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Tipo d’Istituto : Liceo Artistico M. Preti/ A. Frangipane 
 

Indirizzo Via A.Frangipane, 9 
 

Telefono : 0965 49958 
 

Fax : 0965 499457 
 

Mail principale : rcsl030003@istruzione.it 

PEC : rcsl030003@pec.istruzione.it 

Dirigente : Avv. Albino Barresi 

DSGA : Rita Dato 
 

Codice Meccanografico : rcsl030003 
 

Codice fiscale : 92081290808 
 

Sito web: www.liceopretifrangipane.it 
 

Indirizzi di studio: Architettura e Ambiente- Arti Figurative- Grafica, 
Design ceramica, Design Arredamento e legno, Design tessuto e moda 

 
 
 
 

 

 

Il Liceo Artistico Preti-Frangipane è collocato in una zona centrale della città ed è frequentato da alunni italiani 
e stranieri che provengono sia dalla città sia da zone periferiche e anche da fuori provincia. 
Il Liceo costa di due plessi attigui. 
La popolazione scolastica è molto eterogenea, il territorio di pertinenza molto ampio e le esigenze di 
formazione diversificate, pur nel comune denominatore di una domanda formativa di indirizzo artistico e di 
apertura verso saperi spendibili in un contesto europeo. 
La presenza sul territorio di facoltà universitarie (quali Architettura, Ingegneria e Conservazione dei Beni 
Culturali) e dell’Accademia delle Belle Arti offre agli alunni un adeguato completamento alla formazione 
intellettuale, umana e culturale. 
La valorizzazione delle abilità culturali teoriche ed operative che si conseguono tiene conto della popolazione 

scolastica che appare variegata sia dal punto di vista della fisionomia culturale sia della provenienza 
territoriale: gli allievi affluiscono dal centro urbano di Reggio Cal. e prevalentemente da zone ricadenti nella 
periferia extra-urbana e nei comuni limitrofi. Il bacino di utenza, in generale, va da Bagnara Calabra a 
Brancaleone. Il Liceo "Preti-Frangipane", unica scuola sul territorio per quanto riguarda la formazione 
artistica, realizza attività integrative in sinergia con Enti e Associazioni presenti sul territorio. Inoltre la 
presenza nel comune di Università (Facoltà di Architettura) ed Istituti di alta formazione (Accademia di Belle 
Arti) garantiscono un adeguato proseguimento formativo negli indirizzi di studio offerti dall'istituto. 

DATI IDENTIFICATIVI PRINCIPALI 

SEZIONE 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili 

mailto:rcsl030003@istruzione.it
mailto:rcsl030003@pec.istruzione.it
http://www.liceopretifrangipane.it/
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1.2 – RISORSE PROFESSIONALI 

La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 
 DOCENTI 

ORGANICO 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 
 

 classe di concorso 2016/17 2017/18 2018/19 

 A04 1 1 1 

 A06 1 1 1 

 A013 1 1 1 

 A018 6 6 6 

 A021 7 7 7 

 A022 3 3 3 

 A029 3 3 3 

 A037 2 2 2 

 A346 4 4 4 

 A049 5 5 5 

 A050 9 9 9 

 A060 1 1 1 

 A061 4 4 4 

 D614 1 1 1 

 D615 1 1 1 

 D616 2 2 2 

 D619 1 1 1 

 TOTALI 52 52 52 

 

 SOSTEGNO 22 22 22 

 

 DOCENTI 
ORGANICO SERALE 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

 classe di concorso 2016/17 2017/18 2018/19 

 A021 2 2 2 

 A022 1 1 1 

 A049 1 1 1 

 A050 1 1 1 

 A346 1 1 1 

 TOTALI 6 6 6 

 

 POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO 
ORGANICO 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

 

  2016/17 2017/18 2018/19 

 Assistenti Amministrativi 7 7 7 

 Assistenti Tecnici 

 AR02 3 3 3 

 AR08 1 1 1 

 AR12 1 1 1 
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AR13 1 1 1 

AR22 1 1 1 

AR29 1 1 1 

AR32 1 1 1 

Collaboratori Scolastici 13 13 13 

 

FABBISOGNO ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

 

 

classe di concorso 2016/17 2017/18 2018/19 MOTIVAZIONI 
 

A007 
 

1 
 

1 
 

1 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio 

 
A019 

 
1 

 
1 

 
1 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica; implementazione 

dell'educazione interculturale. 

 
 

A031-A032 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, arte, cinema e diffusione immagini e 

suoni. (vedi D.D.G. prot.118 dell'8 gennaio 2016 - 
attivazione nuovo percorso di studio) 

 
A050 - A446 

 
2 

 
2 

 
2 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche (Italiano) e di un' altra lingua dell'Unione 

Europea (Spagnolo) 

 
A049 

 
1 

 
1 

 
1 

Potenziamento delle competenze matematico- 
logiche 

Totale organico di 
potenziamento 

 

6 
 

6 
 

6 
 

 

 

Ore destinate per supplenze: 1.798 ore 
Ore destinate per recupero (IDEI):180 ore 
(12 progetti x 15 ore) 
Budget per Progetti: 1618 ore 
pari a 270 ore annuali per docente. 

 

FABBISOGNO ORGANICO DI POTENZIAMENTO SOSTEGNO 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 
 

classe di 
concorso 

2016/17 2017/18 2018/19 MOTIVAZIONI 

 
SOSTEGNO 

 
4 

 
4 

 
4 

Potenziamento dell'organico in relazione all'elevato 
numero di allievi con disabilità che statisticamente non 
hanno assegnato docente di sostegno per un numero 

congruo di ore. Casi di BES e DSA in aumento 

 

Ore destinate per supplenze: 
1.198 
Budget per Progetti ore 1.198 pari a 299 ore 
annuali per docente. 

DISTRIBUZIONE PER ANNO SCOLASTICO DEL BUDGET ORARIO DI POTENZIAMENTO 

DISTRIBUZIONE PER ANNO SCOLASTICO DEL BUDGET ORARIO DI POTENZIAMENTO 



6  

INCARICHI: 
 

Collaboratori del Dirigente Scolastico: Prof. Maurizio Campagna 
Prof. Paolo Benoci 

 
Referenti di plesso :Plesso Preti: Prof.ssa  Caterina Fiume 

Plesso Frangipane: Prof. Vincenzo Errigo 
 

Funzioni Strumentali: 
 

Area 1- Gestione del Pof - Coordinamento delle attività del Piano-Sito web: Prof.ssa Quattrone Anna 
Area 2- Sostegno al lavoro dei docenti-Corsi di formazione e autoformazione: Prof. Barbera Antonio 
Area3 - Interventi e servizi per studenti- Dispersione scolastica: Prof.ssa Mammì Eleonora 
Area 4- Gestione e rapporti con enti esterni anche a supporto dell’ Alternanza scuola-lavoro: Prof.ssa 
Filardi Roberta 
Area 5- Coordinamento mostre, partecipazioni a concorsi e ad attività culturali-viaggi di istruzione e visite 

guidate: Prof. Palmeri Salvatore 

Sono, stati formalizzati i seguenti gruppi di studio/commissioni di lavoro come articolazioni collegiali: 

Autovalutazione D’ Istituto: Barbera Antonio - Quattrone Anna 

Commissione Alternanza scuola Lavoro: Costituita dai docenti Tutor nominati nelle classi coinvolte e altri 
docenti 
Commissione Didattica: Barbera-Benoci- Guttà -Quattrone 
Commissione Sicurezza: Battaglia Francesca - Ceravolo Paolo 
Disabilità: Battaglia Francesca – Malerba M. Teresa 
Elezioni: Malerba M. Teresa - Mammi’ Eleonora 
Orientamento: Battaglia Francesca -Errigo Vincenzo- Grasso Luisa 
Orario: Fiume Caterina - Spagnolo Simonetta - Cortese Angela 
Piano Di Miglioramento : Barbera Antonio – Benoci Paolo- Quattrone Anna 

 
 
 
 

Sono, stati individuati i seguenti Referenti: 
 
 

Ambiente- Salute – CIC : Romeo Anna 
Animatore Digitale: Barbera Antonio 
Bes.: Bellantone Giovanna 
Biblioteca: Campagna Maurizio - D’ambra Licia 
ECDL: Barbera Antonio - Quattrone Anna 
Giochi Sportivi Studenteschi: Campagna Maurizio 
Invalsi: Barbera Antonio 
Legalità: Schipani Paola 
Pubbliche relazioni con Enti e Scuole per l’Orientamento: Errigo Vincenzo 
Vigilanza e Fumo: Caridi Giuseppe - Casile Andrea 
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1.3 – RISORSE STRUTTURALI 

 

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali: 
 

Aula Magna: 
È un’aula polifunzionale ampia, luminosa, dotata d'impianto di climatizzazione, di collegamento wi-fi e di 
sistema di teleconferenza. E’ il luogo preposto alle manifestazioni interne della scuola e di supporto al 
territorio per corsi di formazione ed eventi culturali. 
La Biblioteca: 
Ha lo scopo di supportare i ragazzi nei loro lavori di ricerca ed approfondimento, ma costituisce anche, per i 
docenti, la fonte cui attingere materiale alternativo al libro di testo in adozione per diversificare ed arricchire 
l’attività didattica, rendendo più completa e stimolante la trasmissione dei contenuti. Dispone di un ampio 
repertorio di opere letterarie, storiche ed in particolare artistiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, 
scientifiche, di riviste, di pubblicazioni varie, di cataloghi e libri tecnici per le materie di indirizzo; pubblicazioni 
seriali di carattere artistico; documentazione e materiale audiovisivo. All’interno sono attivi i servizi: di lettura 
e consultazione, di prestito per docenti ed alunni, di informazione. È aperta al territorio ed informatizzata 
con il software specifico WinIride; dotata di un computer con collegamento ad Internet. La scuola offre un 
servizio di comodato d’uso annuale di libri di testo riservato agli studenti più bisognosi. 
Le Palestre: 
Sono ampie, funzionali ed adeguatamente attrezzate per svolgere pratiche sportive individuali e di gruppo 
arredate con i classici piccoli e grandi attrezzi (spalliere svedesi, impianto di pallacanestro); sono utilizzate 
secondo un calendario settimanale che comprende anche attività sportive pomeridiane. 
Sala Mostre: 
È il luogo espositivo attrezzato che ospita eventi di rilievo artistico interni o esterni alla scuola. 
Aule di Discipline geometriche: 
Dotate di banchi di dimensione adeguata al disegno tecnico, tutti con tecnigrafi, cassettiere, armadi. 
Aule-laboratorio di Discipline Pittoriche: 
Dotate di tavolette e cavalletti posizionabili, tavoli reclinabili e cassettiere, armadietti; alcune attrezzate con 
postazioni mobili di grafica-computer comprensive di scanner, stampanti e LIM. All’interno si sperimentano, 
tra l'altro, tecniche di disegno dal vero e di pittura. Sono dotate anche di copie di statue in gesso per svolgere 
attività di copia dal vero. Tali Aule vengono utilizzate da tutti gli studenti durante il biennio e dagli alunni che 
frequentano l’indirizzo figurativo pittorico nel triennio. 
Aule laboratorio di Discipline Plastiche: 
Sono attrezzate per svolgere l'attività di modellato e scultura, tutte dotate di cavalletti, lavandini, tavolette 
di supporto, fornite di argilla, gesso. All’interno si sperimentano, tra l'altro, tecniche di modellazione e 
formatura. Sono dotate anche di copie di statue in gesso per svolgere attività di copia dal vero. Tali Aule 
vengono utilizzate da tutti gli studenti durante il biennio e dagli alunni che frequentano l’indirizzo figurativo 
plastico nel triennio. 
Aula speciale multimediale: 
Dotata di un PC multimediale collegato ad Internet, di lavagna interattiva, consta di 30 posti; è utilizzata 
come supporto didattico per l’insegnamento della Storia dell’arte. 
Aula Laboratorio di Incisione: 
Nella quale si elaborano le immagini grafiche direttamente su lastra di zinco la cui superficie, 
opportunamente trattata, consente di disegnare eliminando, a graffio, parte della superficie della cera 
attraverso l’uso di appositi bulini. Successivamente, mediante apposite “morsure” si ricava il “segno inciso” 
che poi verrà stampato su carta. 
Laboratorio di Serigrafia: 
Dotato di tutte le attrezzature necessarie per la stampa di qualsiasi prodotto, sia artistico (stampe d’arte) sia 
artigianale. 
Laboratorio di Chimica Fisica e Scienze Naturali: 
Dispongono di una serie di armadi porta prodotti disposti lungo le pareti che consentono di riporre i reagenti, 
la vetreria e gli strumenti di uso comune. Dotati di strumentazione che consentono i più significativi 
esperimenti di meccanica, termologia ed elettromagnetismo 
Laboratorio di Architettura ed Arredamento: 
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Dotato di un gran numero di macchinari elettrici e di utensili specifici, che consentono agli allievi di sviluppare 
capacità operative e manuali nell’ambito della tecnica della lavorazione del legno. È stato recentemente 
dotato di una macchina a controllo numerico atta alla produzione seriale, funzionante a tecnologia 
computerizzata centro di fresatura a controllo numerico, personal computer, sistema di rilevamento con 
scansionatore morfologico “Microscribe” 3D. 
Laboratori per le attività di Sostegno: 
Ambienti dove individualmente o in piccoli gruppi si possono effettuare lezioni o attività pratiche senza 
distrazioni. Il Laboratorio è dotato di arredi idonei, di postazioni alunni con scanner e stampante a getto di 
inchiostro, due computer portatili, cavalletti. 
Laboratorio di design della Ceramica: 
E’ articolato in sottosezioni quali: decorazione, foggiatura e modellazione ceramica. E’ dotato di 
apparecchiature quanto mai numerose (impianti completi di colaggio e preparazione dell’argilla, torni, 
impastatrici, tavoli per decorazione, forni, dispositivi serigrafici). L’attività di laboratorio consente di 
produrre un manufatto ceramico partendo dalla relativa progettazione. 
Laboratorio di design di Moda ed Arti del tessuto: 
È fornito di materiali utili sia per l’area “Moda e costume” che per l’area “Arti del tessuto” ( n.2 computer 
forniti di stampanti, dinamometri, torchio, tavolo da e per stampa e da disegno, essiccatoio, telai jacquard,..); 
consente agli allievi di sviluppare capacità progettuali nell’ambito di diverse sottosezioni quali stampa e 
decorazione dei tessuti, tappeto e tessitura. 
Laboratori Linguistico-multimediale: 
Dotati di PC multimediali tecnologicamente avanzati collegati in rete con LIM, stampanti a colori, scanner A3 
ad alta risoluzione, videocamera, video proiettore rete didattica e hardware linguistico con controllo che 
consente all'alunno di eseguire esercizi inviati dalla consolle con possibilità di autocorrezione controllata o 
di autocorrezione indipendente. 
Laboratorio di Grafica: 
Dispone di 12 postazioni per gli studenti, ognuna dotata di un computer, una postazione docente. 
Completano l'attrezzatura una LIM, una stampante e due scanner A3. Tutti i computer sono collegati alla rete 
locale e accedono ad Internet. I computer sono dotati di software e alcune applicazioni gratuite, 
particolarmente utili per la didattica della grafica. Nel laboratorio è presente un armadio con chiave, una 
macchina fotografica. 

Laboratorio di Informatica: 
È dotato di PC, collegati in rete e gestibili tramite Master, di stampante in rete, di uno scanner e di una 
tavoletta grafica, è l’ambiente ideale per l’insegnamento dell’informatica ed è idoneo per accostare gli allievi 
alle tecnologie multimediali ormai così diffuse e così utili in tutti i settori professionali; è fornito di un 
repertorio di testi informatici. E’ presente, inoltre, il server della rete dell’istituto. 
Laboratorio di Restauro dell’arredo Ligneo: 
Dotato di strumentazioni sofisticate (apparecchiatura riflettografica a infrarossi, apparecchiatura 
radiografica, aspiratore a due braccia per solventi, lampade a luce fredda, umidificatori e deumidificatori, 
apparecchiature fotografiche, microscopio e tutto il materiale utile per il restauro del legno), permettono 
agli allievi di svolgere interventi di restauro scientificamente corretti e di acquisire una piena autonomia 
operativa e professionale. 
Laboratorio di Restauro dei Dipinti: 
Dotato di strumenti ed attrezzature professionali, adeguati ad eseguire interventi conservativi e simulazioni 
su copie, consente agli allievi di applicare metodologie e tecniche di restauro sui manufatti pittorici. Dispone 
di 3 postazioni PC per gli studenti, ed una postazione docente. Completano l'attrezzatura una LIM, tre 
stampanti ed uno scanner A3. Tutti i computer sono collegati alla rete locale e accedono ad Internet. I 
computer sono dotati di software specifici, particolarmente utili per la documentazione delle attività svolte. 
Il laboratorio è dotato inoltre di strumentazione fotografica digitale, per l’esecuzione di indagini anche a luce 
U.V. 
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Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il triennio le seguenti priorità relative al miglioramento degli 
esiti degli studenti: 

 
Tra gli obiettivi formativi prioritari (di cui al comma 7 della legge 107) il Liceo Preti- Frangipane ha 
individuato quelli che intende perseguire nel prossimo triennio, 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 formativi presenti nel Piano 
dell’Offerta Formativa della scuola, già in atto, la cui efficacia è già stata sperimentata 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 recupero e tutoraggio, supporto agli studenti stranieri, 
insegnamenti aggiuntivi. 

 

Obiettivi prioritari 
Gli obiettivi prioritari emersi dal Rapporto di Autovalutazione sono: 
1 – Risultati nelle prove standardizzate 
La difficoltà nel conseguimento di obiettivi degli studenti nell’ambito dell’apprendimento dell’ Italiano e 

della Matematica, emersa nel RAV analizzando i risultati delle prove standardizzate INVALSI, si presenta 
come un aspetto che richiede un’attenzione particolare nella nostra scuola. 
2 – Curricolo, progettazione 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 Dipartimento prove strutturate e semi strutturate per classi 
parallele per individuare carenze comuni; Rivedere criteri/griglie di valutazione per una maggiore 
omogeneizzazione tra classi/indirizzi di studio, in coerenza con le competenze da certificare 

Sezione 2 – Identità strategica 
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3 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
La valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado disviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale. 
 

Il Liceo intende strutturare un percorso triennale che ponga come obiettivo prioritario 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 

approfondimento delle conoscenze. 
L’attività curriculare sarà affiancata da un’ampia offerta integrativa di opportunità di formazione, che 
consentono agli studenti il recupero delle lacune di base e il potenziamento delle capacità e delle 
competenze linguistiche, attraverso progetto pluriennale : Leggere 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 della classe in sottogruppi, in particolare nelle classi 
prime e seconde si svolgeranno simulazioni delle prove Invalsi attraverso il progetto: Recupero e 
potenziamento di matematica 
La nostra scuola da sempre si è definita e organizzata come soggetto attivo sul territorio 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 maturità per gli adulti 
- corsi di informatica e attività laboratoriali realizzati per un’utenza adulta 
- incontri di formazione e gruppi di lavoro con i genitori. 
In tali ambiti la scuola ripropone tale tipo di proposte e di organizzazione per il prossimo triennio 

 

Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi formativi 
prioritari: 

 Sviluppo   delle   competenze   digitali degli  alunni attraverso corsi per il conseguimento della 
certificazione Ecdl 

 Corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione delle competenze secondo il quadro 
di riferimento Europeo della lingua inglese e spagnola. 

 Potenziamento e valorizzazione delle discipline giuridiche, economiche e sociali e stretta 
connessione interdisciplinare tra i diversi ambiti di analisi. 

 Rafforzamento delle competenze di indirizzo attraverso progetti pluriennali di ampio respiro in 
stretta connessione con le realtà istituzionali ed associative presenti sul territorio. 

 Insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti delcontingente di organico ad esse annualmente 
assegnato. 
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2.2 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica così come scaturito dal rapporto di autovalutazione del 
LiceoPreti-Frangipane è il necessario presupposto e punto di riferimento sul quale è stato costruito il progetto 
triennale dell’offerta formativa e a partire dal quale si sono individuate le priorità di intervento. 
Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi sono strettamente legati agli obiettivi di Esito e di Processo 

individuati nel rapporto di autovalutazione. Le priorità si intenderanno raggiunte solo al termine del triennio 
di riferimento. I componenti sono : Dirigente Scolastico Avv. Albino Barresi, DSGA Rita Dato, Prof. Barbera 
Antonio -Funzione strumentale Area 2, Prof.ssa Quattrone Anna - Funzione strumentale area 1, Prof. Paolo 
Benoci - Collaboratore del D.S., Sig. Amaddeo Giuseppe - Genitore Componente del Consiglio di Istituto. 
Il PDM sarà elaborato sul format predisposto dall’Indire e sarà articolato nelle seguenti sezioni: 
1) Scelta degli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nel RAV (sezione 
5). 
2) Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 
3) Pianificare gli obiettivi di processo individuati 
4) Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di Valutazione. 

 
Tale Piano una volta elaborato sarà parte integrante del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
anche costituendone di fatto il primo aggiornamento. Del resto i criteri e le modalità del PTOF, pur definiti 
dalla Legge 107, trovano piena affinità, complementarietà e convergenza con il PdM che nel nostro caso potrà 
costituire un dettaglio operativo del PTOF. 
Di fatto i progetti, allegati al ptof saranno implementati e strutturati definendone la tempistica, il peso in 
termini di priorità, l’interazione con gli obiettivi di processo, il monitoraggio di tutte le azioni attraverso la 
loro valutazione, condivisione e diffusione 

 

 

 
3.1 Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento 

specifici dell’indirizzo di studio comprensivi della quota di autonomia e 
(solo per le scuole del secondo ciclo) della quota opzionale 

(rispetto alle Indicazioni Nazionali 2012 ai sensi del D.P.R. n. 89/2009 per il primo ciclo, Indicazioni Nazionali per i Licei ai sensi del D.P.R. n. 89/2010, 
Linee Guida per gli Istituti Professionali e per gli Istituti Tecnici ai sensi dei DD.PP.RR. n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010.) 

 
 
 

 

Offerta opzionale 
 

Gli insegnamenti opzionali ampliano l’offerta formativa dell’ istituto .Tali insegnamenti, una volta scelti dalle 
famiglie, verranno inseriti nel curriculum dello studente (comma 28 della legge 107/2015), saranno valutati 
e faranno parte del profilo dello studente. 

 
PRIMO BIENNIO (monte ore settimanale da 34 a 36 ore) 
Laboratorio musicale opzionale per 2 ore settimanali 

1 ora settimanale in più di italiano 
1 ora settimanale in più di matematica 

 
SECONDO BIENNIO(monte ore settimanale da 35 a 36 ore) 
Laboratorio sui diritti Umani 
Introduzione di una seconda lingua straniera opzionale per n. 1ora settimanale 

 
5 ANNO (monte ore settimanale da 35 a 36 ore) 
Attività di consolidamento delle competenze degli studenti in vista delle prove dell'Esame di Stato, e  
attività di sostegno per la preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie. 

Sezione 3 – Curricolo dell’istituto 
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3.2 INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE E ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate (Obiettivi di 

miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 107/2015) e sono di seguito descritte : 

ALTERNANZA  SCUOLA- LAVORO 

Il Liceo Preti-Frangipane prevede azioni diversificate per i vari indirizzi, volte a verificare l’efficacia della 
preparazione scolastica rispetto alle richieste dell’Impresa/Ente, a favorire l’orientamento dopo il diploma, 
ad agevolare l’inserimento nella realtà produttiva e ad orientare nella scelta delle specializzazioni 
universitarie. Implica il raccordo della scuola con il tessuto attivo e produttivo del Territorio e si svolge in 
collaborazione con Associazioni di Categoria, Enti Pubblici, Studi professionali, piccole e medie Imprese, e con 
il Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto e la possibilità di stipulare convenzioni con “enti che svolgono 
attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale. 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico nel quale rientrano un docente esperto in progetti di alternanza e 

figure che operano nel settore dell’istruzione Universitaria (Università Mediterranea/Facoltà di Architettura- 
Università per Stranieri “Dante Alighieri” e Accademia di Belle Arti), per la programmazione di percorsi 
innovativi, rispondenti agli indirizzi di studio dei discenti. 
I tutor sono stati individuati all’interno dei consigli delle classi impegnate nell’alternanza e in base alle 

competenze di settore per i diversi indirizzi; avendo programmato l’alternanza con l’intera compagine classe, 

si è previsto di affiancare ai tutor anche altri docenti di supporto (docenti di potenziamento) che avessero 

comunque caratteristiche professionali rispondenti alle necessità dei percorsi. L’Alternanza Scuola-Lavoro 

prevede una progettazione comune tra il tutor scolastico e il tutor aziendale che si occupano di condurre e 

seguire lo studente in tutte le fasi del percorso per conseguire gli obiettivi di formazione prefissati. 

La principale finalità, quindi, consiste nell’alternare la teoria alla pratica, facendo interagire gli studenti con il 
mondo del lavoro, sia con la loro presenza in azienda o presso un Ente , sia con la presenza di esperti  nella 
scuola per corsi di aggiornamento, apprendimenti e preparazione agli stage, sia mettendoli alla prova nella 
realizzazione di un progetto di lavoro, deciso dal consiglio di classe 
L’Alternanza Scuola-Lavoro prevede percorsi tecnico-operativi per l’acquisizione di specifiche conoscenze e 
competenze professionali, articolati in: 
-visite aziendali 
-stage/tirocinio 
-incontri con professionisti del mondo del lavoro ed esperti, diversificati a seconda degli indirizzi 
-project work,studio di caso ,compito esperto 
-formazione su il mondo dell’impresa e l’approccio ad esso (curriculum vitae, colloqui di lavoro) 
Sono previsti percorsi presso: 
Comune di Reggio Calabria- settore Cultura- Turismo e Sport: 
-Biblioteca Comunale “P. De Nava” e Archivio Comunale (gestione, catalogazione documenti, 
valorizzazione; Studio piani urbanistici di settori urbani della città/allestimento mostra); 
-Pinacoteca Civica (gestione, catalogazione, fruizione, valorizzazione del patrimonio, e studio di settore: La 
moda nelle fonti iconografiche) 
Arcidiocesi di Reggio e Bova: 
-Museo Diocesano (gestione, catalogazione, fruizione, valorizzazione del patrimonio, allestimento mostre); 
Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio della Calabria e Arcidiocesi di Reggio e Bova: 
-Archivio Diocesano e Cantiere di restauro conservativo (arredi lignei di una chiesa del ‘700 Scilla- RC 
(gestione e catalogazione dei documenti; la ricerca scientifica come fase preliminare al progetto conservativo 
– esperienza di cantiere di restauro). 
-Agenzia di Grafica del territorio (gestione e organizzazione di un’azienda di grafica; ruoli e mansioni; uso dei 
programmi informatici per prodotti di grafica) 
-Museo Nazionale di Reggio Calabria, partenariato con il FAI e Ufficio Scolastico Provinciale (esperienza di 
guida didattica presso il Museo). 
-Provincia, con partenariato con il FAI e Ufficio Scolastico Provinciale (esperienza di guida didattica presso 
siti culturali e sedi della Provincia di Reggio Calabria per eventi o mostre estemporanee). 
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PROGETTI PLURIENNALI 

 
Leggere … e scoprire di avere le ali 

Recupero e Potenziamento in Matematica 

Stage Linguistici in Gran Bretagna, Irlanda e Spagna 

Stage di alternanza scuola-lavoro per Interventi di Restauro su manufatti Lignei 

Stage in Azienda Restauro Pittorico 

Alternanza scuola-lavoro all’estero su una disciplina d’indirizzo 

Disegno e rilievo dell'architettura lignea 

Formazione integrativa per le eccellenze F.I.P.E. 

Ora d’aria 

Scientificità: quando la scienza è attività 

Future Art History Lab 

Medi-Azione 

Tecniche di riproduzione seriale per la scultura contemporanea 

Incisione Sostenibile 

Le Architetture e i paesaggi dei centri storici dell’area grecanica 

Rilievo e recupero delle periferie cittadine 

Arte_Iconografica 

Giochi Studenteschi 

ECDL 

Motiv…azione 

Dall’argilla al vaso 

Una Lingua tante lingue 

Report delle attività annuali dei Laboratori di indirizzo con produzione di una Brochure annuale delle attività svolte 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
 

Aula Magna Polifunzionale € 64.516,40 
Laboratorio della figurazione e della progettazione tridimensionale   “Creatività a 360°” € 51.390,62 

Implementazione laboratorio di Incisione € 25.000,00 
Laboratorio musicale: Nuova Musica nei Licei € 23.621,17 

Aula-Laboratorio Di Storia Dell’arte € 23.919,88 
Implementazione laboratorio linguistico aula 6 € 13.000,00 
Implementazione  laboratorio di design arredamento  legno e restauro € 10.745,00 
Implementazione Laboratorio di Pittura € 32.815,00 
Implementazione  laboratorio di grafica € 15.390,40 
Laboratorio tecnico di videoripresa e montaggio € 102.625,00 
Aula Polifunzionale –Spazi alternativi di apprendimento € 23.039,00 

Didattica nel Laboratorio di Scienze- Chimica € 10.450,00 
Implementazione palestra sede Preti € 7.600,00 
Implementazione  palestra sede Frangipane € 3.500,00 

 
L’effettiva realizzazione del piano, nei termini indicati, resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 
istituzione scolastica, da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e 
richieste. 
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3.4 LINEE METODOLOGICHE E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ ANCHE IN TERMINI DI ORIENTAMENTO 

DEGLI ALUNNI/DEGLI STUDENTI NELLA PROSECUZIONE DEL PERCORSO DI STUDI/NELL’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE 

 

Il Liceo organizza diverse modalità di informazione relativa all’orientamento universitario, sia operando in 
collaborazione con le strutture delle università, in primo luogo quelle di Architettura e L’Accademia delle 
Belle Arti, con cui si sono già avviati Protocolli di intesa per la realizzazione di “curvature” didattiche 
propedeutiche anche al mondo dello studio e della ricerca successivi alla maturità. distribuendo agli studenti 
degli ultimi due anni tutto il materiale disponibile, sia partecipando a occasioni collettive di incontro e 
conoscenza delle diverse strutture universitarie. 
Si ritiene importante fornire agli studenti una informazione ampia e corretta, che sia di reale stimolo e aiuto 

in una scelta consapevole del proprio indirizzo  di  studi,  che  eviti  una  futura  dispersione  scolastica  o 3.3 

AZIONI DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Il Liceo Preti- Frangipane promuove l’attuazione di un processo di inclusione attraverso percorsi capaci di 
creare pari opportunità per tutti gli alunni. 
La presenza di alunni provenienti da comunità nomadi, di origine straniera, o studenti diversamente abili, 
pone l'istituto nella condizione di dover prestare un'attenzione particolare all'azione educativa, adottando 
strategie didattiche specifiche e "flessibilità" nella metodologia e nell'organizzazione delle attività curriculari 
ed extracurriculari. 
Nel nostro Liceo è attivo un Piano Annuale di Inclusione (PAI), nella prospettiva di una presa incarico globale 
ed inclusiva di tutti gli alunni, in particolare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), così come 
previsto dalla direttiva ministeriale sugli "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" (Direttiva del 27 dicembre 2012) e dalle relative 
indicazioni operative (C.M. n. 8 del 6 marzo2013). 
La presenza sempre maggiore di studenti stranieri comporta la necessità di adeguare l’offerta formativa. 
L’inserimento dell’alunno straniero avviene nel rispetto della normativa vigente e di criteri consolidati nel 
corso degli anni: valutazione della scolarità precedente desunta dal certificato di studio presentato; 
monitoraggio delle competenze; inserimento nella classe corrispondente per età anagrafica in caso di 
frequenza regolare nel Paese di appartenenza e di corrispondenza dell’ordinamento degli studi o nella classe 
immediatamente inferiore, rispetto a quella dell’età anagrafica in caso di non corrispondenza 
dell’ordinamento degli studi; l’assegnazione della classe è decisa dal Dirigente scolastico, sentiti i docenti 
referenti. 
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 abilità di base. 
A tal proposito sono stati sottoscritti protocollo d’intesa con la Scuola Superiori Mediatori Linguistici “Don 
Domenico Calarco”, con il CPIA IONIO di Reggio Calabria, per la realizzazione di percorsi formativi relativi 
all’educazione permanente degli stranieri. Da diversi anni la scuola prevede progetti attenti all’integrazione 
sociale e alla crescita culturale degli alunni stranieri, inoltre nei Piani Integrati di Istituto si organizzano 
progetti per l’apprendimento della Lingua Italiana come L2. 
L’edificio è privo di barriere architettoniche ed è dotato di ascensore; tutte le aule, i laboratori e la palestra 
sono facilmente accessibili a persone con difficoltà motorie. Inoltre la Scuola dispone di materiale didattico, 
attrezzature informatiche per facilitare l’autonomia e la comunicazione e di spazi adatti a svolgere attività 
individualizzate. 
Le discipline artistiche, parte integrante dei programmi didattici di questo Liceo, facilitano la capacità di 
comunicazione degli alunni in difficoltà, in quanto offrono loro la possibilità di esprimersi anche attraverso 
linguaggi non verbali quali: le rappresentazioni grafiche, la pittura, il disegno e la modellazione di materiale 
plastico. L’utilizzo dei diversi materiali per la realizzazione dei lavori nelle discipline artistiche favorisce, 
inoltre, l’acquisizione di abilità manipolative e di esperienze pratiche utili allo sviluppo psichico e cognitivo 
degli alunni. Nell’accogliere le “diversità” come risorsa, i Consigli di classe verificheranno la reale situazione 
di ciascun alunno in termini di conoscenze, competenze, abilità possedute per poi finalizzare gli interventi 
all’acquisizione e al potenziamento di capacità e abilità verso una prospettiva occupazionale, tenendo sempre 
presente ciò che l’alunno sa fare e vuole fare. L’Istituto si avvale, inoltre, di figure professionali come 
assistente alla comunicazione, o l’assistente educativo, mediatore culturale 



15  

comunque la perdita di tempo prezioso per la formazione. 
Il Liceo Preti- Frangipane, inoltre promuove esperienze di alternanza scuola-lavoro. 
Scopo delle iniziative è supportare e agevolare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, attraverso tirocini 
formativi che gli studenti del III e IV anno svolgono nelle aziende, nei servizi pubblici o privati individuati dalla 
scuola. 
L’inserimento dei ragazzi ha una durata di 2 settimane (fino a un massimo di un mese). I ragazzi sono 
impegnati in attività lavorative e affiancati da un tutor aziendale che ha il compito di rispettare un apposito 
progetto formativo concordato con la scuola. 
Il progetto formativo, elaborato dagli insegnanti responsabili dell'iniziativa, ha l’obiettivo di far sperimentare 
al ragazzo le abilità e le conoscenze acquisite a scuola. Nel breve periodo di permanenza nel contesto 
lavorativo i ragazzi hanno inoltre l’opportunità di conoscere l’organizzazione, gli orari di lavoro e le dinamiche 
relazionali che caratterizzano il mondo del lavoro 

 
 
 

 
3.5 CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI/DEGLI STUDENTI 

 

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: 
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 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 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. I 
voti saranno espressione dei seguenti giudizi: 

 
 

Voto Conoscenze Competenze Capacità Applicazione 

 

Negativo = 1-2-3 

 

Scarse 

Non riesce ad applicare 

neanche le poche 

conoscenze di cui è in 

possesso 

Manca di capacità di analisi e di 

sintesi e non riesce ad 

organizzare le poche 

conoscenze, neanche se 

opportunamente guidato 

Non si è applicato affatto 

per migliorare in qualche 

modo la sua preparazione 

complessiva. 

 

Insufficiente = 4 

 

Frammentarie 

Esegue solo compiti 

piuttosto semplici e 

commette errori 

nell’applicazione delle 

procedure. 

Sa effettuare analisi solo  parziali; 

ha difficoltà di sintesi e solo se 

opportunamente guidato, riesce 

ad organizzare qualche 

conoscenza 

Sia pure sollecitato non  si  è 

sforzato di migliorare la sua 

preparazione. 

 

Mediocre = 5 

 
 

Superficiali 

Esegue semplici compiti, 

ma commette qualche 

errore; ha difficoltà ad 

applicare le conoscenze 

acquisite. 

Sa effettuare analisi e sintesi 

parziali, tuttavia, 

opportunamente guidato, riesce 

ad organizzare le conoscenze. 

 

L’applicazione e la volontà di 

riuscita si sono rivelati 

modesti 

 
Sufficiente = 6 

 
Esauriente 

Esegue semplici compiti 

applicando le 

conoscenze acquisite 

negli usuali contesti. 

Sa cogliere e stabilire relazioni in 

problematiche semplici ed 

effettua analisi e sintesi con una 

certa coerenza. 

 
Ha dimostrato sufficiente 

impegno nelle varie attività 

 

Soddisfacente = 7 

 

Complete ed 

approfondite 

Esegui compiti di una 

certa complessità 

applicando con coerenza 

le giuste procedure. 

Sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle problematiche note, effettua 

analisi e  sintesi complete e 

coerenti. 

Il grado di partecipazione 

alle esperienze didattiche e 

culturali si attesta su livelli 

soddisfacenti. 

 

Buono = 8 

 
Complete, 

approfondite, ampliate 

Esegue compiti 

complessi , sa applicare 

contenuti e procedure 

anche in contesti non 

usuali. 

Sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche; 

effettua analisi e sintesi complete, 

coerenti ed approfondite. 

Si conferma alunno dotato 

di buon senso di 

responsabilità. La sua 

partecipazione alle 

esperienze scolastiche è da 

 

 
Ottimo = 9-10 

 

Complete,approfondite, 

ampliate, 

personalizzate 

Esegue  compiti 

complessi, sa applicare 

con     la massima 

precisione contenuti e 

procedure in qualsiasi 

nuovo contesto. 

Sa cogliere e stabilire relazioni 

anche in problematiche 

complesse, esprimendo 

valutazioni critiche originali e 

personali. 

La maturazione generale 

dell’alunno lo ha portato ad 

impegnarsi nelle attività di 

studio in maniera 

considerevole. 
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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. 

 

 

 

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA DIDATTICA 
 

Il periodo didattico è organizzato in un trimestre e un pentamestre. 
Vengono attivati cinque Dipartimenti disciplinari, ciascuno coordinato da un docente Referente. 

 
ASSE DEI LINGUAGGI (Prof.ssa Chirico) 
Italiano, Inglese 

 
ASSE STORICO-SOCIALE (Prof.ssa Mazzotta) 
Storia, Geografia, Filosofia, Religione, St. Arte 

 

ASSE MATEMATICO (Prof. Mascianà) 
Matematica, Informatica, Fisica 

 

ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO (Prof. Palmeri) 
Disc. Geometriche, Scienze, Scienze Motorie, Chimica, Restauro. 

 

ASSE ALTRI LINGUAGGI (Prof. Barbera) 
Disc. Pittoriche, Disc. Plastiche, Disc. Progettuali, Disc laboratoriali. 

 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore 

L’utilizzo dei Laboratori didattici è favorito dall’individuazione di Docenti responsabili che ne 
regolamentano l’utilizzo e ne verificano lo stato di funzionamento . 

 
Viene istituita la figure del docente animatore digitale con i seguenti compiti: 

1) seguire il processo di digitalizzazione del Liceo; 
2) promuovere la partecipazione di tutta la Comunità scolastica alle attività formative; 
3) favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD; 
4) organizzare momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 

di una cultura digitale. 

Sezione 4 – Organizzazione 
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4.2 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

La segreteria, è composta da 7 assistenti amministrativi e dal Direttore Amministrativo. 
Il personale amministrativo è di supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle sue competenze risulta 
fondamentale per l'efficienza e l'efficacia del servizio, per il processo comunicativo tra le diverse componenti 
scolastiche e per il conseguimento delle finalità educative.I servizi amministrativi, la cui organizzazione è 
improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa, sono 
articolati in quattro aree: 

area del personale: cura la gestione giuridica del personale docente e non docente e la corretta 
conservazione dei fascicoli degli stessi; 

area didattica: si occupa dell’iscrizione,della frequenza e della documentazione relativa alla conclusione 
del corso di studi degli studenti; 

area della contabilità: esegue gli adempimenti collegati con la gestione amministrativo contabile 
dell’Istituzione scolastica; 

area patrimonio ed affari generali: collabora con la dirigenza, seguendo una molteplicità di attività ( 
protocollo, e registrazione della posta in ingresso e in uscita – diffusione delle circolari interne – 
comunicazioni con l’utenza esterna. Atti connessi all’attività negoziale. Adempimenti periodici connessi alla 
gestione dei beni patrimoniali. 

 
Il Liceo si prefigge di sostituire i flussi interni di documentazione cartacea, con documenti digitali, la gestione 
elettronica delle informazioni e dei documenti al dipendente avverrà attraverso il sito  istituzionale, o posta 
elettronica certificata e cooperazione applicativa 
Le comunicazioni con l’utenza, saranno garantiti da diversi servizi online che la scuola sta via via attivando 
(new letter, circolari online, registro online, albo online ) 

 

La scuola si organizza in modo da consentire agli studenti e alle famiglie la possibilità di contattare gli uffici 
sia in orario mattutino che pomeridiano. 
L’orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del 
personale amministrativo, è il seguente: 

 
Tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 12,00 e dalle 15,30 alle 17.00 escluso il sabato 
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4.3 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE 

L’esistenza della Rete ha favorito una comunicazione tra gli istituti e ha consentito la realizzazione di iniziative 
che difficilmente un singolo istituto sarebbe stato in grado di portare avanti. Grazie alla coesione è stato 
possibile rafforzare e razionalizzare il rapporto con enti . 
L’esistenza di rapporti di Rete favorisce anche l’assunzione di linee comuni in alcuni campi: ad esempio la 
progettazione, la formazione 
Un aspetto particolarmente significativo è rappresentato dalla presenza di gruppi di lavoro che si configurano, 
oltre che come sedi di discussione e di scambio di conoscenze ed esperienze, come dei laboratori in cui, 
partendo dalle pratiche educativo-didattiche personali, si ipotizzano e si sperimentano percorsi, metodologie 
e strumenti che possono arricchire il proprio patrimonio di conoscenze e di esperienze, nell’ottica del 
“professionista riflessivo”. Un lavoro di ricerca-azione tra persone particolarmente interessate, supportate 
da un esperto, risulta stimolante, permette di acquisire/costruire e consolidare nel corso del tempo delle 
competenze specifiche (conoscenze, metodologie, schemi, strumenti…) 

 

Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia 

Museo San Paolo di Reggio Calabria 

Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio della Calabria 

Accademia delle Belle Arti-- RC 

Conservatorio di Musica “Cilea” - RC 

Comune di Reggio Calabria Settore Cultura- Turismo e Sport 

Università Mediterranea -Dipartimento di Architettura e Territorio 

Università degli Studi di Messina 

Amministrazione Provinciale.CFP “Borrace” e Soprintendenza alle Belle Arti 
Corso Biennale per assistenti restauratori 1600 ore 

Polilaboratorio per l’arte la conservazione e il restauro “Mattia Preti” di Taverna –(CZ) 

Polo Museale della Calabria Museo Archeologico Nazionale e Parco di Locri 

Arcidiocesi di Reggio Calabria- Museo Diocesano- Archivio Storico Diocesano 

CPIA IONIO 
Confesercenti – RC 

Camera di commercio 

MO.C.I. - Movimento per la Cooperazione Internazionale 

Associazione Darsana-Teranga-RC 

La Cerámica Valenciana -Sucesores de José Gimeno Martinez, SLC/ Huerto, 1 46 940 Manises Spagna 

FAI 

Parco Ludico Tecnologico Ambientale “Ecolandia” 
Scuola Superiori Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco” 

Scuola Mediterranea di Design 

Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico -AICA- 

Associazione “Italia Nostra”-RC 

Amministrazione comunale di Bova 

Pro loco del Comune di San Lorenzo e la Parrocchia “Santa Maria della Neve” 

Istituzioni scolastiche del territorio 
Centro Studi “Colocrisi” 

Associazione Zephirus 

CTS per la provincia di Reggio Calabria 

Stile d’Epoca (sartoria teatrale) – RC 

Camera Regionale della Moda Calabria 

Ordine Professionale degli Architetti Provincia di Reggio Calabria 
Azienda Di Grafica A&S Promotion 

Scuola- Museo Archeologico di Reggio Calabria- partenariato FAI e CSA 
 

N. B.: Sono in corso di definizione altri protocolli d’intesa 
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4.4 PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RELATIVO ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (D. LGS. N. 81/08) 
 
 

ASSEGNAZIONE INCARICHI 
SERVIZIO DI 

PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 
DELL’ISTITUTO 

n. 5 

Con   
competenze 

certificate n. 5 

ADDETTI DEL 
SERVIZIO DI 

PREVENZIONE 
E          

PROTEZIONE 
n. 6 Plesso 

“Preti” 
n. 2 Plesso 

“Frangipane” 

Con   
competenze 

certificate n. 8 

ADDETTI 
PREVENZIONE 

INCENDI, 
LOTTA 

ANTINCENDIO 
E GESTIONE 
EMERGENZE 
n. 5 Plesso 

“Preti” 
n. 7 Plesso 

“Frangipane 

Con 
competenze 
certificate n. 

12 

ADDETTI 

PRIMO 

SOCCORSO 

n. 5 Plesso 
“Preti” 

n. 5 Plesso 
“Frangipane 

Con 
competenze 
certificate n. 

10 

Previsto 
aggiornamento 

Previsto 
aggiornamento 

Previsto 
aggiornamento 

Previsto 
aggiornamento 

 
 

La scuola si attivata per garantire a tutti i soggetti coinvolti (personale, studenti) l’informazione in materia di 
salute e sicurezza nella scuola come disposto dall’articolo 36 del D.l.g.s 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni. Inoltre, è previsto un programma per l’attuazione della formazione e relativi aggiornamenti 
come indicato all’art.37 del D.l.g.s 81/2008 
È stato elaborato il documento di valutazione dei rischi e il piano di evacuazione. Le prove di evacuazione 
vengono effettuate almeno due volte all’anno. 

 
 
 

La tipologia di personale da aggiornare è così distribuita: 
 

TIPOLOGIA N. PERSONALE N. ORE 

CORSO R.S.P.P. 4 10 

CORSO R.L.S. 2 8 

ADDETTI PREV. INCENDI E GESTIONE EMERGENZE 12 8 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 10 12 

PREPOSTI 3 6 

 
 
 
 

 
4.5 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

I docenti del Liceo Preti- Frangipane, sono consapevoli che i processi di riforme in atto richiedono sia un 
aggiornamento delle competenze disciplinari sia di quelle psico-pedagogiche, relazionali ed organizzative. 
Per questo, il Liceo Preti-Frangipane promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione di 
diverso tipo( scambio di esperienze didattiche e materiali, partecipazione a conferenze e seminari realizzati 
a livello locale, partecipazione a corsi di aggiornamento gestiti da enti esterni, formazione a distanza, 
partecipazione a corsi di organizzati dalla scuola,…), valorizza tutte le potenzialità presenti nella scuola, vuole 
dare occasione di confronto delle esperienze accumulate e dare seguito e forza all'art.6 del regolamento 
dell'autonomia, definendo attività che rendano praticabile la riflessione, il confronto sul lavoro e la ricerca 
didattica. 
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Area formativa Priorità strategica correlata Ore previste 
Didattica per competenze Formazione del personale circa i temi rilevanti  della 

didattica: progettazione, competenze trasversali, 
valutazione, prove autentiche con relative rubriche, 
ecc. 

 

Valutazione d’istituto Valutazione e autovalutazione di istituto: gestione 
e programmazione per sistemi scolastici 

 

Didattica digitale Concetti base dell’ITC 
Le nuove competenze digitali: innovazione 
didattica e metodologia LIM 
Digitalizzazione , privacy ed utilizzo dei dati 

 

Didattica Innovativa Didattica innovativa e strumenti metodologici: la 
flipped classroom ;; Project Work, E- Learning 

Realizzazione di testi didattici in formato digitale e 
per la gestione del recupero/sostegno grazie 
all’utilizzo di aule virtuali/aumentate dalla 
tecnologia 

 

Contrastare la dispersione attraverso il Learning 
by Doing 

 

Workshop sull’insegnamento della 
Lingua Italiana a studenti stranieri 

Formazione del personale circa i temi rilevanti 
della didattica della L2 

 

Area sostegno Attenzione alle disabilità, inclusione, integrazione, 
BES- DSA 

 

La gestione di percorsi individualizzati e 
personalizzati 

 

 
 
 
 

 

Verificata l’esigenza formativa del PERSONALE ATA (es.) di adeguare le competenze possedute in quanto 
necessario per l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni si è previsto di organizzare il seguente piano di formazione per il 
personale ATA: 

 

 Dematerializzazione e norme CAD 

 La segreteria digitale: norme e procedure 

 Implementazione e digitalizzazione delle procedure e gestione informatica 
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Periodo ............... (specificare l’anno a cui si riferisce il monitoraggio) 

 
5.1 VERIFICA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI IN RELAZIONE ALLE PRIORITÀ FISSATE 

Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto, tramite il Gruppo di Autovalutazione, ha elaborato 
il RAV Rapporto di Autovalutazione che rappresenta una descrizione oggettiva della realtà e offre una 
valutazione dei risultati al fine dell’individuazione degli obiettivi da conseguire per il miglioramento 
continuo. 

L’Istituto effettua la continua verifica dei processi interni (es. lo stato di avanzamento delle attività, la 
verifica delle attività, i livelli di apprendimento, i debiti formativi e la loro gestione, i corsi di recupero 
deliberati e/o effettuati, gli sportelli, i questionari        ). I dati vengono analizzati, gestiti e migliorati in 
linea con la soddisfazione dello studente e con obiettivi di miglioramento continuo. 
L’Istituto adotta metodi di misura e di controllo dei processi attuati per poterne valutare la piena 
conformità e per verificare che i processi siano adeguati. Questo monitoraggio consiste nella verifica e 
misurazione delle attività previste per l’erogazione del servizio didattico-formativo al fine da garantire 
le prestazioni del servizio seguendo le modalità operative definite nelle procedure, nel regolamento 
interno e secondo gli indicatori individuati. A tal fine l’Istituto applica tecniche statistiche nelle fasi 
strategiche, tenendo conto naturalmente, che il grado di affinamento nell'applicazione di metodi 
statistici deve essere diversificato a seconda del ruolo, delle persone e del tipo di attività svolte. 

 
 

5.2 VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO CURRICOLARE PROPOSTE 

 

 
 

5.3 UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA IN TERMINI DI EFFICIENZA 

 

 

5.4 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO IN ATTO 
(in termini di partecipazione, condivisione, ricaduta formativa) 

 

Sezione 5 – Monitoraggio 

Il monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento proposte condotte al termine delle attività 
previste negli anni di riferimento dovranno dare i seguenti esiti: 

 Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte 

 Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte 
 Ricaduta didattica delle attività 

Il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia negli anni di riferimento dovrà dara esiti 
riguardo: 

 Qualità del modello organizzativo realizzato 

 Qualità del modello didattico realizzato 

 Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate 
 Esiti complessivi e decisioni in merito 

 

Il monitoraggio delle azioni realizzate sarà condotto periodicamente attraverso la somministrazione di 
questionari proposti per campionamento alle diverse componenti della scuola; l’utilizzo di focus group; 
una ricognizione qualitativa di materiali che illustrino i processi attivati; i risultati di specifiche attività e gli 
esiti formativi degli alunni considerati nel loro complesso. 
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ALLEGATI DEL PTOF 
Costituiscono parte integrante del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa tutti gli 
strumenti, le griglie tassonomiche i criteri e i regolamenti attualmente in vigore nell’anno 
scolastico 2015-2016 se non esplicitamente citati e sostituiti o abrogati dal Piano. 
L’aggiornamento, la revisione o la sostituzione di tali strumenti avverrà nel corso di validità 
del Piano Triennale ad opera degli organi, dei gruppi di lavoro, dei dipartimenti, dei 
coordinatori, a tale scopo preposti come qui costituiti e regolamentati ed in seguito al parere 
espresso dal Collegio dei Docenti e all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 
Il presente Piano sarà aggiornato entro il mese di ottobre di ogni anno per i tre anni di 
validità, e anche per motivate necessità dovute a cambiamenti significativi della compagine 
degli indirizzi di studi, del personale, della tipologia dell’utenza, e dell’assetto 
infrastrutturale della scuola. 

 

Si allegano : 
Estratto del Piano 
di Miglioramento 
Schede Progetti 
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AGGIORNAMENTO PTOF ANNO SCOLASTICO 2018/19DATI IDENTIFICATIVI 
PRINCIPALI 

 
Tipo d’Istituto : Liceo Artistico M. Preti/ A. Frangipane 

 
Indirizzo  Via A.Frangipane, 9 

 
Telefono : 0965 49958 

 
Fax : 0965 499457 

 
Mail principale : 

rcsl030003@istruzione.it  

PEC : rcsl030003@pec.istruzione.it 

Dirigente : Prof.ssa. Catena Giovanna  

Moschella 

DSGA : Rita Dato 

 
Codice Meccanografico : rcsl030003 

 
Codice fiscale :  92081290808 

 
Sito web: www.liceopretifrangipane.e d u . i t   

 
Indirizzi di studio: Architettura e Ambiente- Arti Figurative- 
Grafica, Design ceramica, Design Arredamento e legno, Design 
tessuto e moda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rcsl030003@istruzione.it
mailto:rcsl030003@pec.istruzione.it
http://www.liceopretifrangipane.it/
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ORGANICO DOCENTI  
Nell’anno scolastico 2018/19 l’organico del diurno è rimasto 
invariato eccezione fatta per il serale, che è stato modificato, come 
da tabella allegata 

 

 DOCENTI 
ORGANICO SERALE  2018/19 

classe di concorso Ore residue  TITOLARI 

A08 3  2 

A09               14  1 

A12               11  1 

A14               12  1 

A19 6   

A24 6  1 

A27 8   

A34 3   

A50 3   

A54 6   

                  Religione 3   

 
 
 

ORGANIGRAMMA 2018 -2019 

Dirigente 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 

Collaboratori 

Collaboratore del dirigente scolastico: Prof. Maurizio Campagna 

Collaboratore del dirigente scolastico: Prof. Paolo Benoci 

Referenti di plesso 

Plesso Preti: Prof.ssa  Caterina Fiume 

http://www.liceopretifrangipane.gov.it/studenti.html
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Plesso Frangipane: Prof. Vincenzo Errigo 

 

 

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 2018-19 
 

PRESIDENTI DELEGATI COORDINATORI DI 
CLASSE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Classi 
 

Email 

NAVA D. 1A nava.daniela.27011979@gmail.com 

RUSSO G. 1B giupinarusso@virgilio.it 

PESARO 1C ele.pesaro@yahoo.it 

MASCIANA’ 1D francescomasciana@virgilio.it 

SITIBONDO I. 1E irenecarmela.sitibondo@istruzione.it 

ROMEO P. 2A romeo.patrizia@libero.it 

MINNITI P. 2B minnitipaola@libero.it 

FIUME 2C caterina.fiume@virgilio.it 

CALLUSO 2D giuseppacalluso@tiscali.it 

FILOCAMO G. 2E giovanna.filocamo@istruzione.it 

BENOCI 3A paolobenoci@libero.it 

IACOPINO 3B terryiacopino@outlook.it 

ARCUDI 3C maurizioarcudi@gmail.com 

RICCELLI 3D domenico.riccelli@tiscali.it 

D’AMBRA L. 3E licia.dambra@yahoo.it 

ROMEO A 4A anna.romeo@email.it 

ANNALORO 4B agripacrc@libero.it 

LO GIUDICE 4C pinologiudice@tin.it 

PRINCI 4D barbara.princi@libero.it 

BRUNO 4E ing.ninobruno@alice.it 

QUATTRONE 5A 4ne.anna@gmail.com 

CAMPAGNA 5B coachcampagna@libero.it 

BARILLA’ 5C tizianabarilla@alice.it 

PRINCI 5D barbara.princi@libero.it 

BARBERA 5E barbera.a.g@gmail.com 

BARRECA 1CS pinobarreca78@gmail.com 

MESSINEO 2CS paola.messineo@alice.it 

VOZZA 3CS elenavozza@virgilio.it 

SCHIPANI 1 CC schipaola@libero.it 

 

 

mailto:27011979@gmail.com
mailto:giupinarusso@virgilio.it
mailto:pesaro@yahoo.it
mailto:francescomasciana@virgilio.it
mailto:sitibondo@istruzione.it
mailto:romeo.patrizia@libero.it
mailto:minnitipaola@libero.it
mailto:fiume@virgilio.it
mailto:giuseppacalluso@tiscali.it
mailto:filocamo@istruzione.it
mailto:paolobenoci@libero.it
mailto:terryiacopino@outlook.it
mailto:maurizioarcudi@gmail.com
mailto:riccelli@tiscali.it
mailto:dambra@yahoo.it
mailto:romeo@email.it
mailto:agripacrc@libero.it
mailto:pinologiudice@tin.it
mailto:princi@libero.it
mailto:ing.ninobruno@alice.it
mailto:4ne.anna@gmail.com
mailto:campagna@libero.it
mailto:tizianabarilla@alice.it
mailto:princi@libero.it
mailto:barbera.a.g@gmail.com
mailto:pinobarreca78@gmail.com
mailto:paola.messineo@alice.it
mailto:elenavozza@virgilio.it
mailto:schipaola@libero.it
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Funzioni Strumentali al piano dell’offerta formativa 

Area 1-Gestione del Ptof-Coordinamento delle attività del Piano – Proff. Giuseppina Russo e 

Antonino Iannò 

Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti-Corsi di formazionee autoformazione – Prof.ssa 

Giovanna Filocamo 

Area 3 – Interventi e servizi per studenti-Dispersione scolastica – Proff. Francesca Battaglia e 

Domenico Riccelli 

Area 4 – Gestione e rapporti con enti esterni ai fini dell’ Alternanza scuola-lavoro 

– Proff.  Caterina Poletti e Annunziato Tripodi 

  

Consiglio d’Istituto 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Moschella Catena Giovanna 

Presidente  Manti Francesco Saverio 

Vicepresidente Polimeni Annamaria 

Consigliere Componente Docente Benoci Paolo 

Consigliere Componente Docente Della Foresta Giovanna 

Consigliere Componente Docente  Filocamo Giovanna 
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Consigliere Componente Docente Palmeri Salvatore 

Consigliere Componente Docente Poletti Caterina 

Consigliere Componente Docente Princi Barbara 

Consigliere Componente Docente Strati Enrico 

Consigliere Componente Docente Tripodi Annunziato 

Consigliere Componente ATA Capretti Luciana 

Consigliere Componente ATA Cristiano Marina 

Consigliere Componente Genitori Brancato Rosaria 

Consigliere Componente Genitori Criaco Francesco 

Consigliere Componente Alunni  Alati Eugenia 

Consigliere Componente Alunni Surace Emanuela 

Consigliere Componente Alunni Tommaselli Erika 

Consigliere Componente Alunni Tutino Alessandra 

Giunta esecutiva 

Presidente Moschella Catena Giovanna 

Segretario (D.S.G.A.) Dato Rita 

 Docente Palmeri Salvatore 
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 Genitore Criaco Francesco 

 Ata Cristiano Marina 

 Alunno  Alati Eugenia 

  

Comitato di Valutazione 

 Dirigente Scolastico  Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 

Componente Docente Malerba Maria Teresa 

 Componente Docente  Princi Barbara 

Componente  Docente  Tripodi Annunziato 

Componente Alunni  Surace Emanuela 

Componente Genitori  Brancato Rosaria 

 Componente Esterno  Ielo Santa 

 

 

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. 
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1)"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 
 

 
 

2)"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"» "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 

 

 

 

3)"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 
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"Priorità" [Risultati  nelle prove standardizzate nazionali] 
 

Riduzione della  variabilita' fra le classi. 
 
 
 

4) "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 

 
 

 "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 
 
 
 
 
 

 "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 "TACKED" 
 

  
 
 
 

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  
 

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 
 
 

Ricaduta positiva dell’esperienza extra nazionale 
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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 

METODOLOGIE  E TECNICHE DI RESTAURO SUI MANUFATTI LIGNEI DELLA CHIESA     

DELLO SPIRITO 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 
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Biennale 
 

 

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 

 
•  Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
•  Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 

 
DURATA PROGETTO 

 

 
 

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) 

 

 

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 
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•  Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
•  Ente Privato (EPV) 

 
DURATA PROGETTO 

 

 

Biennale 
 

 

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 
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PROGETTI 

 
 
 
 

 BERLINO - DESSAU. A CENTO ANNI DALLA BAUHAUS 
 

 

          Visita e conoscenza della  più importante scuola superiore artistica della  storia 
 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

 

                     Gruppi classe                                        Interne 
 

 

 CRACOVIA- AUSCHWITZ. VIAGGIO DELLA MEMORIA 
 

 

            Viaggio studio per  classi  III e IV per  rivivere luoghi Olocausto 
 
 

 
 
 

 LA STANZA  DELLE EMOZIONI 
 

 

                   Affrontare e risolvere conflittualità 
 

 
                    Risorse professionali interne 
 
 
 

 PROGETTO PON SVILUPPO COMPETENZE 
 

 

        Consolidamento lingua e inglese con  conseguimento Certificazione Cambridge B1 
 

 
 

 

 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 
 

 
 
 
 

Corsi di formazione votati dal Collegio dei docenti 
 

 Corso di formazione per preparazione ai nuovi Esami di Stato . ore 6 
 Corso di formazione 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 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE ESAMI DI STATO 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse ed 

impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente 

e 

completa 

adeguate poco presente 

e parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa

; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente

; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialment

e presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialment

e presenti 

e/o 

parzialment

e 

corrette 

scarse 

e/o 

scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del  testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata o

 sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo 
argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse 

ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguat
e 

parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente 

e 

completa 

adeguat
e 

poco presente 

e parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa

; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivament

e 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente

; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguat
e 

parzialment

e presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti 

e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialment

e presenti 

e/o 

parzialment

e 

corrette 

scarse 

e/o 

scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 15 12 9 6 3 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialment

e presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 10 8 6 4 2 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso

 ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguat
a 

parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialment

e presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
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va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità) 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse 

ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguat
e 

parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente 

e 

completa 

adeguat
e 

poco presente 

e parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa

; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivament

e presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente

; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguat
e 

parzialment

e presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti 

e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialment

e presenti 

e/o 

parzialment

e 

corrette 

scarse 

e/o 

scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza  nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione   in 

paragrafi 

completa adeguat
a 

parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialment

e presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tabella di conversione punteggio/voto 
 
 
 

 
 

PUNTEGGIO 

 
VOTO 

 
20 

 
10 

 
18 

 
9 

 
16 

 
8 

 
14 

 
7 

 
12 

 
6 

 
10 

 
5 

 
8 

 
4 

 
6 

 
3 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
 

 

Ù 

 

 

 

 

 

 

 

 
Griglia di valutazione per l’indirizzo ARTI FIGURATIVE 

LIB6 Arte del grafico pittorico  

“Discipline Pittoriche”  
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(Seconda prova scritta esame di stato) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per l’indirizzo ARTI FIGURATIVE 
LIC6 Arte del plastico pittorico  

“Discipline plastiche e scultoree” e/o “Discipline pittoriche”  
(Seconda prova scritta esame di stato) 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 
 in 10/mi 

Punteggio  in 
20/esimi 

Correttezza dell’iter progettuale 

Nessuna  0 0 

Scarsa 0,6 1,2 

Insufficiente 1,2 2,4 

Sufficiente 1,8 3,6 

Buona 2,4 4,8 

Ottima 3 6 

Pertinenza e coerenza con la 
traccia 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1.6 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 

Autonomia e unicità della 
proposta progettuale e degli 
elaborati 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1.6 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 

Padronanza degli strumenti, 
delle tecniche e dei materiali  

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,3 0,6 

Insufficiente 0,6 1.2 

Sufficiente 0,9 1,8 

Buona 1,2 2.4 

Ottima 1,5 3 

Efficacia comunicativa 

Nessuna 0 
0,3 
0,6 

0 

Scarsa 0,6 

Insufficiente 1.2 

Sufficiente 0,9 1,8 

Buona 1,2 2.4 

Ottima 1,5 3 

VOTO ……….…/10 ………./20 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in 
caso contrario se <0,50 l’approssimazione avverrà per difetto). 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 
 in 10/mi 

Punteggio  in 
20/esimi 

Correttezza dell’iter progettuale 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,6 1,2 

Insufficiente 1,2 2,4 

Sufficiente 1,6 3,6 

Buona 2,4 4,8 

Ottima 3 6 

Pertinenza e coerenza con la 
traccia 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1,6 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 

Nessuna 0 0 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo ARTI FIGURATIVE 
LIA6 Arte del plastico scultoreo  

“Discipline plastiche e scultoree” 
(Seconda prova scritta esame di stato) 

Autonomia e unicità della 
proposta progettuale e degli 
elaborati 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1,6 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 

Padronanza degli strumenti, 
delle tecniche e dei materiali  

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,3 0,6 

Insufficiente 0,6 1,2 

Sufficiente 0,9 1,8 

Buona 1,2 2,4 

Ottima 1,5 3 

Efficacia comunicativa 

Nessuna 0 
0,3 
0,6 

0 

Scarsa 0,6 

Insufficiente 1,2 

Sufficiente 0,9 1,8 

Buona 1,2 2,4 

Ottima 1,5 3 

VOTO ……….…/10 ………./20 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in 
caso contrario se <0,50 l’approssimazione avverrà per difetto). 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 
 in 10/mi 

Punteggio  in 
20/esimi 

Correttezza dell’iter progettuale 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,6 1,2 

Insufficiente 1,2 2,4 

Sufficiente 1,8 3,6 

Buona 2,4 4,8 

Ottima 2 6 

Pertinenza e coerenza con la 
traccia 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1,6 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo DESIGN 
LIB9 Arte dell’arredamento e del legno  

“Discipline progettuali design” 
(Seconda prova scritta esame di stato) 

Autonomia e unicità della 
proposta progettuale e degli 
elaborati 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1,6 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 

Padronanza degli strumenti, 
delle tecniche e dei materiali  

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,3 0,6 

Insufficiente 0,6 1,2 

Sufficiente 0,9 1,8 

Buona 1,2 2,4 

Ottima 1,5 3 

Efficacia comunicativa 

Nessuna 0 
0,3 
0,6 

0 

Scarsa 0,6 

Insufficiente 1,2 

Sufficiente 0,9 1,8 

Buona 1,2 2,4 

Ottima 1,5 3 

VOTO ……….…/10 ………./20 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in 
caso contrario se <0,50 l’approssimazione avverrà per difetto). 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 
 in 10/mi 

Punteggio  in 
20/esimi 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo DESIGN 
LIC9 Arte della Ceramica  

“Discipline progettuali design” 
(Seconda prova scritta esame di stato) 

Correttezza dell’iter progettuale 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,6 1,2 

Insufficiente 1,2 2,4 

Sufficiente 1,8 3,6 

Buona 2,4 4,8 

Ottima 3 6 

Pertinenza e coerenza con la 
traccia 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1,6 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 

Padronanza degli strumenti, 
delle tecniche e dei materiali 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1,6 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 

Autonomia e originalità della 
proposta progettuale e degli 
elaborati 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,3 0,6 

Insufficiente 0,6 1,2 

Sufficiente 0,9 1,8 

Buona 1,2 2,4 

Ottima 1,5 3 

Efficacia comunicativa 

Nessuna 0 
0,3 
0,6 

0 

Scarsa 0,6 

Insufficiente 1,2 

Sufficiente 0,9 1,8 

Buona 1,2 2,4 

Ottima 1,5 3 

VOTO ……….…/10 ………./20 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in 
caso contrario se <0,50 l’approssimazione avverrà per difetto). 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 
 in 10/mi 

Punteggio  in 
20/esimi 

Correttezza dell’iter progettuale 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,6 1,2 

Insufficiente 1,2 2,4 

Sufficiente 1,8 3,6 

Buona 2,4 4,8 

Ottima 3 6 

Pertinenza e coerenza con la 
traccia 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1,6 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 

Padronanza degli strumenti, 
delle tecniche e dei materiali 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1,6 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo DESIGN 
LIF9 Arte della Moda  

“Discipline progettuali design” 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 

Autonomia e originalità della 
proposta progettuale e degli 
elaborati 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,3 0,6 

Insufficiente 0,6 1,2 

Sufficiente 0,9 1,8 

Buona 1,2 2,4 

Ottima 1,5 3 

Efficacia comunicativa 

Nessuna 0 
0,3 
0,6 

0 

Scarsa 0,6 

Insufficiente 1,2 

Sufficiente 0,9 1,8 

Buona 1,2 2,4 

Ottima 1,5 3 

VOTO ……….…/10 ………./20 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in 
caso contrario se <0,50 l’approssimazione avverrà per difetto). 
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(Seconda prova scritta esame di stato) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per l’indirizzo GRAFICA 
LI10 Grafica  

“Discipline grafiche” 
(Seconda prova scritta esame di stato) 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 
 in 10/mi 

Punteggio  in 
20/esimi 

Correttezza dell’iter progettuale 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,6 1,2 

Insufficiente 1,2 2,4 

Sufficiente 1,8 3,6 

Buona 2,4 4,8 

Ottima 3 6 

Pertinenza e coerenza con la 
traccia 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1,6 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 

Padronanza degli strumenti, 
delle tecniche e dei materiali 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1,6 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 

Autonomia e originalità della 
proposta progettuale e degli 
elaborati 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,3 0,6 

Insufficiente 0,6 1,2 

Sufficiente 0,9 1,8 

Buona 1,2 2,4 

Ottima 1,5 3 

Efficacia comunicativa 

Nessuna 0 
0,3 
0,6 

0 

Scarsa 0,6 

Insufficiente 1,2 

Sufficiente 0,9 1,8 

Buona 1,2 2,4 

Ottima 1,5 3 

VOTO ……….…/10 ………./20 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in 
caso contrario se <0,50 l’approssimazione avverrà per difetto). 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 
 in 10/mi 

Punteggio  in 
20/esimi 

Correttezza dell’iter progettuale 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1,6 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 

Pertinenza e coerenza con la 
traccia 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1,6 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 

Nessuna 0 0 
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Padronanza degli strumenti, 
delle tecniche e dei materiali 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,8 1,6 

Sufficiente 1,2 2,4 

Buona 1,6 3,2 

Ottima 2 4 

Autonomia e originalità della 
proposta progettuale e degli 
elaborati 

Nessuna 0 0 

Scarsa 0,2 0,4 

Insufficiente 0,4 0,8 

Sufficiente 0,6 1,2 

Buona 0,8 1,6 

Ottima 2 2 

Efficacia comunicativa 

Nessuna 0 
0,6 
1,2 

0 

Scarsa 1,2 

Insufficiente 2,4 

Sufficiente 1,8 3,6 

Buona 2,4 4,8 

Ottima 3 6 

VOTO ……….…/10 ………./20 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in 
caso contrario se <0,50 l’approssimazione avverrà per difetto). 


