
3

2
2
2
3

2
2
2
3

3

Matematica (con Informatica al 1° biennio)

3

3

2

2

2

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra)
Chimica (chimica dei materiali)
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2
2

2
2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

4
3
3
3

4
3
3
3

D ISC I PLI N E A r ea d i i n d ir izz o
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio Artistico***
Laboratorio di Indirizzo 1*
Laboratorio di Indirizzo 2**

6
6
8
6
6
6
ORE SETTIMANALI
34
34
35
35
35
Laboratorio di Indirizzo 1* : Figurazione per Arti Figurative, Audiovisivo-Multimediale per Audiovisivo e Multimediale,
Design per Design
Laboratorio di Indirizzo 2** : Discipline Pittoriche-Plastiche per Arti Figurative, Discipline Audiovisive-Multimediali per
Audiovisivo e Multimediale, Discipline progettuali Design per Design.
Laboratorio Artistico*** : ha una funzione prevalentemente orientativa verso gli indirizzi attivi dal III anno e consiste
nella pratica delle tecniche operative specifiche.
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DENOMINAZIONE
SCUOLA
IIS SIGNORELLI

ORDINE DI SCUOLA (indirizzi ed
articolazioni)
LICEO CLASSICO E ARTISTICO
ITE (AFM – TURISMO)
IPSS (SERVIZI SOCIALI – OPERATORI
BENESSERE)

NUMERO DI
CLASSI
12
9
11

NUMERO DI
ALUNNI
247
176
215
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RAV
(RAPPORTO
ANNUALE
DI
AUTOVALUTAZIONE)
MIGLIORAMENTO): priorità e traguardi.

E

PDM

(PIANO

DI

Per il corrente anno scolastico, rimangono invariati nel PTOF priorità e traguardi contenuti nel RAV
e PDM 2015-2018.
PRIORITA’ E TRAGUARDI

ESITI DEGLI STUDENTI

Priorità
Consolidamento di alcune competenze,
disciplinari e trasversali, fondamentali per una
piena cittadinanza in prospettiva europea.

Descrizione del traguardo
Migliorare
lo
spirito
d’iniziativa,
le
competenze digitali e linguistiche per
progettare ed organizzare attività e dibattiti
culturali.

Le motivazioni della scelta della prioritànascono da una verifica congiunta fra NIV e Staff di
dirigenza relativa alla scarsa motivazione e partecipazione che gli alunni talvolta manifestano nelle
seguenti occasioni, pur in presenza di comportamenti generalmente corretti ed acquisizione di un
metodo di studio abbastanza appropriato:
- Scarso coinvolgimento in dibattiti sui temi della contemporaneità
- Difficoltà ad organizzare e portare a termine efficacemente iniziative autonome, fra cui
assemblee di classe e studentesche
- Difficoltà a programmare impegni e a condurli a termine
- Difficoltà a proporre e sostenere tesi e argomentazioni
- Difficoltà ad immaginare e programmare il futuro
- Resistenze ad aderire alle proposte di certificazione nelle lingue straniere e
nell’informatica
Questa riflessione ha condotto ad interrogarsi su quale percorso la scuola avrebbe potuto
intraprendere per migliorare questi aspetti, riconducibili a competenze di cittadinanza, ed a porsi
il traguardo, piuttosto ambizioso, di riuscire a superare almeno in parte queste criticità attraverso
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un’azione il più possibile condivisa e collegiale.
Tale azione si propone di favorire lo sviluppo di dette competenze attraverso una più ampia
capacità di partecipazione riconducibile, al termine del percorso, allo sviluppo dello spirito
d’iniziativa. Tale sviluppo è stato collegato all’esercizio delle competenze nella comunicazione non solo in lingua madre ma anche in quella veicolare - e nell’uso consapevole ed “esperto” delle
tecnologie accompagnato da verifiche certificate.
Si sono quindi definiti gli obiettivi di processo con riferimento alle varie aree.
OBIETTIVI DI PROCESSO

AREA DI PROCESSO
CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE

Per raggiungere il traguardo prefissato occorre:

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Definizione di curricoli verticali per alcune
competenze di cittadinanza relativi alle varie
discipline.
Coinvolgimento degli alunni nella progettazione,
realizzazione e valutazione di esperienze
laboratoriali (es. impresa simulata) ed eventi.
Aumento della percentuale di certificazioni interne
ed esterne relative alle competenze digitali e/o di
lingua straniera.
Creazione di occasioni strutturate di confronto e
dibattito nelle classi e nell’Istituto
Integrazione della certificazione delle competenze
in alternanza scuola-lavoro con voci relative al
curricolo di cittadinanza
Individuazione delle figure di riferimento d’Istituto
per gestire le attività del PdM.
Incremento della formazione e valorizzazione delle
suddette figure per facilitare il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
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-

in primo luogo, costruire un gruppo di lavoro investito di responsabilità, che sia in grado
di condurre il Piano, di curarne la realizzazione coinvolgendo tutti gli attori in campo, di
monitorarlo e diffonderlo;

-

formare e valorizzare il gruppo di lavoro per renderlo in grado di svolgere al meglio i
compiti assegnati;

-

definire le competenze di cittadinanza europea che si vogliono far raggiungere agli
studenti in modo puntuale, disegnandone un curricolo che preveda anche i contributi che
le varie discipline possono dare alla sua realizzazione per far sì che tutti gli insegnamenti
concorrano, seppur in diversa misura, ad essa;

-

passare, gradualmente, alla realizzazione del progetto con gli studenti, a partire dalla
condivisione degli obiettivi prefissati e dal loro coinvolgimento nella progettazione,
realizzazione e valutazione di esperienze che li vedano attivi e protagonisti e che li
mettano alla prova nell’affrontare certificazioni, anche esterne, relative alle competenze
in lingue straniere ed informatiche, nonché di esperienze di pianificazione funzionali alla
realizzazione del traguardo, come, ad. es., l’azienda simulata;

-

modificare l’ambiente di apprendimento, rendendolo più attivo e partecipativo, anche
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, creando occasioni di confronto e dibattito e di
realizzazione di attività autonome;

-

integrare la certificazione delle competenze in alternanza scuola-lavoro con voci relative al
curricolo di cittadinanza da condividere con gli studenti stessi e con i tutor interni ed
esterni, in modo da poter, successivamente, verificarne congiuntamente l’esercizio.
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Risultati PROVE INVALSI

A partire dall’anno scolastico 2019-2020 con la nuova elaborazione del PTOF, coerentemente con
quanto sarà evidenziato nel RAV 2018-2019, si prevede l’inserimento nel PDM della priorità
relativa al miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove INVALSI. In considerazione, infatti,
della restituzione dei risultati ottenuti nei test nei precedenti anni scolastici, si ritiene necessario
implementare la messa in atto di strategie didattiche improntate allo sviluppo delle competenze
matematico-linguistiche finalizzate al successo formativo degli alunni.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

OBIETTIVI FORMATIVI
Sviluppo delle competenze di
cittadinanza attiva e democratica e di
educazione all’autoimprenditorialità
Sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale,
all’utilizzo critico dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai
legami con il mondo del lavoro;
Valorizzazione e sviluppo delle
competenze
linguistiche
con
particolare riferimento alla lingua
inglese e ad altre lingue dell’Unione
europeae
consolidamento
delle
competenze in italiano;
Valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Coinvolgere gli alunni nella progettazione, realizzazione e valutazione di
esperienze laboratoriali (es. impresa simulata) ed eventi.
Creare occasioni strutturate di confronto e dibattito nelle classi e
nell’Istituto
Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio informatico,
matematico e scientifico nel processo di insegnamento-apprendimento

Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua italiana e delle lingue
straniere anche attraverso la metodologia CLIL

Implementare le risorse ministeriali con risorse PON e POR per attivare
percorsi di alternanza sin dalle classi III.
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aumentare l’interazione con le
famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese ed incremento
dell’alternanza scuola –lavoro (che
dovrà trovare, anche mediante
l’azione coordinata con il Comitato
Tecnico Scientifico, una sempre
migliore aderenza ed integrazione con
le altre attività curricolari, comprese
le ricadute valutative);
Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche,
soprattutto
in
funzione
della
personalizzazione dei curricoli ed in
vista delle successive scelte degli
studenti;
Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
Potenziamento nell’arte e nella storia
dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e
nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni,
anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
Prevenzione
della
dispersione
scolastica
e
potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali e rafforzamento dei
Piani Annuali d’Inclusione (P.A.I.) che
dovranno costituire parte integrante
del PTOF, con attenzione anche alle
modalità di orientamento idonee al
superamento delle difficoltà degli
alunni stranieri.

Progettare per competenze anche attraverso la metodologia dell’IFSImpresa Formativa Simulata

Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei soggetti con
particolare svantaggio socio-culturale, ivi compresi i BES ed i DSA
attraverso una didattica laboratoriale
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PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA

L’Istituto ha scelto di riferirsi alle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite
nella Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la realizzazione
del proprio impegno educativo in quella che è stata definita come la “società della conoscenza”.
Le competenze chiave per l'apprendimento permanente sono una combinazione di conoscenze,
abilità e attitudini appropriate al contesto. In particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave e descrive le conoscenze, le abilità e le
attitudini essenziali ad esse collegate. Queste competenze chiave sono:
 comunicazione nella madrelingua
 comunicazione nelle lingue straniere
 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
 competenza digitale
 imparare a imparare
 competenze sociali e civiche
 spirito di iniziativa e imprenditorialità
 consapevolezza ed espressione culturale
L’Istituto è impegnato a sostenere l’apprendimento delle otto competenze chiave sia attraverso i
curricoli delle varie discipline, che con la programmazione educativa adottata dai consigli di classe.
Ha inoltre ritenuto di migliorare l’acquisizione di alcune competenze ritenute fondamentali per la
cittadinanza e l’ingresso nel mondo del lavoro ed in particolar modo la competenza relativa a
spirito d’iniziativa ed imprenditorialità basandovi il proprio Piano di Miglioramento. Da un’analisi
delle criticità emerse si era infatti rilevata una scarsa capacità degli studenti di auto-organizzarsi e
di assumere iniziative e responsabilità.
La costruzione dei curricoli d’Istituto per competenze
 Curricoli disciplinari
Il curricolo verticale per competenze disciplinari costituisce una peculiarità nel tracciare
l’identità dell’Istituto, in quanto rappresenta uno strumento operativo che, nel delineare un
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percorso formativo unitario, si fonda sulla collaborazione attiva, il coordinamento e il confronto tra
i singoli docenti.
L’elaborazione dei curricoli verticali per competenze disciplinari risponde all’esigenza di
accompagnare l’intero percorso educativo dell’allievo, definendo progressivamente le tappe
relative al suo sviluppo formativo globale.
Nella strutturazione di un processo unitario, continuo e progressivo, graduale e coerente
con le scansioni d’apprendimento degli allievi, diviene prioritaria una riformulazione dei saperi che
vanno intesi come supporto alle competenze e ai traguardi da acquisire, ovvero in termini di
risultati attesi osservabili e valutabili.
Il criterio su cui si fonda la didattica curricolare risponde pertanto alla necessità di
trasformare il rapporto tra insegnamento e apprendimento in modo che, valorizzando le vocazioni
e le potenzialità di ogni studente e cogliendone le difficoltà, si consenta il raggiungimento del
successo formativo in una logica di “sistema integrato”, in cui la chiarezza degli obiettivi permetta
di renderne verificabili gli esiti, sia lungo l’intero percorso scolastico che in ambito di formazione
professionale e di lavoro.
Allo scopo di dare unitarietà all’azione didattico-educativa dell’Istituto, superando le
frammentazioni interne, pur nella valorizzazione della specificità di ogni indirizzo, si è aperto un
confronto sulle priorità da individuare all’interno dei curricoli disciplinari disegnati dal MIUR, per
definire una forte identità formativa di scuola.
Pur in presenza di un lavoro pregresso, nelle ultime riunioni di Dipartimento, ci si è occupati
dell’elaborazione di curricoli verticali d’Istituto. Il lavoro, in gran parte concluso, sarà completato
nel corso del prossimo triennio e costituirà la base didattico-metodologica per strutturare il piano
di lavoro dei singoli docenti.
 Curricoli delle competenze chiave di cittadinanza
Per quel che riguarda le competenze chiave di cittadinanza, non sono stati elaborati dei modelli
curricolari ufficiali e consolidati cui riferirsi e sulla base dei quali, conseguentemente, effettuare le
scelte d’istituto sia a livello di progettazione che di valutazione.
I consigli di classe, nella predisposizione della programmazione educativa e didattica annuale,
ispirano la loro azione al conseguimento di dette competenze, così come definite a livello nazionale
ed europeo senza però poter ancora fare riferimento ad una riflessione condivisa e ad un progetto
di massima che puntualizzi le varie azioni da realizzare nel tempo per il loro conseguimento.
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L’Autovalutazione d’Istituto compiuta attraverso il RAV e la stesura del Piano di Miglioramento
hanno costituito perciò l’occasione per riflettere più puntualmente sulle singole competenze e
sull’esigenza di riferirsi ad un curricolo comune per definire ed implementare le azioni finalizzate al
loro raggiungimento. Si tratta, evidentemente, di un lavoro piuttosto impegnativo che avrà
bisogno di riflessioni e approfondimenti a lungo termine ma, riteniamo, di fondamentale
importanza. Esso consentirà di coniugare i traguardi interni alle varie discipline con obiettivi a
carattere trasversale e di collegare il sapere ed il saper fare con il progetto di vita di ogni studente.
Il lavoro, già in parte avviato, muoverà dalla definizione dei curricoli di alcune competenze chiave
per l’apprendimento permanente disegnate dalla Comunità Europea e, in particolar modo da
quella per la quale si è ritenuto di dover impostare un’azione di miglioramento d’Istituto: spirito
d’iniziativa ed imprenditorialità.
È stato contestualmente definito il curricolo d’Istituto delle competenze relative alla comunicazione
nelle lingue straniere e di quelle digitali.
I curricoli delle suddette competenze sono pubblicati nel sito dell’Istituto ed allegati al PTOF.

Verifica e valutazione degli apprendimenti
La valutazione degli alunni rappresenta un momento fondamentale del processo formativo e viene
effettuata con cadenze prestabilite dai docenti dei consigli di classe per formulare un giudizio
collegiale sui risultati conseguiti dall’alunno, sia sul piano dell’apprendimento e del
comportamento complessivo sia in relazione ad altri elementi che gli stessi docenti del Consiglio di
classe ed il Collegio dei docenti hanno stabilito di sottoporre ad osservazione (ad es. l’assiduità
della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno, la partecipazione).
La valutazione si attua attraverso la verifica, che è generalmente di due tipi:
Verifica formativa
Tale verifica, in forma scritta/orale/pratica, ha come finalità sia l’accertamento delle
conoscenze e delle capacità/abilità acquisite in rapporto agli obiettivi intermedi, sia il recupero
tempestivo delle lacune emerse. Essa permette, inoltre, di controllare l’efficacia del metodo di
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lavoro della classe e di apportare modifiche in ordine agli interventi e agli strumenti didatticoeducativi.

Verifica sommativa
Tale verifica, in forma scritta/orale/pratica, viene effettuata al termine di ciascuna unità
didattica o di un ciclo di lavoro per misurare il livello di possesso delle competenze da parte
degli alunni e deve mirare ad accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati
nonché il possesso dei requisiti necessari per affrontare l’unità di lavoro successiva.
Alla determinazione della valutazione sommativa concorrono anche i seguenti altri fattori:





il livello di partenza e il percorso compiuto;
il conseguimento degli obiettivi minimi previsti per ogni disciplina;
il comportamento, la partecipazione, l’interesse, l’impegno;
l’intera personalità dell’allievo/a, nella sua sfera anche non cognitiva.

Criteri di valutazione degli apprendimenti
Valutazione iniziale

Al fine di impostare una progettazione didattica il più possibile rispondente alle necessità
culturali degli alunni, è indispensabile, segnatamente per le classi del biennio, procedere alla
rilevazione, mediante la somministrazione di test di valutazione o comunque di apposite prove di
verifica degli effettivi livelli di preparazione. Questa operazione si configura come il dato
fondamentale di partenza sia per predisporre tempestivi interventi di recupero sia per sviluppare
moduli didattici coerenti con il pregresso percorso culturale degli alunni.
Scrutini intermedi: criteri di svolgimento

I voti vengono assegnati dai Consigli di Classe su proposta dei singoli docenti in base ai seguenti
criteri:
 valutazione andamento scolastico del primo periodo in termini di: interesse,
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partecipazione ed impegno rilevati nel complesso delle attività formative ed in
riferimento a quanto espresso a proposito della valutazione in premessa del presente
paragrafo;
valutazioni riportate nelle verifiche scritte e orali;
esito dei corsi di sostegno.
Valutazione Finale

La valutazione discende da un congruo numero di verifiche scritte e orali intese ad accertare i
livelli di preparazione degli allievi e il conseguimento degli obiettivi programmati.
Le verifiche scritte possono riguardare anche discipline in cui sia prevista la sola classificazione
orale. Tali verifiche vanno intese come prove integrative e/o sostitutive dell’interrogazione orale.
Il voto è unico e comprende sia le prove scritte che quelle orali che quelle pratiche, le simulazioni e
le ricerche svolte.
Scrutini finali: criteri di svolgimento

La proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole discipline non corrisponde alla semplice
media dei voti riportati nel registro e dovrà scaturire dai seguenti elementi:
 percentuale delle prove positive, rispetto a tutte le prove effettuate nel corso dell'a.s.;
 media dei voti attribuiti nel pentamestre;
 risultati conseguiti dall’alunno nel trimestre ed esiti delle verifiche relative a iniziative
di sostegno e recupero;
 progressione dell’apprendimento dell’allievo, rispetto ai livelli di partenza;
 impegno e interesse manifestati dall’allievo nel corso dell’intero a.s.;
 partecipazione a tutte le attività didattiche, ivi comprese quelle di sostegno, recupero,
ecc.;
 impegno profuso nel recupero per colmare le carenze della preparazione.
A norma dell’O.M. 92/07, per le allieve e gli allievi che presentino in una o più discipline
valutazioni insufficienti, i Consigli di Classe potranno procedere alla deliberazione della
“sospensione del giudizio”, secondo criteri che vengono individuati dal Collegio dei docenti
all’inizio dell’a.s.
Tale scelta deve, comunque, tener conto della possibilità degli allievi di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto delle discipline interessate, entro il termine dell’a.s., attraverso la
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frequenza di apposti corsi di recupero estivi o mediante lo studio svolto autonomamente.
Per l’attribuzione del voto nelle varie discipline e nel comportamento, per tutti gli alunni
della scuola, fatti salvi gli adattamenti sopra riportati, vengono utilizzati i criteri di cui alle seguenti
griglie:
Criteri di corrispondenza tra voto decimale e livello di apprendimento
Voto
1 -3

Conoscenze
Frammentarie e lacunose

Abilità
Non si orienta

4

Carenti e imprecise

5

Informazioni superficiali e parziali

Mostra difficoltà di analisi,
incoerenza nelle sintesi
Affronta analisi e sintesi parziali

6

8-9

Informazioni
essenziali
ma
generiche e non sempre precise
Complete ma non particolarmente
approfondite
Complete e appropriate

10

Complete e approfondite

7

Elabora semplici conoscenze
Coglie implicazioni e compie
analisi coerenti
Compie analisi pertinenti e
rielabora in modo personale
Compie analisi accurate e
rielabora in modo critico

Competenze
Ha difficoltà ad applicare le
conoscenze minime
Applica qualche conoscenza solo
se guidato
Applica conoscenze minime in
modo non del tutto autonomo e
con errori
Applica le conoscenze minime
Applica
autonomamente
le
conoscenze ma con imperfezioni
Applica con autonomia e
correttezza le conoscenze
Applica in modo autonomo e
corretto le conoscenze anche a
problemi complessi

4

Generalmente costante

5

Costante e costruttiva

5

Assidue
(n° giorni di assenza <=5%)

4

Attenta e consapevole

4

Regolari
(5%<n°g assenza<=10%)

Note e provvedimenti
disciplinari

PUNTI

Costante

PUNTI

5

Frequenza scolastica e puntualità
(n° di assenze (*), entrate-uscite,
puntualità: mattino, cambio
dell’ora, giustificazioni esibite nei
tempi)

Partecipazione(Interazione
positiva e costruttiva:
consapevolezza dei propri doveri
di studente)

PUNTI

Impegno(Inteso sia nello
svolgimento dei lavori
assegnati che nelle attività
proposte in classe)

PUNTI

PUNTI

Griglia per l’attribuzione del voto di comportamento

5

Assenti

5

4

Rari richiami verbali

4
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3

Sufficiente

3

Attenta

3

Abbastanza regolari
(10%<n°g assenza<=15%)

3

Richiami verbali o
scritti non gravi

3

2

Discontinuo

2

Discontinua

2

Frequenza regolare o abbastanza
regolare ma scarsa puntualità

2

Ammonizioni scritte

2

1

Discontinuo e selettivo

1

Discontinua e selettiva

1

Frequenza e/o puntualità irregolari

1

Sospensioni dalle
lezioni (  15gg)

1

(*)
Salvo casi particolari di assenze continuative dovute a malattia/infortunio.
N.B: La tabella precedente non sarà utilizzata per gli alunni che hanno messo in atto comportamenti di
particolare gravità, che abbiano causato l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per
un periodo superiore ai 15 giorni. In questi casi il voto di condotta dovrà scaturire da un’approfondita
analisi della situazione, che tenga conto di tutti gli elementi in possesso del consiglio di classe, degli
eventuali e concreti cambiamenti nel comportamento, ma che esamini anche, come previsto dalla
normativa vigente, la possibilità di attribuire l’insufficienza, motivando e verbalizzando la decisione
presa mediante un attento giudizio.
L’insufficienza del voto di condotta comporta la non ammissione all’anno successivo o agli esami di
stato.
punteggio
23-25
18-22
14-17
10-13
5-9

voto
10
9
8
7
6

Scelte didattico-organizzative

Credito scolastico e credito formativo
Tabella di ripartizione dei punteggi del credito scolastico ai sensi dell’allegato A del
D.L. 13 aprile 2017, n. 62
Media dei voti M Credito scolastico (Punti)
3° anno
4 ° anno
M<6
-

5° anno
7-8
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M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

I criteri per l’attribuzione dei punteggi nell’ambito della banda di oscillazione sono i seguenti:
 Si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza se la parte decimale della media dei
voti è pari o superiore a 0,5.
 Si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza se la parte decimale della media
dei voti inferiore a 0,5.
Il punteggio minimo previsto dalla banda di appartenenza può essere incrementato se si verifica una
delle seguenti condizioni:

1) l’allievo ha prodotto attestazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori
della scuola di appartenenza negli ultimi dodici mesi, coerenti con il proprio indirizzo di
studio o con le scelte del POF.
CREDITO FORMATIVO
Per il riconoscimento del credito formativo, il Collegio dei Docenti ha stabilito di ritenere
valide le esperienze attinenti alle seguenti attività:
 partecipazione alle fasi finali di competizioni studentesche a carattere almeno
regionale
 certificazioni linguistiche;
 certificazioni informatiche;
 attività culturali collegate all’indirizzo di studi seguito di almeno 15 ore totali;
 attività sportive a livello agonistico riconosciute dal CONI (che richiedano un
impegno settimanale di almeno 6 ore);
 attività di volontariato e solidarietà (che richiedano un impegno di almeno 15 ore
totali);
 donazioni, anche sporadiche, in ambito medico-sanitario;
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attività lavorativa ai sensi dell’Art.12 DPR 323/98;
attività di formazione professionale.

La documentazione relativa deve comprendere una attestazione dell’Ente presso il quale lo
studente ha realizzato l’esperienza e contenere una sintetica descrizione dell’ esperienza stessa.
Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidate dall’autorità
diplomatica o consolare ( art. 12 del Regolamento).
2) l’allievo ha partecipato ad attività complementari e integrative previste dal POF per un
ammontare almeno di 15 ore (anche accumulate fra più corsi) e certificate con attestato
dall’istituto.

Si precisa comunque che, nel caso in cui l’attribuzione del credito avvenga nello
scrutinio della sospensione del giudizio, i criteri sopra formulati saranno tenuti in
considerazione solo se i debiti risulteranno completamente recuperati, altrimenti si
attribuirà il punteggio più basso della fascia di oscillazione.
Tempo scuola
Il “tempo scuola” costituisce una preziosa risorsa. Va quindi posta la massima attenzione ad
utilizzare in maniera razionale e proficua le ore di lezione assegnate alle singole discipline dagli
attuali curricoli e ad organizzarlo nel migliore dei modi.
Il tempo effettivo di lavoro costituisce un fattore determinante per il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti. L’Istituto si impegna pertanto a garantire un tempo scuola congruo e, in caso di
disservizi dovuti a problematiche imprevedibili ed organizzative a cercare di proporre moduli di
recupero con le risorse a disposizione.
Unità di lezione e orario dei vari indirizzi
Da alcuni anni si è scelto di uniformare l’orario di tutti i corsi sulla base della scelta di unità di
lezione da 54 minuti (u54) funzionali ad una migliore distribuzione degli orari di lezione durante
tutto l’arco della settimana e alla restituzione di moduli orari funzionali alla didattica, con rispetto
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del monte ore annuo curricolare di ciascun indirizzo. La scelta dei 54 minuti è funzionale all’orario
di cattedra dei vari insegnamenti. Infatti, le 18 ore di lezione dei docenti diventano 20 unità di 54
minuti.
Le unità aggiuntive sono utilizzate dai Consigli di classe per attivare le seguenti iniziative:
 sostegno ai processi di apprendimento nelle materie in cui gli studenti incontrano
maggiori difficoltà;
 recupero motivazionale, educazione alla cittadinanza e alla salute;
 potenziamento e cura delle eccellenze;
 orientamento.
Saranno svolte da un insegnante della classe o dagli insegnanti coinvolti nei progetti, anche
se non della classe, nell’ambito delle proprie u54 settimanali.

54 min.

UNITÀ DI LEZIONE da 54’
consente l’organizzazione
flessibile dell’orario con moduli
didattici aggiuntivi d’indirizzo
ed opzionali

Orario delle lezioni Istituti di Cortona
(dal lunedì al sabato)

Liceo Artistico

1ª ora

Liceo classico – ITE- IPSS
con uscita 12,45 o 13,39
8:15 – 9:09

2ª ora

9:09 – 10:03

9:09 – 10:03

3ª ora

10:03 – 10:52

10:03 – 10:52

Intervallo

10:52 – 11:02

10:52 – 11:02

11:02 – 11:51

11:02 – 11:51

8:15 – 9:09

(5 minuti della 3ª unità e 5 minuti della 4ª )

4ª ora
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5ª ora

11:51 – 12:45

11:51 – 12:45
1 g. sett (classi 1ª e 2ª) – 2 g. sett. (classi 3ª, 4ª e

6ª ora

12:45 – 13:39

7ª ora

5ª)pausa 12:45 - 13:00
12:45 -13:39 o 13:00 - 14:00

14:00 – 15:00

Suddivisione dell’a.s. in periodi ai fini della valutazione
Il Collegio dei docenti delibera all’inizio di ogni anno scolastico la suddivisione dello stesso in
periodi, ai fini della valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Negli ultimi sei anni il
Collegio dei docenti ha disposto la seguente scansione:
o TRIMESTRE, dall’inizio delle lezioni fino al 31 dicembre;
o PENTAMESTRE, dal mese di Gennaio fino alla conclusione dell’anno scolastico.
Con questa scansione si ritiene che si possano ottenere i seguenti risultati positivi:






incoraggiamento ad una maggiore concentrazione nello studio da parte di allieve e allievi nella
prospettiva di una valutazione più ravvicinata nella prima parte dell’a.s.;
possibilità per gli studenti, considerato il più ampio periodo prima della valutazione finale di giugno, di
dedicarsi più assiduamente e proficuamente al recupero di eventuali carenze o al potenziamento delle
proprie conoscenze;
possibilità di acquisire un maggior numero di elementi di valutazione, specie nella seconda parte
dell’a.s.;
ricorso ad una valutazione intermedia nel pentamestre da comunicare alle famiglie degli alunni in
difficoltà.
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RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, DIPARTIMENTI D’ASSE E DEL CTS
(COMITATO TECNICO SCIENTIFICO)
I Dipartimenti
I Dipartimenti sono costituiti nel rispetto delle “Linee-Guida” indicate dal MIUR con i Nuovi
Ordinamenti, al fine di realizzare una cultura dell’apprendimento con potenziamento della
didattica motivazionale, di favorire attitudini all’auto-apprendimento - al lavoro di gruppo - alla
formazione continua, e di attuare una metodologia partecipativa, nell’ottica della progettazione
della didattica per competenze.
I dipartimenti risultano così configurati, anche in relazione agli Assi culturali:
Dipartimento umanistico – linguistico (Asse dei linguaggi)
Materie Letterarie Biennio e Triennio – Latino e Greco - Lingue Inglese, Francese, Tedesca - Storia
dell’Arte e altre discipline artistiche, Laboratori artistici - Musica- Geografia turistica.
Dipartimento Scientifico (Asse Matematico e Scientifico-Tecnologico)
Matematica - Informatica – Fisica – Scienze - Biologia – Chimica – Geografia integrata con scienze.
Dipartimento Storico-Sociale (Asse Storico-Sociale)
Psicologia - Metodologie Op. - Disegno –Storia Cittadinanza Costituzione - Discipline Giuridiche Religione- Filosofia - Scienze Motorie e Sportive - Economia Aziendale – Tecnica Amministrativa –
Geografia.
Dipartimento per le attività di Sostegno e per i Bisogni Educativi Speciali
Docenti di sostegno - docenti responsabili DSA – docenti responsabili progetto integrazione alunni
stranieri.
I Dipartimenti possono lavorare, su problematiche specifiche o collegate strettamente ad
alcune discipline per gruppi di lavoro o sub-articolazioni, nel caso viene individuato un
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coordinatore del gruppo che si occupa di indirizzare l’attività, formalizzare le conclusioni e
raccogliere i lavori prodotti.
Il Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico, organo con funzioni consultive e di proposta, ha il compito di
individuare un efficace raccordo fra gli obiettivi educativi e formativi dell’Istituto e le esigenze
professionali del territorio, così come fra le diverse professionalità e la ricerca scientifica e
tecnologica.
Agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell’Istituto (Dipartimenti, Consigli di
Classe, Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica
Amministrazione.
Nell’Istituto Signorelli è stato costituito per la prima volta nell’a.s. 2012/13
Il CTS è composto da membri di diritto (personale scolastico) e da membri rappresentativi in
numero pari.
Membri di diritto:
- il Dirigente Scolastico
- 4 Docenti (uno per indirizzo)
- il DSGA
- 1 rappresentante del personale A.T.A.
- 4 Rappresentanti degli Studenti (uno per indirizzo)
- 1 Genitore
Membri rappresentativi:
- 3 Rappresentanti di Università italiane e straniere
- 3 Rappresentanti delle Istituzioni Culturali e/o Fondazioni del territorio
- 5 Rappresentanti di Imprese, Associazioni, Aziende di Credito del territorio (scelti in
riferimento agli indirizzi di studio presenti)
- 1 Rappresentante Enti Locali
La nomina dei componenti di diritto del CTS è di competenza del Dirigente Scolastico,
mentre i rappresentanti esterni sono designati dall’Ente o dall’Associazione di appartenenza.
Il CTS, la cui durata è triennale, è presieduto dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente
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o da un suo delegato.
Si riunisce, su convocazione del Presidente, circa tre volte l’anno e quando ne faccia
richiesta almeno un terzo dei componenti.
Vista la composizione allargata, dovuta alla presenza di esigenze diverse legate ai vari
indirizzi di studio, opera anche per gruppi e commissioni interne.
La composizione ed il Regolamento interno del CTS sono annualmente allegati al PTOF.

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E
DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Nella definizione dell’organico dell’autonomia si dovrà far riferimento agli
obiettivi formativi ritenuti prioritari, ed elaborare una proposta che tenga
conto dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento, senza la separata
indicazione di questi ultimi, come invece si è fatto per l’a.s. 2015/2016 in
ambito di organico potenziato, data l’unitarietà dell’<organico dell’autonomia>
rispetto all’<organico potenziato>,nonché delle unità ulteriori in ragione delle
supplenze brevi conferite nell’ultimo triennio per assicurare l’integrità
dell’insegnamento delle discipline curricolari. Per esemplificazione si potrebbe
utilizzare un prospetto di questo tipo, partendo dai dati di organico di fatto
del corrente a.s. e facendo una realistica previsione per il triennio a venire:

FABBISOGNO TRIENNIO
ORGANICO
SCUOLA
(cod.
meccanogra
fico X)

A.S.

ARIS001001

18/19

POSTI
COMUNI

55

POSTI DI
SOSTEGNO

21

POSTI
ORGANICO
POTENZIATO

6

CLASSE
DI
CONCORSO
(eventua
le)

MOTIVAZIONI
(Tempo
pieno,
tempo
prolungato,
pluriclassi
, etc.)
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Nel contempo, ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge
107/2015, bisognerà
prevedere
che
i
docenti
dell'organico
dell'autonomia
concorrano
alla
realizzazione
del
piano
triennale
dell'offerta
formativa
attraverso
l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività:







Attività d’insegnamento
Attività
di
potenziamento
(Es:sportelli
didattici
antimerdiani
o
pomeridiani)
Attività di sostegno (Es: laboratori didattici)
Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es:
sdoppiamento di classi, sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei
fiduciari di plesso)
Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg);

FABBISOGNO
AUSILIARIO

DEI

POSTI

DEL

PERSONALE

PLESSO/SEDE
STACCATA e/o
COORDINATA
Collaboratori
scolastici
Assistenti
amministrativi
Assistenti tecnici

TECNICO,

N.CLASSI

AMMINISTRATIVO

N.ALUNNI

ED

N.UNITA’ DI
PERSONALE

32

9

32

5

32

4

Altro profilo

Il comma 14, punto 3,della legge n.107 del 13.07.2015
richiede l’indicazione
nel PTOF del fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario, ma sempre nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge
29dicembre 2014,
n. 190. La quantificazione del suddetto personale, andrà
necessariamente fatta partendo dai dati storici della scuola ed effettuando una
proiezione per i prossimi tre anni sulla scorta degli incrementi o decrementi
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del numero di alunni e classi.

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI

Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre
di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso
l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. Si potrebbe
far menzione dei progetti già approvati in fase di realizzazione o anche a
quelli
già
presentati
ed
in
attesa
di
autorizzazione
rimarcando
la
complementarietà di tali attrezzature/strutture con li fabbisogni formativi
sopra citati nel PTOF e, soprattutto, con la necessità di una didattica che
valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di
una personalizzazione dell’intervento formativo. Per esempio:

PLESSO/SEDE
STACCATA e/o
COORDINATA

TIPOLOGIA DOTAZIONE
TECNOLOGICA

MOTIVAZIONE DELLA
SCELTA

FONTE DI
FINANZIAMENTO

SEDE CENTRALE

Realizzazione,
l’ampliamento o
l’adeguamento delle
infrastrutture di
rete LAN/WLAN

Rendere più
fruibile l’uso
delle nuove
tecnologie e nel
processo di
insegnamentoapprendimento;

ASSE II
INFRASTRUTTURE PER
L’ISTRUZIONE –
FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE
(FESR) – OBIETTIVO
SPECIFICO – 10.8

SEDE
COORDINATA

Realizzazione
ambienti digitali
open source

Progettare per
competenze anche
attraverso la
metodologia
dell’IFS-Impresa
Formativa Simulata

CANDIDATURA
N.
83862-12810
DEL
15/10/2015 - FESR

TUTTO

LABORATORI
TERRITORIALI PER

Sviluppo delle
competenze

AVVISO PUBBLICO DEL
MIUR, pubblicato
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L’ISTITUTO

L’OCCUPABILITÀ

digitali degli
studenti,
con
particolare
riguardo al
pensiero
computazionale,
all'utilizzo
critico e
consapevole dei
social network e
dei media nonché
alla produzione e
ai legami con il
mondo del lavoro

con Nota prot.
10740 del 8
settembre 2015

Lo stesso D.I. 44/2001 al TITOLO IV-ATTIVITA’ NEGOZIALE, CAPO II, elenca una
serie
di
figure
contrattuali
che
le
istituzioni
scolastiche
possono
sottoscrivere con soggetti terzi del territorio per implementare la dotazione
delle proprie risorse finanziarie. Opportunità e strumenti di autofinanziamento
che hanno un duplice ordine di vantaggi: da un lato non pregiudicano e non
intaccano le risorse cosiddette ‘pubbliche’ rinvenenti dal governo centrale,
dall’altro costituiscono risorse per lo più ‘non vincolate’ e suscettibili,
quindi, di utilizzo generalizzato in funzione delle tante e diversificate
esigenze scolastiche. In sintesi la capacità dell’istituzione scolastica di
creare valore sociale aggiunto grazie a fondi provenienti dal territorio e
destinati a finalità benefiche, collettive, sociali, comunque legate all’offerta
d’istruzione. Il cosiddetto fundraising.

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

Con la Legge 107/2015 la formazione del personale in servizio del personale docente è divenuta
“obbligatoria, permanente e strutturale”, essa è connessa alla funzione docente e rappresenta un
fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la qualificazione professionale
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di chi in esso opera. Essa avviene sia attraverso forme individuali, supportate economicamente
dall’introduzione della carta elettronica dei singoli docenti (v. DPCM 23/09/2015), che attraverso
investimenti pubblici con iniziative promosse a livello centrale e dalle singole istituzioni scolastiche.
I docenti dell’Istituto Signorelli, partecipano alla formazione nelle aree previste dal Piano per la
“formazione dei docenti 2016/19” del MIUR, ed in particolar modo a quelle coerenti con lo sviluppo
del proprio Piano dell’Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento.
Alle azioni formative promosse ed organizzate a livello centrale, l’Istituto affianca, in quanto
coerenti con il PTOF ed il PDM, quelle inerenti la Rete di Ambito, la Rete di Scuole della
Valdichiana,PON e POR sui seguenti argomenti:


Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove
tecnologie applicate alla didattica.
Nell’a.s.in corso la formazione è legata al PON Didattica innovativa digitale: POR LEWS che
prevede i seguenti moduli:
a) corso su Windows Server 2016 per i responsabili di laboratorio di informatica
b) corso base di utilizzo iMac
c) corso su utilizzo software di controllo totale di un'aula informatica finalizzato all'utilizzo
delLaboratorio dilingue;
d) corso su utilizzo software di gestione turistica individuato dalla Prof.ssa Domenici


Formazione sulle competenze in lingua italiana e in matematica anche in relazione allo
sviluppo delle competenze fondamentali e alla preparazione alle prove INVALSI (Rete della
Valdichiana Aretina);



Competenze in lingua inglese con n. 3 azioni distinte:
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a)Formazione dei docenti di DNL in lingua inglese per l’accesso a vari livelli di certificazione per
implementare le competenze interne anche nella prospettiva di dare piena attuazione alla
normativa sul CLIL;
b) Formazione sulla metodologia CLIL per docenti che hanno già competenze di buon livello
certificate o da certificare in lingua inglese;
c) brevi moduli formativi sugli aggiornamenti inerenti la didattica delle lingue straniere.


Alternanza scuola lavoro e imprenditorialità con n. 2 azioni formative:

a) Modulo per docenti neo-immessi o non esperti per lo svolgimento dei compiti connessi al
progetto di alternanza scuola-lavoro
b) Formazione tutor e docenti esperti per realizzazione iniziative innovative legate al progetto
d’alternanza (gestione dei gruppi in azienda simulata, metodologie creative, portfolio
dell’alternanza, ecc.)


Partecipazione alle azioni formative promosse dallo sportello BES e AUTISMO in rete con le
altre scuole del territorio;



Formazione sulla sicurezza e sul primo soccorso da realizzarsi sia con la rete provinciale che,
annualmente, all’interno dell’Istituto, sia per la formazione di base che per gli
aggiornamenti;



Brevi moduli formativi su aggiornamenti della didattica di discipline specifiche da
programmarsi annualmente sulla base delle esigenze emergenti.



Tutoraggio dei docenti neo-immessi
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Le unità formative documentabili comprendono:
Formazione in presenza e on-line
Sperimentazione didattica
Lavoro in rete
Approfondimento personale e collegiale
Documentazione e forme di restituzione alla scuola
I docenti partecipano ad iniziative realizzate all’esterno, comprese quelle organizzate da altre
istituzioni scolastiche, anche utilizzando, se richiesto, le risorse della carta. La partecipazione è
promossa e/o riconosciuta dall’Istituto in quanto coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e
finalizzata all’azione didattica.
Il dirigente scolastico partecipa alla formazione realizzata nell’Istituto in quanto coerente con le
funzioni svolte, effettua formazione all’esterno per implementare le competenze organizzative e di
gestione, le conoscenze relative ai temi da privilegiare per la realizzazione del PDM e del PTOF in
generale e gli aggiornamenti delle nuove normative.
Per la formazione del personale ATA, in quanto più vantaggioso, si prediligono le forme di
aggregazione a corsi già programmati all’esterno dell’Istituzione scolastica dall’Amministrazione o
da altri Enti Accreditati.
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DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(ex Alternanza Scuola Lavoro)
RIFERIMENTI NORMATIVI

L’alternanza scuola lavoro è entrata nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003,
n.53, che all’articolo 4 la prevedeva come possibilità di arricchimento nei percorsi curriculari del
secondo ciclo di Istruzione.
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, definisce l’alternanza una
metodologia didattica per acquisire competenze spendibili anche nel mondo del lavoro. Il giovane
mantiene lo status di studente, la responsabilità del percorso è in capo alla scuola e l’alternanza
non costituisce un rapporto di lavoro.
Con la legge 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, l’alternanza scuola lavoro diventa
obbligatoria.
Con la legge di Bilancio 30 gennaio 2018 n.145, l’ASL si trasforma Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento, con un monte ore obbligatorio ridotto, ma sempre obbligatorio.
In attesa dell’emanazione delle norme applicative dei futuri PCTO, nel presente documento
continueremo a definirli ASL, come del resto avviene ancora in tutti i documenti e siti ministeriali.
L’alternanza potrà essere svolta
 Sia in Italia che all’estero
 Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche
 Con la modalità di impresa formativa simulata
Per ogni singolo studente dovrà essere previsto un periodo di alternanza a partire dal primo
anno del secondo biennio della scuola secondaria di II grado.
Negli Istituti Professionali dovrà essere di almeno 210 ore, negli Istituti Tecnici di almeno 150
ore, mentre nei licei di almeno 90 ore.
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FINALITÀ DELL’ALTERNANZA

Il nostro Istituto si prefigge di conseguire con i percorsi di alternanza Scuola –Lavoro le seguenti
finalità:
a) attuare modalità di apprendimento innovative sotto il profilo culturale ed educativo che
colleghino la formazione teorica con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e la società civile;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Il fine ultimo è formare “menti d’opera”, orientate permanentemente al cambiamento e favorire
attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua.
PERCORSI E PROGETTI DI ALTERNANZA NEL NOSTRO ISTITUTO

La progettazione dei percorsi di alternanza del Nostro Istituto che, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge 107/2015 assume una dimensione triennale, vuol contribuire a sviluppare le
competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale dei quattro corsi di studi.
In tutti i progetti, tenuto conto delle finalità di cui sopra, si perseguiranno gli obiettivi di
miglioramento previsti dal Piano appositamente predisposto:
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 Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica
 Sviluppo delle competenze di spirito d’iniziativa ed imprenditorialità
 Sviluppo delle competenze digitali, anche in relazione ed all’interno dell’esperienza di
alternanza
 Valorizzazione e sviluppo delle competenze linguistiche, anche con i percorsi di alternanza
all’estero tramite i progetti Erasmus a cui il nostro Istituto partecipa
 Valorizzazione della Scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, per
costituire attraverso i percorsi di alternanza un’opportunità di interazione, al fine di favorire
l’inserimento lavorativo degli studenti e per adeguare i nostri percorsi di studio alle istanze
del territorio.
I Progetti di alternanza, anche in Impresa simulata, sono di anno in anno, determinati e
personalizzati a seconda delle opportunità del territorio, dell’analisi dei fabbisogni e delle risorse a
disposizione. Comunque essi, in linea generale conterranno sempre:


Definizione delle competenze attese dall’esperienza di alternanza



Progettazione con la struttura ospitante del percorso da realizzare (progetto formativo),
coerente con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire



Monitoraggio del percorso



Valutazione finale delle competenze anche con il contributo degli studenti, chiamati ad
osservare le dinamiche organizzative e a sperimentare nuovi rapporti interpersonali



Documentazione dell’esperienza realizzata attraverso un personale “dossier delle attività”, che
costituisce parte integrante del curriculum e che comprende il libretto delle presenze, la
certificazione delle competenze e la scheda di valutazione rilasciate dalla struttura ospitante, la
relazione del tutor interno all’Istituto



Disseminazione dei risultati dell’esperienza, comprensiva della relazione dello studente sullo

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Luca Signorelli”
Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)
Liceo Classico Cortona – IPSS Cortona – ITE Cortona
Cod. Fisc. 92000960515
E-mail: aris001001@pec.istruzione.it - aris001001@istruzione.it
Tel. 0575 603626 – 0575 630356
Sito Web: www.istitutosignorelli.gov.it

stage.
L’attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di
soggetti (c.d. strutture ospitanti), che possono essere rappresentati, ad es., da:













Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
Scuole, Università, Centri di Ricerca, Agenzie Formative;
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Enti pubblici;
ASL;
Centri di aggregazione giovanile e sociale;
Privati, aziende, imprese commerciali e turistiche, studi di liberi professionisti, cooperative,
ONLUS, associazioni di volontariato e altri rappresentanti del terzo settore;
Uffici dei vari ordini professionali;
CAAF, patronati o associazioni sindacali;
Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività
culturali, artistiche e musicali;
Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
TEMPI E METODI DI PROGETTAZIONE

L’attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato da realizzare in contesti
operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed
esperienza lavorativa.
Attraverso un piano di lavoro triennale di alternanza scuola lavoro, è possibile raccordare le
competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro.
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L’unitarietà del progetto di alternanza rispetto alla sua attuazione a cura dei singoli Consigli di
Classe, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, è redatto a livello Dipartimentale.
L’alternanza non è dunque un’esperienza isolata collocata in un particolare momento del
curricolo ma è programmata in una prospettiva pluriennale. Può prevedere una pluralità di
tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul
campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, tirocini –stage-, progetti di
imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera e all’estero, in un processo
graduale articolato in ATTIVITÀ.
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, possono essere svolti anche in
momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d’estate, soprattutto nei
casi in cui le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali.
L’esperienza di alternanza scuola lavoro si configura anche come attività di orientamento in vista
delle scelte degli studenti successive al conseguimento del diploma quinquennale.

LE COMPETENZE DI CITTADINANZA, LA GLOBALIZZAZIONE E L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ALL’ESTERO

L’Istituto realizza da alcuni anni esperienze di alternanza scuola-lavoro all’estero sia per gli
studenti degli ultimi anni di corso che per i neo-diplomati aderendo al programma ERASMUS PLUS.
Per l’organizzazione delle esperienze, svolte in Olanda, Gran Bretagna, Malta, Francia, Spagna,
Portogallo, ci si è avvalsi di partnership e del supporto di agenzie formative come, ad es., Abaco
(Agenzia del Consorzio cui la scuola aderisce), Qualitas, Essenia, Arezzo Innovazione.
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Le esperienze realizzate, del tutto coerenti con la progettualità dell’Istituto, la vision e la mission,
sono state valutate molto positivamente da alunni partecipanti ed insegnanti ed hanno contribuito
a sviluppare la motivazione degli studenti e le loro competenze di cittadinanza attiva e nell’uso
della lingua veicolare.
Le competenze acquisite sono state valutate con il modello ECVET.
L’Istituto Signorelli punta molto sulla realizzazione nel triennio 2016/19 di esperienze di alternanza
scuola lavoro all’estero che sono di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’autonomia degli
studenti, del loro spirito d’iniziativa ed imprenditorialità, delle competenze in lingua straniera e,
soprattutto nelle aziende collegate all’indirizzo tecnico, delle competenze digitali.
Partecipa alla mobilità promossa dal programma Erasmus Plus o da altri programmi simili con
forme di progettazione autonoma o aderendo ad iniziative associative, consortili e di rete.
Inserisce l’alternanza scuola-lavoro e gli stage all’estero nel programma di sviluppo del Piano di
Miglioramento del triennio.

SCHEMA DI PERCORSO TRIENNALE DI ALTERNANZA NEI VARI INDIRIZZI

LICEO CLASSICO MINIMO 90 ORE NEL TRIENNIO
Classe terza- percorso curriculare di circa 20 ore – (formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
incontri con esperti, visite ad istituzioni culturali o museali, ricerca sul campo, stage)
Classe quarta –percorso curriculare e anche in periodi di sospensione dell’attività didattica di circa
60 ore – (incontri con esperti, visite ad istituzioni culturali o museali, ricerca sul campo,
simulazione d’azienda, stage)
Classe quinta – percorso curriculare di circa 10 ore (incontri con esperti, visite ad istituzioni
culturali o museali, ricerca sul campo)
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LICEO ARTISTICO MINIMO 90 ORE NEL TRIENNIO
Classe terza- percorso curriculare di circa 20 ore – (formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
incontri con esperti, visite ad istituzioni culturali o museali, ricerca sul campo, stage)
Classe quarta (non ancora attivata) –percorso curriculare e anche in periodi di sospensione
dell’attività didattica di circa 60 ore – (incontri con esperti, visite ad istituzioni culturali o museali,
ricerca sul campo, simulazione d’azienda, stage)
Classe quinta (non ancora attivata– percorso curriculare di circa 10 ore (incontri con esperti, visite
ad istituzioni culturali o museali, ricerca sul campo)
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (Indirizzo AFeM e Turismo) MINIMO 150 ORE NEL TRIENNIO
Classe terza- percorso curriculare e anche in periodi di sospensione dell’attività didattica, di circa
20 ore – (formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. incontri con esperti, visite aziendali,
simulazione d’azienda, ricerca sul campo, stage)
Classe quarta –percorso curriculare e anche in periodi di sospensione dell’attività didattica di circa
100 ore – (incontri con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, azienda simulata, stage)
Classe quinta – percorso curriculare di circa 30 ore (incontri con esperti, visite aziendali, azienda
simulata, ricerca sul campo)
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI MINIMO 210 ORE NEL TRIENNIO
Classe terza- percorso curriculare e nei periodi di interruzione dell’attività didattica di circa 30 ore
– (formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, incontri con esperti, sopralluoghi nelle strutture
ospitanti socio-sanitarie, ricerca sul campo, stage)
Classe quarta –percorso curriculare e anche in periodi di sospensione dell’attività didattica di circa
110 ore – (incontri con esperti, sopralluoghi nelle strutture ospitanti socio-sanitarie, simulazione
d’azienda, ricerca sul campo, stage)
Classe quinta – percorso curriculare di circa 70 ore (incontri con esperti, sopralluoghi nelle
strutture ospitanti socio-sanitarie, simulazione d’azienda, ricerca sul campo, stage)

CORSO IeFP OPERATORE DEL BENESSERE
Il percorso di alternanza scuola-lavoro previsto nel percorso IeFP è inserito nello specifico progetto
approvato dalla Regione Toscana. Nel percorso IeFP l’alternanza svolge un ruolo di fondamentale
importanza in quanto l’istruzione è fortemente collegata con la Formazione professionale e parte
dalla classe seconda.
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La formazione generale e specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro va attuata fin dalla classe
prima in quanto i ragazzi sono impegnati nei laboratori professionali con l’esperto esterno.
Il percorso prevede il seguente n. di ore di alternanza (TIROCINIO FORMATIVO)
Classe seconda 288 ore (incontri con esperti, sopralluoghi nei negozi ospitanti, visite a saloni
accreditati, partecipazione ad eventi e mostre, ricerca sul campo, tirocinio osservativo)
Classe terza 240 ore (incontri con esperti, sopralluoghi nei negozi ospitanti, visite a saloni
accreditati, partecipazione ad eventi e mostre, ricerca sul campo, tirocinio osservativo e stage)
Classe quarta 310 ore (incontri con esperti, sopralluoghi nei negozi ospitanti, visite a saloni
accreditati, partecipazione ad eventi e mostre, ricerca sul campo, stage)

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

COMPETENZA DIGITALE
L’Istituto promuove lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché
alla produzione ed ai legami con il mondo del lavoro, in coerenza con le raccomandazioni del
Parlamento Europeo del 2006.
Si ritrovano abilità e conoscenze che fanno capo alla competenza digitale in tutte le discipline e
tutte concorrono a costruirla.
Competenza digitale significa infatti padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di utilizzo
delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con “autonomia e responsabilità” nel rispetto
degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli.
In questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua
costruzione, anche attraverso la collaborazione con soggetti esterni.
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Allo sviluppo della competenza digitale è finalizzata anche una delle azioni del Piano di
Miglioramento d’Istituto.
È stata individuata una funzione strumentale che curi lo sviluppo di questa competenza e il
PNSD in genere, suddivisa fra due insegnanti ai quali sono stati assegnati compiti distinti.
È stato inoltre individuato l’animatore digitale che svolge un ruolo strategico nella diffusione
dell’innovazione digitale a scuola, curando la formazione, il coinvolgimento della comunità
scolastica ed il protagonismo degli studenti sui temi del Piano Nazionale Scuola Digitale e
l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche adeguate.

Cl@ssi 2.0 – Aula 3.0
La scuola ha aderito a partire dall’a.s. 2013/14 all’azione cl@ssi 2.0 avviata dal MIUR. Le
attività già in corso in più classi dell’Istituto relative a questo progetto rientrano nella più ampia
progettualità relativa allo sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale. Dall’anno scolastico
2016/17, a seguito dell’adesione al PON per la scuola 2014-20 “Competenze e ambienti per
l’apprendimento”, l’Istituto dispone inoltre di un’aula 3.0 da utilizzare per esperienze di didattica
innovativa attraverso le ICT, dotata di LIM, tavoli componibili, computer portatili, visualizzatore 3D.
L’aula consente una gestione funzionale degli spazi sulla base della strategia didattica prescelta.
L’Istituto punta a realizzare percorsi formativi ed a promuovere competenze relazionali
utilizzando le nuove tecnologie e mirando, secondo le linee guida del MIUR, alla valorizzazione
integrata e sostenibile del patrimonio culturale, storico-artistico, paesaggistico locale.
L’uso delle ICT (Information and Communications Technology), ed in particolare dei software
collaborativi, è volto a rendere più efficace anche la relazione interpersonale fra alunni e con gli
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insegnanti. In tale contesto si inserisce l’uso di piattaforme quali e-Learning e Moodle.
Poiché il web offre agli studenti gli strumenti per dimostrare il loro saper fare e per condividere
anche con le famiglie parte dei risultati, tale metodo contribuisce a ridurre progressivamente
l’abitudine, acquisita attraverso i social network, ad interagire secondo modalità standardizzate.
Nell’aula dedicata alla sperimentazione 2.0 sono presenti LIM, videocamera, microfono,
tablet a disposizione di alunni e docenti.
L’azione viene gestita dai Consigli di Classe e coordinata dal D.S., da una équipe di progetto
comprendente docenti, studenti, genitori, esperti, e dal CTS dell’Istituto.
È previsto un monitoraggio con l’osservazione dei dati e dei materiali prodotti, il controllo dei
tempi, il rispetto dei programmi, la valutazione degli apprendimenti.
Il Liceo Classico e l’ITE hanno coinvolto negli scorsi aa.ss.una classe per indirizzo puntando
a rivedere, attraverso l’uso delle ICT, la didattica d’aula.
ECDL
La certificazione ECDL è una valida opportunità offerta agli studenti, anche se è solo un tassello di
una competenza digitale intesa in senso ampio.
Finalità
1. Per tutti i ragazzi del nostro Istituto, ma in particolare in riferimento agli alunni
dell’Istituto Professionale, si intende attuare un’azione di stimolo per
l’approfondimento delle competenze informatiche ed in particolare, ma non
solo, per l’utilizzo consapevole del pacchetto applicativo Office.
2. Far conseguire il patentino informatico.
3. Miglioramento dell’offerta formativa del nostro istituto.
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Dall’a.s. 2015/2016 è avviata l’azione di miglioramento delle competenze digitali e per il
conseguimento della certificazione informatica (ECDL).
Il progetto muove dalla presa d’atto di risultati non soddisfacenti degli ultimi anni, in cui, a
fronte dell’acquisto da parte del 10% circa degli studenti dell’Istituto della skill card per ottenere le
certificazioni, solo alcuni hanno concluso il percorso entro la fine del quinquennio scolastico.

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF saranno elaborati strumenti di monitoraggio e
valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i
conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli.
Il Piano di Miglioramento dovrà essere rivisto ogni anno e terrà conto dell’aggiornamento del
processo di auto-valutazione in relazione agli esiti progressivamente raggiunti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Beatrice Capecchi

