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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'eterogeneita' sociale, culturale e territoriale e' considerata una risorsa per favorire 
l'inserimento socio-culturale di tutti gli studenti, in particolare le discipline artistiche, le attivita' 
laboratoriali, i progetti specifici facilitano l'inserimento e l'interazione degli alunni disabili, 
svantaggiati, stranieri e nomadi.

Vincoli

La presenza di alunni provenienti da comunita' nomadi, di origine straniera, e studenti 
diversamente abili, pone l'istituto nella condizione di dover prestare un'attenzione particolare 
all'azione educativa,adottando strategie didattiche specifiche e "flessibilita'" nella metodologia 
e nell'organizzazione delle attivita' curriculari ed extracurriculari. Altro vincolo sono gli esigui 
finanziamenti per progetti dedicati alla dispersione scolastica e a studenti che presentano 
problematiche particolari(DSA - BES).

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Liceo "Preti-Frangipane", unica scuola sul territorio per quanto riguarda la formazione 
artistica, realizza attivita' integrative in sinergia con Enti e Associazioni presenti sul 
territorio.Inoltre la presenza nel comune di Universita' (Facolta' di Architettura)ed Istituti di 
alta formazione(Accademia di Belle Arti)garantiscono un adeguato proseguimento formativo 
negli indirizzi di studio offerti dall'istituto. Nel triennio si sono stipulati accordi di rete, 
convenzioni e protocolli d'intesa, con enti pubblici e privati, associazioni e piccole ditte, per lo 
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svolgimento delle attivita' previste dai percorsi di alternanza scuola lavoro.

Vincoli

Scarsa presenza sul territorio limitrofo di aziende operanti nei settori afferenti agli indirizzi di 
studio offerti dall'istituto, che possano favorire lo svolgimento di adeguati percorsi di 
alternanza scuola-lavoro. La contrazione della spesa per l'istruzione, non permette una 
programmazione di attivita' su base pluriennale a causa delle esigue o mancanti risorse 
finanziarie.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituto e' costituito da due plessi attigui, facilmente raggiungibili con i vari mezzi di trasporto 
urbani ed extraurbani. Le strutture offrono ambienti ampi, aerati e luminosi, ed adeguati 
spazi per lo svolgimento delle attivita' curriculari ed extracurriculari. Sono presenti inoltre vari 
ambienti dedicati all'organizzazione operativa dei docenti, funzionali ai ruoli ed alle funzioni 
attribuite. L'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e' prassi 
consolidata nella didattica del nostro Liceo. Recenti finanziamenti, con fondi europei, hanno 
permesso di dotare l'Istituto di LIM, computer di ultima generazione, stampanti 3D, oltre a 
rinnovare i laboratori linguistici gia' presenti.

Vincoli

Mancanza di una puntuale programmazione di interventi di manutezione edilizia, ordinaria e 
straordinaria, che provveda alla realizzazione, di interventi finalizzati ad assicurare ambienti 
sempre idonei e sicuri. Sono molto carenti le risorse economiche, fatta eccezione per i 
finanziamenti, mediante fondi europei, di adeguamento edilizio con abbattimento delle 
barriere architettoniche, limitato pero' ad uno solo dei due plessi. La disponibilita' di LIM e 
computer di ultima generazione e' migliorata rispetto alla dotazione precedente. Tuttavia 
necessiterebbe la copertura di tutti gli ambienti didattici, delle aule e dei laboratori. 
L'incremento delle dotazioni tecnologiche, permetterebbe di incrementare l'utilizzo di una 
didattica attiva.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO ARTISTICO "M.PRETI/A.FRANGIPANE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice RCSL030003

Indirizzo
VIA ALFONSO FRANGIPANE, 9 REGGIO CALABRIA 
89129 REGGIO DI CALABRIA

Telefono 0965499458

Email RCSL030003@istruzione.it

Pec rcsl030003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceopretifrangipane.gov.it

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
DESIGN•
GRAFICA•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•
DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•
DESIGN - CERAMICA•
DESIGN - MODA•

Totale Alunni 491

 "M.PRETI" CASA CIRCONDARIALE ARGHILLA' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice RCSL030014
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Indirizzo
CONTRADA RUGOLA - 89135 REGGIO DI 
CALABRIA (RC) ARGHILLA'-CATONA 89135 
REGGIO DI CALABRIA

Indirizzi di Studio
ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 26

 LICEO ARTISTICO "M.PRETI" CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice RCSL03050C

Indirizzo
VIA ALFONSO FRANGIPANE, 9 REGGIO CALABRIA 
89129 REGGIO DI CALABRIA

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARTI FIGURATIVE•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 1

Disegno 1

Informatica 1

Lingue 2

Multimediale 1

Scienze 1

Grafica 1
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Architettura e ambiente 1

Design dell'arredamento e legno 1

Design della ceramica 1

Design tessuto e moda 1

Pittorico 2

Laboratorio palstico 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Aula mostre 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

79
27
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

L'eterogeneita' sociale, culturale e territoriale e' considerata una risorsa per favorire 
l'inserimento socio-culturale di tutti gli studenti, in particolare le discipline artistiche, 
le attivita' laboratoriali, i progetti specifici facilitano l'inserimento e l'interazione 
degli alunni disabili, svantaggiati, stranieri e nomadi.

VINCOLI

La presenza di alunni provenienti da comunita' nomadi, di origine straniera, e 
studenti diversamente abili, pone l'istituto nella condizione di dover prestare 
un'attenzione particolare all'azione educativa,adottando strategie didattiche 
specifiche e "flessibilita'" nella metodologia e nell'organizzazione delle attivita' 
curriculari ed extracurriculari. Altro vincolo sono gli esigui finanziamenti per progetti 
dedicati alla dispersione scolastica e a studenti che presentano problematiche 
particolari(DSA - BES).

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il Liceo "Preti-Frangipane", unica scuola sul territorio per quanto riguarda la 
formazione artistica, realizza attivita' integrative in sinergia con Enti e Associazioni 
presenti sul territorio.Inoltre la presenza nel comune di Universita' (Facolta' di 
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Architettura)ed Istituti di alta formazione(Accademia di Belle Arti)garantiscono un 
adeguato proseguimento formativo negli indirizzi di studio offerti dall'istituto. Nel 
triennio si sono stipulati accordi di rete, convenzioni e protocolli d'intesa, con enti 
pubblici e privati, associazioni e piccole ditte, per lo svolgimento delle attivita' 
previste dai percorsi di alternanza scuola lavoro.

VINCOLI

Scarsa presenza sul territorio limitrofo di aziende operanti nei settori afferenti agli 
indirizzi di studio offerti dall'istituto, che possano favorire lo svolgimento di adeguati 
percorsi di alternanza scuola-lavoro. La contrazione della spesa per l'istruzione, non 
permette una programmazione di attivita' su base pluriennale a causa delle esigue o 
mancanti risorse finanziarie.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

L'istituto e' costituito da due plessi attigui, facilmente raggiungibili con i vari mezzi di 
trasporto urbani ed extraurbani. Le strutture offrono ambienti ampi, aerati e 
luminosi, ed adeguati spazi per lo svolgimento delle attivita' curriculari ed 
extracurriculari. Sono presenti inoltre vari ambienti dedicati all'organizzazione 
operativa dei docenti, funzionali ai ruoli ed alle funzioni attribuite. L'utilizzo delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e' prassi consolidata nella 
didattica del nostro Liceo. Recenti finanziamenti, con fondi europei, hanno permesso 
di dotare l'Istituto di LIM, computer di ultima generazione, stampanti 3D, oltre a 
rinnovare i laboratori linguistici gia' presenti.

VINCOLI

Mancanza di una puntuale programmazione di interventi di manutezione edilizia, 
ordinaria e straordinaria, che provveda alla realizzazione, di interventi finalizzati ad 
assicurare ambienti sempre idonei e sicuri. Sono molto carenti le risorse 
economiche, fatta eccezione per i finanziamenti, mediante fondi europei, di 
adeguamento edilizio con abbattimento delle barriere architettoniche, limitato pero' 
ad uno solo dei due plessi. La disponibilita' di LIM e computer di ultima generazione 
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e' migliorata rispetto alla dotazione precedente. Tuttavia necessiterebbe la 
copertura di tutti gli ambienti didattici, delle aule e dei laboratori. L'incremento delle 
dotazioni tecnologiche, permetterebbe di incrementare l'utilizzo di una didattica 
attiva.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il profitto degli alunni, allineandolo ai parametri nazionali
Traguardi
Diminuzione del numero dei respinti, dei giudizi sospesi e dell'abbandono scolastico

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi.
Traguardi
Ridurre la differenza di esiti tra le classi, attuando un piano di miglioramento, 
attraverso una progettazione omogenea per classi parallele.

Priorità
Miglioramento della situazione attuale
Traguardi
Rientrare nella media regionale e geografica di riferimento, puntando alla media 
nazionale con un incremento percentuale sensibile.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Miglioramento delle competenze in inglese
Traguardi
Conseguire certificazioni in lingua inglese riconosciute a livello europeo

Priorità
Rafforzamento delle competenze informatiche
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Traguardi
Conseguimento delle certificazioni E.C.D.L. ed Eipass

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio dei risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio o lavoro
Traguardi
Creare un database dei percorsi degli alunni in uscita

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il triennio le seguenti priorità relativ
e al miglioramento degli esiti degli studenti:

 
Tra gli  obiettivi  formativi  prioritari  (di  cui al  comma  7  della  legge  107)  il  Lice
o  Preti-  Frangipane  ha individuato quelli che intende perseguire nel prossimo trie
nnio, sulla base dei seguenti criteri:
- risultati emersi dal rapporto di 
autovalutazione
- volontà di mantenere e potenziare obiettivi e ambiti formativi già proposti e 
sperimentati negli anni precedenti come fondamentali nella proposta formativa 
del Liceo Preti Frangipane:
 
-  opportunità  di  mantenere  e  consolidare  proposte,  percorsi,  progetti   format
ivi  presenti  nel    
 
Piano dell’Offerta Formativa della scuola, già in atto, la cui efficacia è già stata s
perimentata e che
 
vengono richiesti dalle famiglie degli studenti;
-potenziare la possibilità di intervento didattico di supporto nelle situazioni di 
criticità    quali la riduzione del numero degli alunni per classe, attività di recup
ero e tutoraggio, supporto agli studenti stranieri, insegnamenti aggiuntivi.
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Obiett
ivi pri
oritari
Gli obiettivi prioritari emersi dal Rapporto di Aut
ovalutazione sono:
1 – Risultati nelle prove 
standardizzate
La difficoltà nel conseguimento di obiettivi degli studenti nell’ambito dell’apprend
imento dell’ Italiano e
della   Matematica, emersa nel RAV analizzando i risultati delle prove standardizz
ate INVALSI, si presenta
come un aspetto che richiede un’attenzione particolare 
nella nostra scuola.
2 – Curricolo, progettazio
ne e valutazione
Definire con chiarezza il curricolo di scuola e il profilo dello studente, in coerenza 
con le competenze in uscita dal percorso di studi; Progettare a livello di Dipartim
ento prove strutturate e semi strutturate per classi parallele per  individuare 
carenze comuni; Rivedere criteri/griglie di valutazione per una maggiore omogen
eizzazione tra classi/indirizzi di studio, in coerenza con le competenze da certificare

 

3 - Integrazione con il territorio e rappo
rti con le famiglie

La valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado
 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

 
Il Liceo   intende strutturare un percorso triennale che ponga come obiettivo prio
ritario   il   superamento delle difficoltà e del gap rilevati tra i risultati degli studenti 
della scuola e la media regionale e nazionale.
Il  potenziamento   delle   competenze   linguistiche   verrà   perseguito   attraverso   l’
innovazione   didattica, ridefinendo il curricolo dell’istituto. Si interverrà utilizzando 
l’organico potenziato e i docenti di classe con ore  di  recupero  per  creare  gruppi  
di  livello  per  colmare  le  lacune  e  offrire  percorsi  personalizzati  di approfondim

ento delle conoscenze.
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L’attività curriculare sarà affiancata da un’ampia offerta integrativa di opportun
ità di formazione,  che
consentono  agli  studenti  il  recupero  delle  lacune  di  base  e  il  potenziamento  
delle  capacità  e  delle competenze linguistiche, attraverso progetto pluriennale : L
eggere e scoprire di avere le ali.
Il potenziamento delle ore di docenza per la Matematica, saranno utilizzate   per 
lezioni in compresenza, metodologia di apprendimento collaborativo, divisione d
ella classe in sottogruppi, in particolare nelle classi prime  e  seconde  
si                                              svolgeranno  simulazioni  delle  prove  Invalsi  attravers
o  il  progetto:  Recupero  e potenziamento di matematica
La nostra scuola da sempre si è definita e organizzata come soggetto attivo sul te
rritorio nella promozione
di iniziative formative e culturali, aprendosi alle richieste del contesto sociale, delle 
famiglie e degli studenti alle quali risponde in primo luogo aprendo i propri locali 
tutti i giorni fino alla sera, orgogliosa di presentarsi come “scuola sempre aperta”.
Le numerose attività per le quali la scuola garantisce il suo ruolo di 
soggetto attivo sono :
- corso per il conseguimento del diploma di m
aturità per gli adulti
- corsi di informatica e attività laboratoriali realizzati p
er un’utenza adulta
- incontri di formazione e gruppi di la
voro con i genitori.

In tali  ambiti  la scuola ripropone tale tipo di proposte e di organizzazione 
per il prossimo triennio

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
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settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTARE INSIEME PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

Si propone di considerare le nuove funzioni oggi richieste agli insegnanti da un’organizzazione 
scolastica che non si limita più ad erogare lezioni frontali, ma deve impegnarsi a costruire ambienti 
didattici qualificati, capaci di interagire con allievi che cambiano e contesti sociali sempre più esigenti. 
C’è bisogno di nuove competenze organizzative, tecnologiche, relazionali, progettuali, che vanno 
formate e diffuse tra tutti i docenti, ma anche curate da alcuni di essi con funzioni di responsabilità 
riconosciute.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare il coinvolgimento dei docenti, per quanto 
riguarda l'elaborazione dei progetti curriculari ed extracurriculari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il profitto degli alunni, allineandolo ai parametri 
nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento della situazione attuale

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio dei risultati degli studenti nei successivi percorsi di 
studio o lavoro

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incrementare le attivita' del team per l'orientamento. 
Elaborazione di progetti specifici per le attivita' di Continuita' ed 
Orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il profitto degli alunni, allineandolo ai parametri 
nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento della situazione attuale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Produzione di materiali e strumenti utili al miglioramento 
dell' organizzazione della scuola. Ridurre la disomogeneita' di iniziative 
individuali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il profitto degli alunni, allineandolo ai parametri 
nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare le metodologie didattiche attraverso il confronto 
con altre realtà scolastiche europee (progetti Erasmus)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il profitto degli alunni, allineandolo ai parametri 
nazionali
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze in inglese

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio dei risultati degli studenti nei successivi percorsi di 
studio o lavoro

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Predisporre azioni che raforzino la partecipazione formale 
dei genitori nella gestione della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il profitto degli alunni, allineandolo ai parametri 
nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento della situazione attuale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZARE UNA FLIPPED CLASSROOM
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione strumentale area 2

Risultati Attesi
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Organizzare una flipped classroom con gli alunni, come nuova metodologia didattica.

 MIGLIORARE LE METODOLOGIE DIDATTICHE ATTRAVERSO IL CONFRONTO CON LE 
REALTÀ SCOLASTICHE EUROPEE (PROGETTI ERASMUS)  

Descrizione Percorso

L'Istituto "M. Preti A. Frangipane" è coinvolto in progetti Erasmus  che prevedono 
mobilità dei docenti  per la conoscenza dei diversi sistemi scolastici europei nei 
paesi: Portogallo Grecia Ungheria Finlandia e Danimarca. Tali mobilità permettono 
alla scuola di migliorare le nuove metodologie e di sperimentarne delle nuove.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Prevenire la dispersione scolastica attraverso nuove 
strategie didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il profitto degli alunni, allineandolo ai parametri 
nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento della situazione attuale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze in inglese

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio dei risultati degli studenti nei successivi percorsi di 
studio o lavoro

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: KA201 PROGETTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Amministrazione 
comunale

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Ricaduta positiva delle esperienze extra nazionale

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Creazione aula 3.0  , atelier creativo multimediale.

Sviluppare un apprendimento attivo (basato su problem solving) con interazioni 
continue e dinamiche tra studenti e docente, attività hands-on e ICT per rendere 
più efficaci i processi di insegnamento apprendimento Utilizzare al meglio i 
contenuti digitali per la didattica e l’apprendimento

Imparare a cercare e selezionare fonti, negoziarle e condividerle

Ricercare e selezionare le fonti

Ascoltare attivamente, argomentare, fondare e motivare le proprie tesi

Saper lavorare in gruppo
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Saper parlare in pubblico (anche in lingua inglese). 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Considerato il ruolo fondamentale della lingua inglese nello scambio 
interculturale e come strumento di apertura a nuove possibilità culturali e 
innovative per i nostri studenti, il Liceo aprirà un nuovo corso di studi con 
potenziamento della lingua inglese con lezioni curriculari di docenti 
madrelingua con finalità a fine terzo anno di Certificazione Cambridge B1 e a 
fine corso di studi di B2.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

IL Liceo Artistico è scuola capofila degli Istituti Superiori Artistici della Calabria e 
della provincia di Messina. Lo scopo è lo scambio i informazioni, iniziative ed 
attività tra i vari Istituti sia per gli studenti che per gli insegnanti. In sinergia le 
scuole organizzeranno lezioni itineranti, mostre concepite in collaborazione tra 
le scuole e corsi di formazione per docenti nei diversi Istituti.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Progetto Alelier  "Aula 3.0"
Intendiamo creare un Atelier creativo-multimediale ad alta flessibilità.   Arte 
e immagine, tecnologia,   informatica saranno il punto di osservazione e di 
produzione privilegiato per favorire il passaggio  alla multidisciplinarietà. Si 
progetteranno:

  animazioni digitali su problematiche sociali/ambientali:
dalla lettura del testo all'ideazione di animazioni stop-motion. Si disegnano i 
personaggi a mano  e con  software di disegno, si stampano 3D. A foto tra
ttate in videoediting, si aggiungono musiche digitali, film e  dialoghi.

 
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative TEAL E-twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO Progetti Erasmus plus
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO ARTISTICO 
"M.PRETI/A.FRANGIPANE"

RCSL030003

"M.PRETI" CASA CIRCONDARIALE 
ARGHILLA'

RCSL030014

LICEO ARTISTICO "M.PRETI" CORSO 
SERALE

RCSL03050C

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

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

A. 
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

GRAFICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Grafica:  
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del progetto visuale  

B. 
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- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo 
stile di vita delle persone.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-scultoreo:  
- comporre immagini plastiche e scultoree, anche in movimento, spaziando dalle tecniche 
tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

C. 
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ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:  
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

D. 

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

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

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 
comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di 
arredo;  
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva;  
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali applicabili nel settore industriale e artigianale;  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di arredamento;  
- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo 
conto di criteri di ergonomia e fruibilità.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

F. 
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- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

DESIGN - CERAMICA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

G. 
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culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Ceramica:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della produzione ceramica;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione di pezzi 
unici e prototipi;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la progettazione di settore.

DESIGN - MODA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

H. 
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dell'indirizzo Design Moda:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della moda;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del 
prototipo o del modello;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la modellistica di settore.

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO "M.PRETI/A.FRANGIPANE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il progetto educativo di questa istituzione scolastica si propone di fornire ai ragazzi, che 
divengano o no degli artisti o che riescano ad inserirsi utilmente nei settori di lavoro ad 
indirizzo artistico, uno sviluppo globale della personalità, valorizzando l’immaginazione, 
la creatività, lo stupore verso la bellezza, la responsabilità della conservazione e della 
trasmissione del patrimonio culturale del territorio. A quest'ultimo il nostro liceo si 
propone come centro di elaborazione delle diverse aree di apprendimento per la 
preparazione di futuri professionisti, operatori artistici e gestori del territorio, di cui va 
affinata la sensibilità nei confronti di un patrimonio culturale ed artistico da tutelare e 
salvaguardare.Il passaggio alle scuole superiori coincide con il momento in cui si 
comincia ad acquisire una capacità di problematizzazione: in questa fase si manifestano 
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i primi tentativi di tratteggiare una progettualità futura, l'assunzione di atteggiamenti 
più autonomi nei confronti degli adulti, il progressivo distacco dal mondo familiare e 
ricerca di contesti relazionali più ampi. E’ importante non dimenticare che in questa fase 
anche la trasgressione può rappresentare un momento di crescita. Due appaiono le 
finalità educative portanti strettamente connesse all’indirizzo di studio del nostro 
istituto: 1. CRESCITA DEL GIUDIZIO CRITICO: maturazione dell’autonomia del giudizio 
sulla produzione in genere dell’uomo ed in particolaresull’opera d’arte, sulle sue 
esperienze e sui risultati raggiunti 2. FORMAZIONE DELLA RESPONSABILITA’: 
sensibilizzazione verso la salvaguardia e la tutela del patrimonio artistico ed ambientale 
dell’umanità, fondata sulla consapevolezza del valore estetico e storico di esso.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Assicurare un percorso graduale di crescita globale - Consentire l’acquisizione di 
competenze, abilità e conoscenze relative alle potenzialità di ciascun alunno - Garantire 
un metodo di studio e di ricerca che consenta all'alunno l'uso e l'applicazione delle 
competenze acquisite all'interno di un percorso autonomo di continua evoluzione e 
crescita culturale e professionale - Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino attivo - 
Orientare nella continuità e favorire lo sviluppo del proprio progetto di vita. A

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Affinchè il curricolo diventi prassi didattica che si realizza nella quotidianità diviene 
indispensabile una sistematica e costante sinergia tra le varie discipline sia in senso 
verticale che trasversale. Ciò significa che la programmazione didattica disciplinare e di 
classe dovrà interamente essere finalizzata alla realizzazione di percorsi di 
apprendimento multi e interdisciplinari che guidino l'alunno verso un apprendimento 
consapevole che lo porti a scoprire la fitta trama di relazioni che lega ogni disciplina di 
studio all'altra non solo nei contenuti quanto nei metodi della ricerca. Pertanto la 
programmazione disciplinare e di classe, dopo essere stata puntualmente predisposta 
entro quest'ottica, dovrà essere continuamente monitorata al fine di intervenire 
opportunamente laddove si mostrino debolezze o incongruenze o difficoltà nella 
didattica quotidiana, di essa dovrà essere verificata la ricaduta attraverso prove di 
valutazione uguali per tutto il Liceo da somministrarsi all'inizio, a metà e alla fine 
dell'a.s.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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La Costituzione della Repubblica Italiana, all’articolo 9, così recita: “La Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Essendo il legame con il territorio la vera 
specificità dell'offerta formativa del nostro liceo, tale vincolo non può inverarsi se non 
nella didattica curriculare che deve vedere coinvolte di volta in volta le diverse 
discipline. Se è vero che il fine è far maturare negli alunni la coscienza della 
conservazione, della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio ambientale, 
paesaggistico, storico-artistico, culturale, tale obiettivo può essere raggiunto solo 
partendo dalla conoscenza. Passo dopo passo durante l'intero percorso di studi 
l'alunno dovrà essere guidato alla scoperta, alla conoscenza per poi approdare alla 
coscienza della tutela proprio dall'interazione e dalla sinergia delle discipline che 
definiscono il piano di studi. I Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, 
anche in funzione dei tempi a disposizione.  Progettare: utilizzare le conoscenze 
apprese per definire strategie operative e realizzare progetti con obiettivi significativi e 
realistici.  Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e 
comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti differenti.  Collaborare e 
partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.  
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli 
costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi 
delle diverse discipline.  Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare 
collegamenti e relazioni esistenti tra fenomeni, eventi e concetti anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari.  Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta in e i diversi ambiti mediante diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria 
distinzione tra fatti ed opinioni

 

NOME SCUOLA
"M.PRETI" CASA CIRCONDARIALE ARGHILLA' (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il progetto educativo di questa istituzione scolastica si propone di fornire ai ragazzi, che 
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divengano o no degli artisti o che riescano ad inserirsi utilmente nei settori di lavoro ad 
indirizzo artistico, uno sviluppo globale della personalità, valorizzando l’immaginazione, 
la creatività, lo stupore verso la bellezza, la responsabilità della conservazione e della 
trasmissione del patrimonio culturale del territorio. A quest'ultimo il nostro liceo si 
propone come centro di elaborazione delle diverse aree di apprendimento per la 
preparazione di futuri professionisti, operatori artistici e gestori del territorio, di cui va 
affinata la sensibilità nei confronti di un patrimonio culturale ed artistico da tutelare e 
salvaguardare.Il passaggio alle scuole superiori coincide con il momento in cui si 
comincia ad acquisire una capacità di problematizzazione: in questa fase si manifestano 
i primi tentativi di tratteggiare una progettualità futura, l'assunzione di atteggiamenti 
più autonomi nei confronti degli adulti, il progressivo distacco dal mondo familiare e 
ricerca di contesti relazionali più ampi. E’ importante non dimenticare che in questa fase 
anche la trasgressione può rappresentare un momento di crescita. Due appaiono le 
finalità educative portanti strettamente connesse all’indirizzo di studio del nostro 
istituto: 1. CRESCITA DEL GIUDIZIO CRITICO: maturazione dell’autonomia del giudizio 
sulla produzione in genere dell’uomo ed in particolaresull’opera d’arte, sulle sue 
esperienze e sui risultati raggiunti 2. FORMAZIONE DELLA RESPONSABILITA’: 
sensibilizzazione verso la salvaguardia e la tutela del patrimonio artistico ed ambientale 
dell’umanità, fondata sulla consapevolezza del valore estetico e storico di esso.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Assicurare un percorso graduale di crescita globale - Consentire l’acquisizione di 
competenze, abilità e conoscenze relative alle potenzialità di ciascun alunno - Garantire 
un metodo di studio e di ricerca che consenta all'alunno l'uso e l'applicazione delle 
competenze acquisite all'interno di un percorso autonomo di continua evoluzione e 
crescita culturale e professionale - Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino attivo - 
Orientare nella continuità e favorire lo sviluppo del proprio progetto di vita.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Affinchè il curricolo diventi prassi didattica che si realizza nella quotidianità diviene 
indispensabile una sistematica e costante sinergia tra le varie discipline sia in senso 
verticale che trasversale. Ciò significa che la programmazione didattica disciplinare e di 
classe dovrà interamente essere finalizzata alla realizzazione di percorsi di 
apprendimento multi e interdisciplinari che guidino l'alunno verso un apprendimento 
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consapevole che lo porti a scoprire la fitta trama di relazioni che lega ogni disciplina di 
studio all'altra non solo nei contenuti quanto nei metodi della ricerca. Pertanto la 
programmazione disciplinare e di classe, dopo essere stata puntualmente predisposta 
entro quest'ottica, dovrà essere continuamente monitorata al fine di intervenire 
opportunamente laddove si mostrino debolezze o incongruenze o difficoltà nella 
didattica quotidiana, di essa dovrà essere verificata la ricaduta attraverso prove di 
valutazione uguali per tutto il Liceo da somministrarsi all'inizio, a metà e alla fine 
dell'a.s.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La Costituzione della Repubblica Italiana, all’articolo 9, così recita: “La Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Essendo il legame con il territorio la vera 
specificità dell'offerta formativa del nostro liceo, tale vincolo non può inverarsi se non 
nella didattica curriculare che deve vedere coinvolte di volta in volta le diverse 
discipline. Se è vero che il fine è far maturare negli alunni la coscienza della 
conservazione, della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio ambientale, 
paesaggistico, storico-artistico, culturale, tale obiettivo può essere raggiunto solo 
partendo dalla conoscenza. Passo dopo passo durante l'intero percorso di studi 
l'alunno dovrà essere guidato alla scoperta, alla conoscenza per poi approdare alla 
coscienza della tutela proprio dall'interazione e dalla sinergia delle discipline che 
definiscono il piano di studi. I Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, 
anche in funzione dei tempi a disposizione.  Progettare: utilizzare le conoscenze 
apprese per definire strategie operative e realizzare progetti con obiettivi significativi e 
realistici.  Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e 
comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti differenti.  Collaborare e 
partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.  
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli 
costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi 
delle diverse discipline.  Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare 
collegamenti e relazioni esistenti tra fenomeni, eventi e concetti anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari.  Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta in e i diversi ambiti mediante diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria 
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distinzione tra fatti ed opinioni

 

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO "M.PRETI" CORSO SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il progetto educativo di questa istituzione scolastica si propone di fornire ai ragazzi, che 
divengano o no degli artisti o che riescano ad inserirsi utilmente nei settori di lavoro ad 
indirizzo artistico, uno sviluppo globale della personalità, valorizzando l’immaginazione, 
la creatività, lo stupore verso la bellezza, la responsabilità della conservazione e della 
trasmissione del patrimonio culturale del territorio. A quest'ultimo il nostro liceo si 
propone come centro di elaborazione delle diverse aree di apprendimento per la 
preparazione di futuri professionisti, operatori artistici e gestori del territorio, di cui va 
affinata la sensibilità nei confronti di un patrimonio culturale ed artistico da tutelare e 
salvaguardare.Il passaggio alle scuole superiori coincide con il momento in cui si 
comincia ad acquisire una capacità di problematizzazione: in questa fase si manifestano 
i primi tentativi di tratteggiare una progettualità futura, l'assunzione di atteggiamenti 
più autonomi nei confronti degli adulti, il progressivo distacco dal mondo familiare e 
ricerca di contesti relazionali più ampi. E’ importante non dimenticare che in questa fase 
anche la trasgressione può rappresentare un momento di crescita. Due appaiono le 
finalità educative portanti strettamente connesse all’indirizzo di studio del nostro 
istituto: 1. CRESCITA DEL GIUDIZIO CRITICO: maturazione dell’autonomia del giudizio 
sulla produzione in genere dell’uomo ed in particolaresull’opera d’arte, sulle sue 
esperienze e sui risultati raggiunti 2. FORMAZIONE DELLA RESPONSABILITA’: 
sensibilizzazione verso la salvaguardia e la tutela del patrimonio artistico ed ambientale 
dell’umanità, fondata sulla consapevolezza del valore estetico e storico di esso.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Assicurare un percorso graduale di crescita globale - Consentire l’acquisizione di 
competenze, abilità e conoscenze relative alle potenzialità di ciascun alunno - Garantire 
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un metodo di studio e di ricerca che consenta all'alunno l'uso e l'applicazione delle 
competenze acquisite all'interno di un percorso autonomo di continua evoluzione e 
crescita culturale e professionale - Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino attivo - 
Orientare nella continuità e favorire lo sviluppo del proprio progetto di vita.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Affinchè il curricolo diventi prassi didattica che si realizza nella quotidianità diviene 
indispensabile una sistematica e costante sinergia tra le varie discipline sia in senso 
verticale che trasversale. Ciò significa che la programmazione didattica disciplinare e di 
classe dovrà interamente essere finalizzata alla realizzazione di percorsi di 
apprendimento multi e interdisciplinari che guidino l'alunno verso un apprendimento 
consapevole che lo porti a scoprire la fitta trama di relazioni che lega ogni disciplina di 
studio all'altra non solo nei contenuti quanto nei metodi della ricerca. Pertanto la 
programmazione disciplinare e di classe, dopo essere stata puntualmente predisposta 
entro quest'ottica, dovrà essere continuamente monitorata al fine di intervenire 
opportunamente laddove si mostrino debolezze o incongruenze o difficoltà nella 
didattica quotidiana, di essa dovrà essere verificata la ricaduta attraverso prove di 
valutazione uguali per tutto il Liceo da somministrarsi all'inizio, a metà e alla fine 
dell'a.s.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La Costituzione della Repubblica Italiana, all’articolo 9, così recita: “La Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Essendo il legame con il territorio la vera 
specificità dell'offerta formativa del nostro liceo, tale vincolo non può inverarsi se non 
nella didattica curriculare che deve vedere coinvolte di volta in volta le diverse 
discipline. Se è vero che il fine è far maturare negli alunni la coscienza della 
conservazione, della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio ambientale, 
paesaggistico, storico-artistico, culturale, tale obiettivo può essere raggiunto solo 
partendo dalla conoscenza. Passo dopo passo durante l'intero percorso di studi 
l'alunno dovrà essere guidato alla scoperta, alla conoscenza per poi approdare alla 
coscienza della tutela proprio dall'interazione e dalla sinergia delle discipline che 
definiscono il piano di studi. I Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, 
anche in funzione dei tempi a disposizione.  Progettare: utilizzare le conoscenze 
apprese per definire strategie operative e realizzare progetti con obiettivi significativi e 
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realistici.  Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e 
comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti differenti.  Collaborare e 
partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.  
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli 
costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi 
delle diverse discipline.  Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare 
collegamenti e relazioni esistenti tra fenomeni, eventi e concetti anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari.  Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta in e i diversi ambiti mediante diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria 
distinzione tra fatti ed opinioni

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 DOCUMENTAZIONE, RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E INTERVENTI DI RESTAURO SUI 
MANUFATTI LIGNEI DELLA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO DI SCILLA (RC) DURATA TRIENNALE 
2018/19 2019/20 2020/21

Descrizione:

Interventi conservativi su manufatti artistici e di arredo ligneo di appartenenza della 
chiesa dello Spirito Santo di Scilla. Il sito dove si svolgono le attività é la chiesa dello 
Spirito  Santo. L'ente certificatore è la soprintendenza ABAP per la città metropolitana di 
Reggio Calabria e la provincia di (VV)

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 METODOLOGIE E TECNICHE DI RESTAURO SUI MANUFATTI LIGNEI DELLA CHIESA DELLO 
SSPIRITO SANTO DI SCILLA

Descrizione:

Interventi conservativi su manufatti artistici e di arredo ligneo di appartenenza della 
chiesa dello Spirito Santo di Scilla. Il sito dove si svolgono le attività é la chiesa dello 
Spirito  Santo. L'ente certificatore è la soprintendenza ABAP per la città metropolitana di 
Reggio Calabria e la provincia di (VV) 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DALLA RIPRODUZIONE DEI MANUFATTI ALLA SUA LETTURA: PERCORSI TATTILI PER UN 
MUSEO

Descrizione:

Si prevede un periodo di alternanza presso il Museo archeologico nazionale e Parco di 
Locri (RC). Il percorso oltre a far esperire ai ragazzi gli aspetti legati alle mansioni 
professionali che operano in un Museo, consentirà di promuovere attività tese alla 
valorizzazione del patrimonio storico-archeologico del Museo e sito archeologico 
individuato.

 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 REALIZZAZIONE DI PANNELLI IN CERAMICA PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DI FERRITO 
V.S.G. (RC)

Descrizione:

Realizzare dei pannelli in ceramica

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PER UN MUSEO DIFFUSO DELLA CITTÀ:SPAZI URBANI E MONUMENTI TRA '800 E '900

Descrizione:

In collaborazione con Italia Nostra gli alunni della III C sono impegnati in uno studio e 
nell'archiviazione dei monumenti della città  di Reggio Calabria.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO "M.PRETI/A.FRANGIPANE"

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DALLA RIPRODUZIONE DEL MANUFATTO ALLA SUA LETTURA: PERCORSI TATTILI E 
SENSORIALI PER UN MUSEO ARCHEOLOGICO.

Descrizione:

In collaborazione con Museo Nazionale di Locri e Italia Nostra , il gruppo d'indirizzo 
Figurativo- Pittorico e Tridimensionale della classe 3 D seleziona e archivia i reperti 
presenti nel Museo di Locri.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “L’ARTE ACCESSIBILE – VIDEOGUIDA IN LIS”

Descrizione:

Uso della Lis per apprendere l' Arte

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “ FASHION DESIGN E PRODUZIONE INDUSTRIALE”

Descrizione:
Imparare a fare gli stilisti

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “DALLA STORIA DI UN TERRITORIO… NASCONO IDEE DI SVILUPPO”

Descrizione:

Studio del nostro territorio 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “ DAL BIDIMENSIONALE A TRIDIMENSIONALE”

Descrizione:

Passaggio dal bidimensionale al 3 D

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “CICERONI PER UN GIORNO – GIORNATE FAI D’INVERNO

Descrizione:

Ciceroni al Piccolo Museo di San Paolo

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 L’ARTE ACCESSIBILE – REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO DI OPERE D’ARTE IN LIS”

Descrizione:

Archiviazione opere d'arte

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “DALL’IDEA ALLA PRODUZIONE”

Descrizione:

Produrre oggetti finiti

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 “IN RETE CON LA MEDITERRANEA IN LINEA CON IL FUTURO”

Descrizione:

Attività con Università Mediterranea

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “INTERVENTO CONSERVATIVO E CATALOGAZIONE OPERE PITTORICHE COLLEZIONE 
VITRIOLI”

Descrizione:

Catalogazione opere d'arte

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AULA DI STORIA DELL'ARTE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA

Ampliamento competenze storico-artistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 A PASSEGGIO CON LA STORIA :" LE AREE INTERNE" RACCONTANO

Visite guidate nel territorio pr promuovere la valorizzazione del percorso artistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 BERLINO - DESSAU. A CENTO ANNI DALLA BAUHAUS

Visita e conoscenza della più importante scuola superiore artistica della storia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CRACOVIA- AUSCHWITZ. VIAGGIO DELLA MEMORIA

Viaggio studio per classi III e IV per rivivere luoghi Olocausto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORSO DI FORMAZIONE INTEGRATIVA PER LE ECCELLENZE F.I.P.E.

Costruire basi per eccellenze per competenze Biologia, Chimica e Matematica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 NESSUNA PAROLA INUTILE

Potenziamento competenze linguistiche attraverso innovazione didattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ESSERCI A SCUOLA

Strategie di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 COLORIAMO LE EMOZIONI

Affrontare il problema della violenza di genere e quella sulle donne con l'aiuto dell' 
Arte

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 DIPINGI UN SORRISO

Decorare ambienti reparto Ospedale Oncoematologico

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SPORTELLO D'ASCOLTO

Sportello di ascolto per le problematiche adolescenziali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 LA STANZA DELLE EMOZIONI

Affrontare e risolvere conflittualità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO PON SVILUPPO COMPETENZE

Consolidamento lingua e inglese con conseguimento Certificazione Cambridge B1

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 PROGETTI ERASMUS PLUS DIGITAL PAIDEIA- G.A.M.E.S.- SCHOOL WALLS- TACKED

Scambi internazionali tra studenti e docenti in Grecia, Portogallo, Danimarca e 
Norvegia

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CONSEGUIMENTO ECDL E EIPASS

Conseguimento certificazione conoscenze informatiche riconosciute in ambito 
europeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi (In termini di competenze e/o ampliamento di attività curriculari ed 
extracurriculari) Formazione sulle competenze informatiche di base, rivolta a tutto il 
personale in servizio, ed a tutti gli alunni frequentanti i vari indirizzi di studio. 
Acquisizione delle competenze informatiche di base, da parte di tutto il personale in 
servizio, di tutti gli alunni frequentanti i vari indirizzi di studio. Certificazione delle 
competenze informatiche di base, da parte di tutto il personale in servizio, di tutti gli 
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alunni frequentanti i vari indirizzi di studio, attraverso il superamento degli esami 
specifici. Traguardi attesi in termini di competenze Diffondere le competenze 
informatiche tra tutto il personale in servizio. Favorire l'acquisizione della 
certificazione, per almeno 50 alunni interni per ogni anno scolastico. Destinatari 
(Alunni interni; Alunni esterni; Indirizzi di studio; Gruppo classe; Classi parallele) In via 
prioritaria si auspica il coinvolgimento del personale interno e degli alunni interni. 
Tuttavia le attività sono rivolte a tutte le tipologie di utenza, anche esterna. Peculiarità 
del progetto rispetto ad organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico - 
metodologica, innovazione curriculare, utilizzo di strumentazioni e/o contenuti digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 AULA MAGNA POLIFUNZIONALE

Offrire spazi di confronto ed approfondimento culturale. Dibattiti - teleconferenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Obiettivi. Ampliamento dell’offerta formativa e culturale per docenti e studenti. 
Utilizzo delle tecnologie digitali per ampliare e diffondere le conoscenze. Offrire spazi 
di dibattito anche a distanza. -Traguardi attesi in termini di competenze. Stimolare la 
partecipazione attiva alla vita sociale da parte degli studenti. Coinvolgimento della 
cittadinanza locale nella formazione e nell’ aggiornamento culturale.

DESTINATARI

Altro

 IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO PALESTRA

Il progetto prevede la dotazione di nuove attrezzature nella palestra.

DESTINATARI

Gruppi classe

 ATELIER INNOVATIVO "AULA3.0"

Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella didattica.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Si intende creare un Atelier creativo-multimediale ad alta flessibilità. Arte e immagine, 
tecnologia, informatica saranno il punto di osservazione e di produzione privilegiato 
per favorire il passaggio alla multidisciplinarietà. Si progetteranno, animazioni digitali 
su problematiche sociali/ambientali: -Dalla lettura del testo all'ideazione di animazioni 
stop-motion. -Si disegnano i personaggi a mano e con software di disegno, si 
stampano 3D. - A foto trattate in videoediting, si aggiungono musiche digitali, film e 
dialoghi. Competenze • muoversi in contesti scolastici non convenzionali • dimostrare 
spirito critico e di imprenditorialità • ideare, pianificare, realizzare e gestire un 
processo creativo, applicando le regole dei linguaggi specifici, confrontando, 
valutando e scegliendo tecniche anche differenti, da quelle tradizionali a quelle più 
recenti come i new media. • usare i saperi per affrontare compiti di realtà tra creatività 
e manualità, • riconoscere e/o applicare i diversi contributi disciplinari • collaborare in 
gruppo per la realizzare un compito di realtà • riconoscere l'importanza che ogni ruolo 
ricopre nel gruppo • rispettare e condividere le regole specifiche della vita di 
laboratorio, • abituarsi a valutare il proprio operato in modo oggettivo

 FORMAZIONE INTEGRATIVA PER LE ECCELLENZE F.I.P.E.

Il progetto è riferito alla implementazione di conoscenze e competenze in ambito 
scientifico, chimico e logico-matematico

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità di questo progetto è quella di costruire una buona base di competenze di 
Biologia, di Chimica e di Logica-matematica, per preparare gli allievi ad affrontare 
agevolmente percorsi di studio universitari nelle discipline scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 STAGE LINGUISTICI IN GRAN BRETAGNA E IRLANDA

Potenziamento dell'area dei linguaggi verbali. Il progetto si inserisce nel processo di 
potenziamento della lingua inglese attraverso un periodo di residenza e studio 
all’estero al fine di conseguire una certificazione delle competenze (livello B1/B2) 
secondo il Quadro di Riferimento Europeo per la lingua inglese che potrà essere 
spendibile per l’inserimento dell’allievo nel mercato del lavoro o nei percorsi 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO "M.PRETI/A.FRANGIPANE"

universitari. Fra l'altro verrà svolta attività di alternanza scuola lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l’apprendimento della lingua inglese. Migliorare la capacità di comprendere, 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti in forma sia orale che scritta. 
Relazionarsi con altre culture e accrescere le competenze di cittadinanza degli allievi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 FUTURE ART HISTORY LAB

Sulla scorta di pregresse esperienze che la scuola ha programmato negli anni, quali 
progetti E-twinning e Comenius con scuole estere, e in base alla crescente richiesta da 
parte dei docenti e della scuola tutta di poter avviare una programmazione didattica 
più elastica, flessibile, dinamica e interattiva, che possa elevare i livelli di competenza 
generale degli allievi, rimotivandoli allo studio come scoperta attiva o ricerca azione, 
all’apprendimento cooperativo, al confronto con altre realtà nazionali e internazionali, 
la creazione di un’aula laboratorio di Storia dell’arte consentirà di avviare strategie 
curriculari più rispondenti ai bisogni dei discenti, quale la didattica laboratoriale, e a 
promuovere al contempo progetti di respiro internazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con il presente progetto s’intende offrire ai discenti della scuola e ai docenti 
interessati un’aula laboratorio di Storia dell’arte, dove promuovere nuove metodologie 
dell’apprendimento e specifiche azioni progettuali, al fine di: - ampliare le competenze 
storico-artistiche; - potenziare il senso critico ed estetico come fonte d’ispirazione 
creativa; - potenziare le competenze comunicative - acquisire competenze digitali per 
la valorizzazione del patrimonio artistico, ma declinabili anche in altri contesti

DESTINATARI

Gruppi classe

 MEDIAZIONE

Attraverso la mediazione linguistico-culturale, facilitare il processo di accoglienza e 
inserimento e integrazione dei minori stranieri nel percorso di formazione e 
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istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la conoscenza e l’uso della lingua italiana come L2 . Utilizzare la figura del 
mediatore linguistico come “ponte” tra i discenti e i docenti delle diverse discipline

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 TECNICHE DI RIPRODUZIONE SERIALE PER LA SCULTURA CONTEMPORANEA

Il PTOF propone, con questo progetto, l’ampliamento curriculare anche delle attività 
laboratoriali aderendo alle finalità previste per l’indirizzo specifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare l’uso adeguato e corretto degli strumenti, dei materiali e delle tecniche 
proposte anche in modo autonomo. Sviluppare un maggior senso critico nei confronti 
del proprio elaborato Consolidare la capacità di lavorare in gruppo: saper ascoltare , 
comunicare e riflettere nel giusto rispetto dei ruoli saper esprimere opinioni , dubbi 
relativi a ciò che è oggetto di analisi e di osservazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INCISIONE SOSTENIBILE

Fornire nuove opportunità, in termini di competenze, agli allievi interni alla scuola e ad 
una utenza esterna (giovani e adulti, sia italiani che stranieri) Adeguare il Laboratorio 
di incisione a nuove esigenze di ecosostenibilità mediante la sostituzione e la 
sperimentazione di nuovi materiali della linea “non-tossic” Messa in sicurezza del 
Laboratorio (Art 2048 c.c. – D. Lgs. 81/2008)

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere sicuro e più funzionale l’ambiente in cui si opera attrezzandolo di nuovi 
materiali e strumentazioni. Saper applicare nuove tecnologie: 1) Utilizzo di lastre di 
fotopolimero; 2) Utilizzo di matrici con film fotopolimero; 3) Incisione elettrolitica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LE ARCHITETTURE E I PAESAGGI DEI CENTRI STORICI DELL'AREA GRECANICA

Potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche”

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo generale del progetto “Le Architetture e i paesaggi dei centri storici dell’area 
grecanica " è la fruizione dei beni materiali e immateriali appartenenti a questo 
territorio, realtà unica dal punto di vista paesaggistico e storico-artistico, al fine di 
rafforzare l'immagine del versante jonico meridionale della Provincia reggina quale 
luogo privilegiato per il turismo culturale, proponendo ai ragazzi l’opportunità di 
sperimentarsi, cimentandosi in un progetto di conoscenza di un territorio limitrofo alla 
città di Reggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 RILIEVO E RECUPERO DELLE PERIFERIE CITTADINE

Il progetto ha la finalità di implementare e completare il percorso didattico 
istituzionale con la finalità di studiare e approfondire le cause del degrado delle 
periferie della città sia dal punto di vista urbanistico che estetico studiando una serie 
di interventi di recupero delle stesse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maggiore attenzione per la composizione architettonica ,vista come elemento 
generatore della qualità urbana attraverso lo studio e la progettazione di elementi 
architettonici modulari finalizzati al miglioramento compositivo ed estetico di 
fabbricati degradati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 MOTIV-AZIONE
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Il Progetto “Motiv..azione” permette agli studenti a rischio dispersione scolastica di 
acquisire nuove capacità e utilizzare strumenti per arginare la problematica stessa. Il 
progetto mira a formare e rafforzare nello studente la cultura e le potenzialità del 
gruppo di lavoro. Quest’ultimo in quanto basato su nuovi modelli relazionali 
contribuisce a superare fenomeni degenerativi presenti nel mondo giovanile quali: la 
violenza, il bullismo e di conseguenza il disinteresse verso la scuola e lo studio. 
Saranno previste esercitazioni pratiche attinenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il grado di autostima dello studente. Rafforzare nello studente la cultura e 
la potenzialità del lavoro di gruppo. Sostegno alla soluzione del problema di 
emarginazione e socializzazione. Portare a termine l’obiettivo prefissato. Le attività 
sono aperte prevalentemente agli alunni a rischio dispersione scolastica. Il progetto 
mira a formare nei tre anni una o più squadre di studenti, scelti tra quelli a rischio 
dispersione scolastica , che rappresentino la scuola in competizioni a livello locale e 
nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE TRIDIMENSIONALE

L’implementazione del Laboratorio di Pittura si configura quale miglioramento 
dell’offerta formativa, ed anche come metodologia didattica innovativa dei percorsi di 
formazione. Una metodologia didattica supportata da attrezzature e strumentazioni 
all'avanguardia, consentirà un approccio integrato e coinvolgente alle attività 
laboratoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze tecnico-professionali. Migliorare le competenze specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIOCHI STUDENTESCHI

Organizzazione di giochi tra le varie scuole dell'ambito nelle le varie discipline sportive.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 ORA D'ARIA

Attività di educazione alla legalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE
Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Alta formazione digitale

 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO ARTISTICO "M.PRETI/A.FRANGIPANE" - RCSL030003
"M.PRETI" CASA CIRCONDARIALE ARGHILLA' - RCSL030014
LICEO ARTISTICO "M.PRETI" CORSO SERALE - RCSL03050C

Criteri di valutazione comuni:

La verifica e la valutazione di delle competenze degli studenti è un atto 
complesso che si articola fondamentalmente in quattro momenti: 1) il docente, 
dopo aver definito nella programmazione gli obiettivi che si vogliono conseguire, 
2) misura gli esiti delle prove, somministrate allo studente, 3) confronta lo 
scostamento tra obiettivi e prestazioni, 4) valuta infine il livello raggiunto dallo 
studente ed individua eventuali correttivi per migliorarlo. Gli insegnanti hanno a 
disposizione una vasta gamma di strumenti di verifica da utilizzare per valutare 
le competenze conseguite dallo studente: verifiche orali, scritte o scritto grafiche; 
prove grafiche o pratiche; test o questionari. I docenti preparano le prove in 
relazione agli obiettivi fissati in termini di conoscenze e competenze e in 
considerazione degli obiettivi educativi trasversali indicati dal Consiglio di Classe 
L’insegnante informa gli studenti sui vari metodi di verifica adottati e ne motiva la 
scelta. Oltre alle prove suddette, che per loro natura si collocano in spazi 
temporali ben definiti dell’attività didattica, contribuiscono alla valutazione anche 
la qualità del lavoro svolto a casa, le relazioni scritte, i lavori di gruppo, le attività 
ordinarie di laboratorio e le esercitazioni. I voti assegnati alle prove di verifica 
(scritte, orali, grafiche o pratiche) da effettuare a cadenza generalmente mensile 
circa,vengono inseriti nel Registro Personale del Docente; ciascun voto 
corrisponde ad una verifica individuale o a prove collettive di tutta la classe. La 
valutazione in ogni disciplina si baserà  sul profitto dello studente, desumibile 
dai voti delle singole prove (scritte, orali, pratiche) che egli ha sostenuto nel corso 
dell’a.s., ma terrà conto anche:  dell’assiduità della frequenza;  dell’impegno, 
della motivazione e della partecipazione alle attività disciplinari;  della 
progressione rispetto ai livelli di partenza;  della progressione rispetto ai livelli 
di partenza e dell’esito della frequenza dei corsi di lingua italiana L2 per gli alunni 
stranieri;  dell’avvenuto superamento, o meno, delle carenze registrate nel 
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trimestre;  dell’esito della frequenza dei corsi di recupero;  del conseguimento 
di risultati buoni/eccellenti in qualche materia;  della presenza di capacità e 
abilità che consentono di colmare le lacune individuate;  del curriculum 
scolastico  delle nuove indicazioni in materia di obbligo scolastico e della 
unitarietà didattico-formativa del biennio in base alle quali, nella valutazione 
delle classi prime, si terrà conto in maniera particolare della dinamica del 
rendimento: miglioramento rispetto ai livelli di partenza, maturazione delle 
capacità nell’arco di tempo complessivo.  delle particolari situazioni ed esigenze 
degli alunni in situazione di difficoltà specifiche di apprendimento(DSA) 
debitamente certificate. La scala di misura della valutazione è fissata per legge 
con un voto da 1 a 10, desunto da un giudizio scritto. Relativamente 
all’assegnazione del voto di condotta si tiene conto dei seguenti indicatori: 1. 
Frequenza e puntualità 2. Partecipazione alla vita scolastica 3. Rispetto del 
Regolamento di Istituto 4. Rispetto delle norme comportamentali (rispetto delle 
strutture, rapporti interpersonali, sanzioni disciplinari) 5. Collaborazione con 
docenti e compagni 6. Rispetto degli impegni assunti Come previsto dalla 
normativa (D.M. 5 del 16 gennaio 2009) , il voto di condotta fa media con la 
valutazione espressa nelle singole discipline , quindi concorrerà a determinare la 
valutazione finale e, a partire dalla classe terza, anche alla determinazione del 
credito. Il voto 5 in condotta determina la non ammissione alla classe successiva 
e/o all’esame di stato nella classe quinta.

ALLEGATI: Griglie valutazione tutti gli assi-converted.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

vedi allegato griglia voto condotta
ALLEGATI: CONDOTTA-converted.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Art. 4- assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale Ai sensi del 
regolamento sulla valutazione (La valutazione finale degli apprendimenti e del 
comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico) prima di 
assegnare la valutazione di non Classificato il C.d.C. valuta tutti gli elementi 
disponibili riferiti all’intero anno. 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 del 
ciclo, pertanto, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del DPR122/09, sul tabellone finale 
va apposta la sola dicitura “non ammesso”. Conseguentemente di tale 
accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 
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l’ammissione alla classe successiva o all’esame il Consiglio di classe ne dà atto 
mediante redazione di apposito verbale. Scrutinio finale Si fa riferimento 
integrale alle disposizioni contenute nell art. 6, commi 1-5 dell O.M. 92/07. 
Integrazione dello scrutinio finale Nel rispetto dei criteri enunciati nell articolo 8, 
comma 4 dell O.M. 92/07 e delle indicazioni del Collegio dei Docenti, il Consiglio 
di Classe delibera l integrazione dello scrutinio finale per gli studenti con 
“sospensione di giudizio”, tenendo conto in particolare: - della situazione 
complessiva dell’alunno, - dei risultati conseguiti dallo studente durante l’intero 
percorso del recupero.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

REQUISITI AMMISSIONE MATURITÀ 2019 Punto primo: un buon motivo per non 
essere ammessi è costituito dai voti. Il regolamento dell’Esame di Maturità dice 
infatti chiaramente che è necessario avere la sufficienza in tutte le materie ma il 
Consiglio di classe potrà ammettere anche studenti con una sola insufficienza. 
Questa, però, è una condizione necessaria ma non sufficiente dato che esistono 
altri criteri da rispettare: È obbligatorio avere almeno 6 in condotta. Occorre aver 
rispettato il limite massimo di assenze: per essere ammesso devi aver 
frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale. I privatisti devono sostenere e 
superare un esame di ammissione.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

vedi allegato
ALLEGATI: Crediti-scolastici-2019.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Si realizzano varie attivita' per favorire l'inclusione degli alunni diversamente abili. Le 
discipline artistiche, parte integrante dei programmi didattici di questo Liceo, 
facilitano la capacita' di comunicazione degli alunni in difficolta', in quanto offrono 
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loro la possibilita' di esprimersi anche attraverso linguaggi non verbali quali: le 
rappresentazioni grafiche, la pittura, il disegno e la modellazione di materiale 
plastico. Il monitoraggio delle attivita' programmate nel Piano educativo 
Individualizzato avviene con cadenza trimestrale con riunioni tra docenti curriculari, 
di sostegno, genitori, equipe dell'ASP. Per lo studente con una conoscenza limitata o 
nulla della lingua italiana, viene predisposto un percorso individualizzato volto a 
fargli conseguire le conoscenze e le abilita' di base. A tal proposito e' stato 
sottoscritto un protocollo d'intesa con il CPA Stretto - Ionio, che ha sede presso lo 
stesso istituto, con il quale si condividono attivita' formative comuni. Da diversi anni 
la scuola prevede progetti attenti all'integrazione sociale e alla crescita culturale degli 
alunni stranieri, con attivazione di progetti e Piani Integrati di Istituto per 
l'apprendimento della Lingua Italiana come L2

Punti di debolezza

Le ore di sostegno riconosciute agli alunni disabili, sono inferiori rispetto a quelle 
stabilite nei documenti ufficiali, redatte in accordo da insegnanti, genitori e staff 
medico. La formazione di classi con elevato numero di studenti non favorisce 
l'inclusione degli studenti stranieri o con bisogni educativi speciali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturale. Condivisa e' 
la differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti al fine di favorire l'integrazione e la riuscita scolastica e formativa di tutti gli 
alunni. L'istituto per supportare gli alunni con maggior difficolta' realizza attivita' di 
recupero.

Punti di debolezza

I tagli al miglioramento dell'offerta formativa attuati dai Governi degli ultimi anni ha 
costretto l'istituto ad attivare i corsi di recupero solo per alcune materie. Mancanza di 
mediatori linguistici e culturali come figure interne alla scuola.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato,

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente, consigli di classe, docenti di sostegno, genitori dell'alunno U.O.N.P.I.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Coinvolgimento della famiglia nella stesura del piano educativo individualizzato.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o 
PDP);  essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, 
definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di 
classe;  tenere presente: a) la situazione di partenza degli alunni b) i risultati raggiunti 
dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento c) i livelli essenziali di competenze 
disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali d) le competenze acquisite nel percorso 
di apprendimento  verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il processo di 
apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato;  prevedere la possibilità di 
aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne;  essere 
effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate 
nell’ambito del PDP. Nel PDP/PEI si farà riferimento ai criteri di valutazione attuati nelle 
verifiche scritte e orali; a tal proposito, è meglio NON scrivere su ogni verifica gli 
adattamenti fatti, in quanto l’azione di evidenziare in una prova le personalizzazioni 
adottate a favore di un alunno con DSA/BES ha molti più aspetti negativi che positivi. La 
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personalizzazione delle verifiche, se fatta secondo il DM 5669/11, ha il compito di 
evitare che il disturbo di apprendimento condizioni i risultati della prova 
indipendentemente dalle conoscenze o abilità dell'alunno.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

supporto all'attività didattica e supporto 
alle attività progettuali dell'istituto (pon por 
erasmus progetti interni)
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

supporto all'attività didattica e supporto 
alle attività progettuali dell'istituto (pon por 
erasmus progetti interni)
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

supporto all'attività didattica e supporto 
alle attività progettuali dell'istituto (pon por 
erasmus progetti interni)
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

65



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO "M.PRETI/A.FRANGIPANE"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato - Stampa 
registro protocollo e Archivio Smistamento della 
corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre 
alla firma, Affissione e tenuta all’albo di documenti e delle 
circolari, invio posta ordinaria che telematica; viaggi 
d’istruzione Scarico posta elettronica – mail box 
istituzionale - sito MIUR ecc. – PEC istituzionale 
Collaborazione e supporto alla presidenza – Viene deciso 
che la posta si inoltra a tutto il personale tramite e-mail 
VIAGGI ISTRUZIONE

Albo fornitori - Acquisti (richiesta preventivi, comparazione 
preventivi, ordinazione,verifica della rispondenza fra 
materiale ordinato e consegnato) Consegna del materiale - 
Controllo scorte segreteria - Gestione magazzino: carico e 
scarico beni di facile consumo; – Fotocopiatrici (Contatti per 
manutenzione e acquisti) - Gestione contratti annuali - 
Gare: Collaborazione con DSGA per stesura e richiesta 
documenti. INVENTARIO: Tenuta registri inventario 
generale e verbalizzazione sub consegnatari laboratori - 
Redazione verbali di collaudo; Gestione carico e scarico 
beni mobili inventariati ( Istituto – Unione Comuni – Città 
Metropolitana); Rapporti con gli EE.LL. per interventi ; 
Rapporti Ditta pulizie Dussmann ; Controllo scorte 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

magazzino pulizie e consegna - Tenuta registri consegna 
beni in custodia al magazzino del materiale di pulizia 
Tracciabilità flussi finanziari - D.U.R.C – C.I.G. - adempimenti 
AVCP – Equitalia - Fattura elettronica - ACQUISTI CONSIP - 
MEPA – Registro fatture – Legge Privacy – adeguamento 
modulistica qualità e agenzia formativa Albo fornitori - 
Acquisti (richiesta preventivi, comparazione preventivi, 
ordinazione,verifica della rispondenza fra materiale 
ordinato e consegnato) Consegna del materiale - Controllo 
scorte segreteria - Gestione magazzino: carico e scarico 
beni di facile consumo; – Fotocopiatrici (Contatti per 
manutenzione e acquisti) - Gestione contratti annuali - 
Gare: Collaborazione con DSGA per stesura e richiesta 
documenti. INVENTARIO: Tenuta registri inventario 
generale e verbalizzazione sub consegnatari laboratori - 
Redazione verbali di collaudo; Gestione carico e scarico 
beni mobili inventariati ( Istituto – Unione Comuni – Città 
Metropolitana); Rapporti con gli EE.LL. per interventi ; 
Rapporti Ditta pulizie Dussmann ; Controllo scorte 
magazzino pulizie e consegna - Tenuta registri consegna 
beni in custodia al magazzino del materiale di pulizia 
Tracciabilità flussi finanziari - D.U.R.C – C.I.G. - adempimenti 
AVCP – Equitalia - Fattura elettronica - ACQUISTI CONSIP - 
MEPA – Registro fatture – Legge Privacy – adeguamento 
modulistica qualità e agenzia formativa

Gestione iscrizione informatica alunni, frequenze, esami, 
comunicazione assenze alunni, documentazioni varie ed 
alunni stranieri, gestione esami stato, gestione canditati 
privatisti, gestione statistiche e monitoraggi (EE.LL), 
inserimento libri di testo, certificazioni alunni, visite guidate, 
scambi culturali, pratiche legate all’attività sportiva ed 
esoneri, stampa pagellini/pagelle e diplomi, gestione 
scuolanext, gestione c/c postale e tasse governative, 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

nomine docenti annuali, Ricevimento docenti . Registro 
valutazione esami di stato a sidi, attività extracurriculari per 
i servizi di assistenza agli alunni e famiglie, tesserini alunni 
per religione, pratiche infortuni inail (SIDI) , gestione 
assicurazione personale scuola, gestione elezioni (nomine, 
spoglio, verbali),supporto al personale docente registro 
elettronico, gestione pratiche relative ai corsi di recupero – 
DSA - BES – PDP - ,PFP( percorsi formativi alunni stranieri), 
Debiti e Crediti formativi, Pratiche sia accesso agli atti 
amministrativi /controllo autocertificazioni; adeguamento 
modulistica qualità per la didattica e agenzia formativa, 
Scrutinio on- line, Supporto informatico alla segreteria, alla 
rete e studio nuovo software gestionali applicativi. 
Supporto all’attività della vicepresidenza e collaboratori 
dirigenza. Archivio storico. INVALSI. TIROCINIO.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INTERNATIONAL SCHOOL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 INTERNATIONAL SCHOOL

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA MAGNA GRECIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 MUSEO SAN PAOLO DI REGGIO CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 SOPRAINTENDENZA ALLE BELLE ARTI E AL PAESAGGIO DELLA CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI- RC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONSERVATORIO DL MUSICA “CILEA” - RC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONSERVATORIO DL MUSICA “CILEA” - RC

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 COMUNE DI_REGGIO CALABRIA SETTORE CULTURA- TURISMO E SPORT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 UNIVERSITÀ MEDITERRANEA - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 UNIVERSITÀ MEDITERRANEA - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E TERRITORIO

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 POLILABORATORIO PER L’ARTE LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO "MATTIA PRETI" DI 
TAVERNA CZ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 POLILABORATORIO PER L’ARTE LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO "MATTIA PRETI" DI 
TAVERNA CZ

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 POLO MUSEALE DELLA CALABRIA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E PARCO DI 
LOCRI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA- MUSEO DIOCESANO- ARCHIVIO STORICO 
DIOCESANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 CPIA IONIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONFESERCENTI RC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CAMERA DI COMMERCIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CAMERA DI COMMERCIO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 MO.C.I. - MOVIMENTO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ASSOCIAZIONE DARSANA - TERANGA - RC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 ASSOCIAZIONE DARSANA - TERANGA - RC

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 LA CERAMICA VALENCIANA - SUCESORES DE JOSÉ GIMENO MARTINEZ, SLC/ HUERTO, 1 
46 940 MANISES SPAGNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PARCO LUDICO TECNOLOGICO AMBIENTALE "ECOLANDIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 PARCO LUDICO TECNOLOGICO AMBIENTALE "ECOLANDIA"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 FAI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SCUOLA SUPERIORE MEDIATORI LINGUISTICI "DON DOMENICO CALARCO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 SCUOLA MEDITERRANEA DI DESIGN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO A.I.C.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ASSOCIAZIONE "ITALIA NOSTRA" RC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ASSOCIAZIONE "ITALIA NOSTRA" RC

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PRO LOCO DEL COMUNE DI SAN LORENZO E LA PARROCCHIA "SANTA MARIA DELLE 
NEVI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 PRO LOCO DEL COMUNE DI SAN LORENZO E LA PARROCCHIA "SANTA MARIA DELLE 
NEVI"

Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CENTRO STUDI "COLOCRISI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 CENTRO STUDI "COLOCRISI"

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ASSOCIAZIONE ZEPHIRUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CTS PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 CTS PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 STILE D'EPOCA (SARTORIA TEATRALE) - RC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CAMERA REGIONALE DELLA MODA CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 AZIENDA DI GRAFICA A&S PROMOTION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SCUOLA - MUSEO ARCHEOLOGICO DI REGGIO CALABRIA - PARTENARIATO FAI E CSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 SCUOLA - MUSEO ARCHEOLOGICO DI REGGIO CALABRIA - PARTENARIATO FAI E CSA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 COMUNE ROCCELLA IONICA RETE DEI LICEI ARTISTICI DELL'AREA METROPOLITANA 
DELLO STRETTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 COMUNE DI BARCELOS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 COMUNE DI BARCELOS

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 MAURO CAFFE S.P.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO 2019

Conoscenza nuovi Esami di Stato. Griglie nazionali. Nuovo punteggio credito scolastico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•Modalità di lavoro

85



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO "M.PRETI/A.FRANGIPANE"

Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 OGNI LETTORE, QUANDO LEGGE, LEGGE SE STESSO.

Piano di formazione per attivare uno stile di ascolto degli insegnanti e delle giovani 
generazioni attraverso l'inserimento, il potenziamento e l'utilizzo multidisciplinare della 
letteratura a scuola. La formazione educa al riconoscimento dei fattori che possono 
ostacolare l’ascolto e degli atteggiamenti che lo favoriscono. In un momento in cui la distanza 
tra le generazioni sembra aumentare e la capacità di dialogare sembra drasticamente e a tutti 
i livelli diminuire, l’utilizzo trasversale della letteratura attraverso il metodo dei laboratori di 
lettura consapevole e scrittura creativa appare uno strumento adatto per favorire dinamiche 
di gruppo positive, agevolare la condivisione ed il confronto diffuso e non antagonista, 
promuovere un atteggiamento aperto e non giudicante.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULL'APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE

Corsi ,organizzati per livello , di lingua inglese con apporto insegnanti madrelingue per 
conseguimento certificazione A2, B1, B2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 INCLUSIONE ALUNNI BES E DSA

Workshop di aggiornamento per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi speciali con 
l'apporto di personale specializzato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

87



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO "M.PRETI/A.FRANGIPANE"

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 DEMATERIALIZZAZIONE DEI CONTRATTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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