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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Liceo Artistico e Coreutico "Ciardo Pellegrino" agisce su un territorio che comprende l’intera 
provincia di Lecce e in parte quella di Brindisi, di conseguenza è molto alto il tasso di 
pendolarismo degli studenti ma le due sedi della scuola sono servite da una rete di trasporti 
che copre l’intero bacino d’utenza.
L’analisi socioeconomica risulta articolata anche a seguito dei cambiamenti verificatisi nei 
diversi settori produttivi e al persistere delle difficoltà occupazionali e ai problemi legati alle 
prospettive di sviluppo per i prossimi anni.

Il Salento è un territorio la cui vocazione industriale è stata indebolita dalla concorrenza 
globale e che nell’ultimo decennio ha visto progressivamente distrutta la coltivazione degli 
ulivi con la conseguente crisi dell’economia agricola e la devastazione del paesaggio. Dagli 
anni Novanta il territorio ha vissuto un positivo trend turistico con un aumento delle strutture 
ricettive e dell’occupazione di settore. Negli ultimi anni si è sviluppata anche una filiera 
industriale dell’audiovisivo e dello spettacolo grazie alla presenza di produzioni e festival 
cinematografici e all’apertura e riapertura dei teatri pubblici e privati.

Nonostante ciò, rimangono alti i tassi di disoccupazione giovanile e femminile e rimane la 
dicotomia tra l’immaginario turistico-culturale e la qualità reale della vita quotidiana.

Tra le linee guida della Regione Puglia presenti nel Documento di Sviluppo Regionale ci sono 
quelle relative alla creazione dei Sistemi Turistici Locali e ai Beni Culturali e Ambientali, 
materiali e immateriali, la cui valorizzazione rappresenta una grande occasione di sviluppo di 
un turismo sostenibile e responsabile che superi i limiti della stagionalità.  Rimangono 
consolidate alcune tradizioni locali insieme a una serie di laboratori e piccole imprese di 
artigiano artistico che connotano la storia e l'identità del territorio di cui le scuole che hanno 
dato origine al Liceo Artistico e Coreutico di Lecce (Istituto Statale d’Arte “G. Pellegrino” e Liceo 
artistico “V. Ciardo”) sono parte integrante. Rispetto al fabbisogno del sistema produttivo 
locale, risulta, infine, di interesse strategico lo sviluppo della Società dell’Informazione e della 
Conoscenza.
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Coerentemente con le trasformazioni dei bisogni del territorio il Liceo Artistico e Coreutico 
“Ciardo Pellegrino” di Lecce articola la propria offerta formativa per rispondere in modo 
adeguato ai bisogni dei giovani e alle esigenze del territorio, avvalendosi anche di una fitta 
rete di collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

LA STORIA DEL LICEO CIARDO PELLEGRINO

Il Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo Pellegrino” di Lecce nasce dalla fusione del Liceo 
Artistico “Vincenzo Ciardo” e l’Istituto Statale d’Arte “Giuseppe Pellegrino”, due scuole che, 
dagli inizi del secolo scorso a oggi, hanno contribuito a delineare gli sviluppi della formazione 
artistica salentina e pugliese. Dalla prima configurazione, strettamente legata al sistema delle 
Arti applicate, fino alla nascita negli anni Sessanta di un livello di istruzione intesa nella sua 
natura più vasta hanno formato intere generazioni di artisti e di operatori culturali, alcuni dei 
quali hanno raggiunto livelli di notorietà nazionale e internazionale.

Il Liceo Coreutico è stato istituito partire dall’anno scolastico 2016-2017; il curricolo, unico 
nella città di Lecce, è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della danza e allo studio 
del suo ruolo nella storia e nella cultura.

LE SEDI

La sede centrale in via vecchia Copertino n.6: ospita gli Uffici di segreteria, la Presidenza, il 
Liceo Artistico con classi di biennio e gli indirizzi di Architettura Ambiente e Grafica, tutte le 
classi del Liceo Coreutico
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La succursale in viale De Pietro n. 12 e n. 10 (ex scuola media), è la sede storica  dell’ex Istituto 
d’arte Pellegrino: ospita il Liceo Artistico conclassi del biennio e gli indirizzi di Arti figurative, 
Audiovisivo e Multimediale, Design, Scenografia
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

VISION

Le leggi di riforma della scuola italiana hanno ribadito e reso ancora più efficace la 
consapevolezza della indispensabile connessione tra il “fare artistico” e il sapere, sicché la 
formazione artistica diventa il punto di partenza dell'istruzione superiore, che non solo si 
diramerà nelle tradizionali e naturali destinazioni accademiche (Accademia di Belle Arti, 
Facoltà di Architettura, AFAM – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) ma esprimerà 
al massimo dei livelli qualitativi le sue variegate potenzialità professionali.

Tanto premesso e considerato, il Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo Pellegrino” è una scuola in 
cui i molteplici linguaggi – verbali e non verbali – concorrono allo sviluppo delle capacità 
creative e della coscienza etica ed estetica degli studenti, promuovendo la crescita culturale e 
professionale degli stessi (in particolare nel settore artistico) e l'inserimento della persona nel 
mondo del lavoro. A tal fine la scuola considera lo studente quale centro del processo di 
apprendimento attraverso la valorizzazione dei talenti personali, una metodologia didattica di 
tipo laboratoriale e l'inclusione delle differenze.

 MISSION

Il Liceo programma il proprio Piano di Miglioramento e gli interventi formativi sulla base del 
RAV Rapporto Autovalutazione, degli esiti scolastici e degli esiti delle prove Invalsi. Il Piano di 
Miglioramento è finalizzato al successo formativo, tramite processi didattici che interessano 
gli ambienti di apprendimento.

Quindi la scuola si propone di:

Attuare e realizzare un percorso formativo e innovativo, metodologico didattico in sinergia 
con il territorio e con i suoi processi di cambiamento ma anche capace di preservarne 
l’ambiente, le testimonianze artistiche e le tradizioni culturali  cui gli alunni siano posti al 
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centro del processo di apprendimento con particolare attenzione allo sviluppo e la 
valorizzazione della creatività e della progettualità, con una attenzione ai linguaggi artistici 
della contemporaneità, alle realtà pubbliche e private che operano nel territorio pugliese, alla 
promozione e tutela del patrimonio culturale e ambientale, allo sviluppo delle nuove 
tecnologie, alla creazione di una dimensione imprenditoriale

Rappresentare un luogo di formazione e innovazione continua e di apprendimento 
permanente creando occasioni e opportunità di crescita personale e professionale per tutti 
gli attori coinvolti, con corsi di formazione sulle metodologie innovative e sulla tecnologia 
applicata alla didattica, sullo sviluppo delle competenze linguistiche rivolti ad alunni ed al 
personale interno (docenti e ATA) 

Promuovere la cittadinanza attiva attraverso la condivisione delle esperienze, lo sviluppo di 
un’arte sociale e relazionale anche attraverso un’azione di documentazione e organizzazione 
delle procedure didattiche ed amministrative raccogliendo e rendendo disponibili a tutti le 
buone pratiche e i materiali educativi. Negli anni, grazie al lavoro dei docenti, l’Istituto ha 
accumulato un importante capitale di riconoscimenti, prodotti, servizi e iniziative nei diversi 
settori artistici e performativi

Riconoscere e valorizzare i talenti e le differenze e promuovere l'equità, la coesione sociale 
e il dialogo interculturale perché l’inclusione è un aspetto che riguarda tutti i soggetti ed è 
una fonte fondamentale per lo sviluppo delle potenzialità artistiche e creative

Potenziare le esperienze positive di alternanza scuola-lavoro presso Musei, Istituzioni, 
Aziende, Associazioni, con particolare attenzione alle Nuove tecnologie nel design (3D), 
all’Organizzazione di eventi culturali e artistici e di danza, alla Progettazione grafica, alla 
Conservazione e al Rilievo dei Beni Culturali, alla produzione Multimediale

Valorizzare il merito e di ampliare l’offerta formativa in relazione alle nuove sfide formative, 
alla cittadinanza attiva e al rispetto delle differenze e delle pluralità

Promuovere l’uso delle nuove tecnologie attraverso una formazione continua del corpo 
docente e del personale amministrativo e l’utilizzo sistematico e strutturale di piattaforme e-
learning nella didattica.

 

RAV (Rapporto di autovalutazione) 
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 Alla luce di quanto emerge dal Rapporto di Autovalutazione e dall’analisi di contesto il 
Liceo intende focalizzarsi nel prossimo triennio su due priorità:

 1.     Risultati nelle prove standardizzate nazionali per:

a)    il miglioramento degli esiti delle prove Invalsi di Italiano e l’allineamento del 
punteggio degli esiti delle prove standardizzate al punteggio regionale (esclusi licei 
classici e scientifici)

b)    il miglioramento degli esiti delle prove Invalsi di Matematica e l’allineamento del 
punteggio delle prove standardizzate nazionali al punteggio regionale (esclusi licei 
scientifici)

 2.     Competenze chiave europee e sviluppo di competenze di imprenditorialità e di 
cittadinanza per:

a)    il portfolio competenze percorsi PCTO e percorsi strutturati di Cittadinanza e Costituzione 
Percorsi dieducazione all'imprenditorialità

b)    il miglioramento delle competenze di comunicazione in lingua straniera e conseguimento di 
un maggior numero di certificazioni in lingua inglese di livello B1 e B2 (15-20% studenti 
triennio)

c)     il rafforzamento delle competenze digitali, l’utilizzo diffuso di piattaforme e-learning 
(formazione dei docenti sulle metodologie in DAD), l’uso consapevole della rete (e 
prevenzione cyberbullismo)

ALLEGATI:
RAV_202122_LESL03000R_21_22.pdf

PIANO DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI CON LE PRIORITA’ E I TRAGUARDI

 1.     RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
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 a.     Potenziamento delle competenze di base

Si intende potenziare e sostenere lo sviluppo delle competenze linguistiche, logico-
matematiche, progettuali, artistiche con attività di ampliamento dell’offerta formativa e 
articolazione del tempo scuola per il recupero e l’eccellenza.  All’interno di questi obiettivi si 
opererà per:

- la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese e di una seconda lingua europea anche mediante l’utilizzo della 
metodologia CLIL.  Si incrementeranno i PON e i progetti didattici per il conseguimento delle 
certificazioni di lingua straniera, gli stage e tirocini all’estero, i progetti di intercultura. Le 
azioni saranno monitorate e valutate annualmente attraverso il numero delle certificazioni 
conseguite e più in generale con il miglioramento dei risultati scolasti

-       il sostegno e potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche 
finalizzate anche al proseguimento negli studi universitari. È stato istituito il potenziamento 
STEM dell’indirizzo di Architettura e Ambiente e sono attivi gli sportelli didattici dell’area 
scientifica, i progetti PON e i progetti didattici. Le diverse azioni saranno monitorate e valutate 
annualmente attraverso il miglioramento dei risultati scolastici e alla fine di un quinquennio 
con il numero delle iscritte e degli iscritti alle facoltà scientifiche connesse alla formazione 
progettuale

-       il potenziamento delle competenze umanistiche funzionali allo sviluppo delle nuove 
professionalità artistiche e del settore dei Beni culturali. È stato istituito il potenziamento di 
lingua latina dell’indirizzo Arti figurative, sono attivi gli sportelli didattici dell’area umanistica e 
storico-artistica, i progetti PON e i progetti didattici. Le diverse azioni saranno monitorate e 
valutate annualmente attraverso il miglioramento dei risultati scolastici e alla fine di un 
quinquennio con il numero delle iscritte e degli iscritti alle facoltà connesse alla gestione, 
valorizzazione e management dei Beni culturali

-       il potenziamento delle competenze musicali, coreutiche, artistiche e performative. Sono 
stati avviati il potenziamento di Fumetto e Illustrazione dell’indirizzo Arti figurative, il 
potenziamento di Teatro e recitazione per l’indirizzo Scenografia, sono attivi i progetti PON e i 
progetti didattici. Le diverse azioni saranno monitorate e valutate annualmente attraverso il 
miglioramento dei risultati scolastici e alla fine di un quinquennio con il numero delle iscritte 
e degli iscritti alle facoltà e alle scuole di formazione superiore e accademica in ambito 
artistico coreutico e teatrale (settore AFAM Alta Formazione Artistica e musicale).
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 b.    Innovazione metodologico-didattica

Gli obiettivi che scuola si pone rispetto all’innovazione delle metodologie didattiche 
sono che esse diventino sempre più pervasive, strutturali della pratica didattica e che 
la loro applicazione sia puntuale e metodologicamente efficace. Tutte le metodologie 
che la scuola adotta hanno il pregio di poter essere applicate anche in un’ottica 
digitale, quindi anche di Didattica Digitale Integrata 

La didattica per competenze, a cui la scuola tende, ha il suo presupposto nel fatto che 
lo studente acquisisce meglio quando è protagonista del suo percorso di 
apprendimento, quando costruisce il suo sapere in modo attivo, attraverso contesti e 
situazioni che si fondano sull’esperienza. Per questi motivi, oltre alle consuete forme 
didattiche di tipo frontale e trasmissivo, sono in uso già da tempo nella scuola le 
metodologie didattiche della Flipped classroom, del Problem solving, della Didattica 
laboratoriale, Cooperative learning, Peer education che includono, le ultime due, anche 
la dimensione sociale data dal gruppo dei pari.

Oltre a ciò la scuola intende promuovere e incentivare l’uso di nuove e innovative 
metodologie come il Debate e l’approccio “metacognitivo”. Il Debate rientra anche tra 
le metodologie della didattica digitale e consente agli studenti di confrontarsi tra loro, 
in una discussione guidata dall’insegnante, concentrandosi su tematiche definite. 
Questa metodologia stimola, quindi, il ragionamento critico e incentiva 
all’approfondimento di un argomento da analizzare sotto ogni punto di vista. 
L’approccio metacognitivo consente di attribuire senso all’errore e all’insuccesso degli 
studenti, identificando le cause del fallimento e sviluppando «nell’alunno la 
consapevolezza di quello che sta facendo, del perché lo fa, di quando è opportuno 
farlo e in quali condizioni».

Per favorire l’implementazione e la sperimentazione metodologica si opererà 
attraverso la formazione dei docenti, anche a distanza, con l’ausilio di esperti esterni; 
auto-formazione con metodologia della ricerca-azione; gruppi di approfondimento.
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La valutazione sarà su due livelli, uno quantitativo, attraverso una valutazione degli 
esiti di apprendimento finali, anche per mezzo di prove comuni per classi parallele 
(sotto forma di compiti di realtà); uno di tipo qualitativo, attraverso schede di 
autovalutazione e di gradimento da somministrare ad alunni e docenti.

 

c.    c. Didattica Digitale Integrata

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe.

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per 
primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza.

In particolare, la DDI è uno strumento utile per

•      Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

•      La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

•      Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

•      Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 
sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

•      Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Per l’approfondimento sulla DDI vedere il Regolamento allegato.
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 d.    Competenze di cittadinanza 

Il liceo si propone di essere per gli studenti un luogo di formazione personale. Le attività che 
sistematicamente vengono messe in atto hanno come obiettivi la prevenzione del disagio 
giovanile, la riduzione delle le occasioni di conflitto interpersonale fra adolescenti e fra 
adolescenti e adulti, il miglioramento delle tecniche comunicative, la sensibilizzazione alla 
prossimità, alla solidarietà e al valore per la vita, alla salvaguardia dell’ambiente. Attraverso 
Dibattiti, interventi di esperti di enti e associazioni e delle famiglie, progetti specifici, uno 
sportello di ascolto continuativo negli anni, ricerca su manuali, filmati, articoli di giornali, 
strumenti telematici, la scuola opera per

-      Il benessere psicofisico come la prevenzione primaria del tumore al seno e prevenzione 
tumori nei diversi aspetti, la prevenzione delle dipendenze

-       l’educazione socio affettiva ed educazione emotiva

-       l’educazione al valore del dono e della solidarietà

-       l’educazione stradale.    

-       la prevenzione dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo seguendo le linee programmatiche 
del Protocollo deliberato dal Collegio Docenti in data 09/11/2021

-       l’identità di genere con le attività di prevenzione della violenza di genere il cui principale 
obiettivo è quello di interrogare il rapporto identità/differenze/relazioni di genere e stereotipi 
culturali e di favorire l'assunzione di modelli anti violenti di identificazione e di relazione

-       le procedure e strumenti per la didattica dell’inclusione

La valutazione delle attività rientra nel sistema di valutazione d’Istituto e prende in 
considerazione con una serie di strumenti di monitoraggio (questionari, relazioni, diari di 
bordo):

-       il gradimento delle attività
-       il numero di partecipanti ad attività e progetti specifici
-       la reale conoscenza delle tematiche proposte
-       il numero degli studenti che supera le naturali resistenze, legate a pudori 

adolescenziali, nell’accesso allo sportello d’ascolto
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-       la rilevazione del clima relazionale nella scuola e nelle classi tra gli alunni tese alla 
collaboratività ed alla sperimentazione di forme di aiuto reciproco e di solidarietà

-       la rilevazione del numero di studenti che partecipa attivamente alle attività e collabora 
con gli adulti della scuola per imparare a crescere

-       la diminuzione dei casi (comunque poco diffusi) di mancanza di rispetto degli altri e 
dell’ambiente

-       il numero e la tipologia di proposte e di bisogni formativi degli studenti
 

e.     e. PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti 
della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il 
D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha 
previsto l’attuazione al fine di:

migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole 
delle stesse;

•

implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 
didattici e laboratoriali ivi presenti;

•

favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 
didattica;

•

individuare un animatore digitale;•
partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative•

L’attuale livello di padronanza digitale, all’interno del liceo, per un cospicuo numero di docenti 
e studenti si attesta tra il secondo e il terzo livello del DIGICOMP 2: tra base e intermedio. 
L’obiettivo è quello di accrescere la padronanza operativa per raggiungere un livello avanzato. 
Queste azioni dovrebbero consentire, soprattutto ai docenti, con la necessaria ricaduta sugli 
studenti, una maggiore autonomia operativa ma soprattutto una maggiore capacità 
progettuale.

Nell’ottica di una scuola laboratorio permanente di ricerca, di sperimentazione, di 
innovazione, e di partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche, si prevede quindi di 
attivare nel triennio di riferimento interventi nelle seguenti aree in riferimento agli obiettivi 
del PNSD e ai compiti dell’animatore digitale:
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          AREA PROGETTAZIONE

-       Potenziamento della didattica digitale integrata tendente a un maggiore progettazione e 
realizzazione di contributi multimediali che facilitino l’apprendimento delle singole discipline.

-       Progressiva trasformazione dei laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra il sapere 
e il saper fare, ponendo al centro l’innovazione.

-       Progettare percorsi didattici per ripensare e rimodulare la fruizione del “sapere”; 
ripensare l’azione “trasmissiva” in favore di una didattica attiva e collaborativa anche 
attraverso la realizzazione di ambienti digitali flessibili

-       Avvio di un progetto di Scuola-Impresa per promuovere la creatività, l’imprenditorialità 
e il protagonismo degli studenti nel quadro della valorizzazione delle competenze 
chiave. La creazione di un’impresa culturale potrebbe operare per documentare e 
“storicizzare” tutte le attività del Liceo (con il coinvolgimento di più indirizzi artistici)

 
AREA COMPETENZE E CONTENUTI

-       Sviluppo della capacità di progettare percorsi digitali in relazione agli obiettivi didattici

-       Produzione di contributi audiovisivi, sotto forma di tutorial, per consentire a docenti e 
studenti l’autoaggiornamento

-       Educazione all’uso dei dispositivi digitali, ai media e ai social network (incontri qualificati con 
esperti del settore)

-       Sperimentazioni di didattica collaborativa attraverso l’uso di piattaforme per l’e-learning e la 
costituzione di classi virtuali.

 
         AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

-       Formazione e/o aggiornamento dei docenti, per aree disciplinari, all’utilizzo di software, open 
source, per la creazione di contributi multimediali.

-       Sperimentazione dell’aggiornamento a distanza dei docenti attraverso l’utilizzo di una 
piattaforma dedicata.
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-       Promozione e regolamentazione all’uso dei dispositivi individuali per la didattica (BYOD).

-       Organizzazione del lavoro in team anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e delle 
associazioni.

 

Le azioni da mettere in atto sono quelle previste dal PNSD: 

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

Azione #23 - Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida di autoproduzione 
dei contenuti didattici 

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

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

Azione #26 - Rafforzamento della formazione iniziale sull’innovazione didattica 

 

Il monitoraggio e la valutazione verificheranno i risultati in relazione a:

-       numero dei partecipanti e risultati delle attività di formazione rivolte ai docenti
-       numero e fruizione delle risorse digitalizzate della biblioteca scolastica
-       numero dei contributi didattici prodotti e fruiti sulla piattaforma scolastica
-       progetti digitali realizzati dai docenti e dai consigli di classe

 
 

f.      Orientamento e PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento)

L'orientamento scolastico è uno dei compiti fondamentali del Liceo Artistico e 
Coreutico, vissuto e interpretato in termini formativi e didattici, ma anche 
promozionali e mediatici rispetto all’offerta formativa proposta dall’Istituto. Ciascun 
alunno è portatore di esperienze e storie differenti alle quali viene dedicata specifica 
e individuale attenzione, nell’interesse generale di poterlo inserire in un percorso 
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scolastico calibrato sulle sue doti, attitudini e potenzialità. L’inserimento in un 
percorso scolastico liceale rispondente alle proprie attitudini orienta, infatti, anche 
verso una corretta riflessione sul sé e favorisce il rafforzamento dell’area 
dell’autostima, elemento che incide non poco sugli esiti formativi e sul successo 
scolastico. Per questo il Collegio dei docenti ha affidato la specifica Funzione 
Strumentale, a due docenti che per tutta l’anno scolastico sono impegnati a 
organizzare l’attività in ingresso, in itinere e in uscita. In particolar modo per il 
triennio 2022/2025 si potenzieranno le azioni dell’orientamento in uscita.
Gli studenti del quarto e dell'ultimo anno partecipano ad iniziative di presentazione 
dell’offerta formativa organizzate dalle Università e da altri enti che offrono corsi 
professionalizzanti post diploma e/o percorsi di tirocinio o apprendistato. Tutta 
l’attività, in chiave di approccio e conoscenza del mondo del lavoro, si svolge in totale 
sinergia con i percorsi PCTO che ogni consiglio di classe del triennio organizza 
all’interno della programmazione annuale.

Le azioni di orientamento in uscita saranno finalizzate a:

-       Realizzazione di attività formative finalizzate all’orientamento personale con il 
supporto di uno psicologo orientatore: incontri di classe e interventi ad 
personam.

-       Formazione all’elaborazione del cv europeo possibilmente da inserire nel 
piano dell’Educazione civica con esercitazioni attraverso compiti di realtà.

-       Formazione all’elaborazione di un portfolio delle competenze in uscita.
-      Costituzione di un “osservatorio” permanente con la finalità di monitorare i 

percorsi scolastici e lavorativi dei diplomati.
-       Organizzazione di incontri a scuola con ex alunni che hanno fatto ingresso nel 

mondo dell’università e del lavoro per scambi di esperienze.

Per il monitoraggio delle azioni e la valutazione dei risultati si terrà conto di:

-       Miglioramento del successo formativo degli studenti
-       Successo nelle scelte del percorso di studi liceale e nelle scelte 

universitarie/lavorative

-       Incremento della percentuale di alunni iscritti a corsi universitari/accademia
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-       Incremento del numero di alunni che superano i test di ingresso a facoltà a 
numero chiuso

-       Incremento del numero di alunni   che trovano occupazione dopo il diploma

 

Si fornisce una descrizione dettagliata delle azioni di orientamento:

 ORIENTAMENTO IN INGRESSO

L’orientamento in ingresso rappresenta una tra le attività più importanti del Liceo Artistico e 
Coreutico “Ciardo-Pellegrino” a favore degli studenti di terza media e delle loro famiglie. Tutta 
l’attività si configura attraverso quattro azioni contenute nell’unico Progetto “WOW! ARTE IN 
MOVIMENTO”.

Il progetto di orientamento in ingresso è presentato - all’interno del sito istituzionale della 
scuola - una pagina web (http://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it/wow/index) che 
riprende lo stesso slogan che dà il nome all’iniziativa. Essa, nella home presenta un video di 
benvenuto della dirigente e il redazionale sull’offerta formativa. A seguire, una lista di 
domande e risposte (faq) suddivisa in tre sezioni:

ü  WOW! IL LICEO: Le notizie generali sulla scuola (in alto nel menù si trova anche il 
collegamento a tutti gli indirizzi dove si possono trovare materiali di 
presentazione).

ü  WOW! L’ORIENTAMENTO: Il calendario degli appuntamenti e le iniziative di 
orientamento in ingresso.

ü  WOW! LE ISCRIZIONI: Una guida semplice per le famiglie sulle modalità 
d’iscrizione.

Le azioni di orientamento in ingresso

-     La prima azione si chiama “WOW! OPEN LAB”. Si tratta dell’azione che dall’a.s. 2021/22, nella 
campagna iscrizioni 2022/23 ha sostituito la collaudata attività de “Il sabato del villaggio”. 
Dieci appuntamenti di due ore per dieci settimane di fila (dal 6 novembre 2021 al 29 gennaio 
2022 al netto della sospensione natalizia delle lezioni) per un massimo di 15 partecipanti per 
ognuno dei sette laboratori: Scultura e Ceramica; Stampante 3D; Scenografia e Teatro; 
Pittura; Grafica; Danza.
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-       La seconda azione è “WOW! OPEN DAY”. Cinque weekend di apertura dei due plessi per le 
famiglie su prenotazione (nel rispetto delle norme anti-contagio) per due fasce orarie (dieci 
famiglie per fascia) Il sabato apertura dalle 16 alle 19, la domenica apertura dalle 10 alle 13. Si 
è prevista anche la possibilità di effettuare anche qualche Open day a distanza.

-       In occasione di ciascuna apertura della scuola, gli alunni di terza media e le loro famiglie 
vengono accolti dal saluto del dirigente scolastico (o del responsabile di sede) con la 
presentazione della nostra offerta formativa. Al termine, i docenti e gli alunni disponibili 
accompagnano gli ospiti nel tour attraverso gli ambienti della scuola privilegiando le aule di 
laboratorio e le aule di danza (per il coreutico) dove ad accoglierli e a presentare loro le 
specificità dell’indirizzo troveranno i docenti e gli alunni del liceo.

-       La terza azione si chiama “WOW! OPEN SCHOOL”. Si tratta di incontri in presenza o a distanza 
a richiesta delle singole scuole medie secondo un calendario concordato. Negli incontri in 
presenza un docente del liceo artistico e un docente del liceo coreutico si recheranno nelle 
singole scuole. Negli incontri a distanza saranno coinvolti almeno un docente per 
ogniindirizzo che potranno presentare le loro attività preparando materiali (slides, video, foto) 
da presentare su piattaforma online.

-        “WOW! OPEN ONE”. Sostituisce la precedente azione “Un giorno al liceo”: fino al giorno di 
scadenza delle iscrizioni, su richiesta delle famiglie e d’accordo con le scuole di provenienza, è 
concessa agli alunni di terza media la possibilità di trascorrere un’intera giornata scolastica 
(ore 9-13) presso una delle due sedi.

-       Uno sportello di orientamento in ingresso permanente è sempre attivo per rispondere, anche 
in modalità alternative a quelle appena descritte, alle esigenze delle faglie e degli alunni di 
terza media.

-        Una parola a parte merita la strategia di comunicazione in uscita. Quest’anno, per la prima 
volta, si sperimenta una comunicazione distinta tra le offerte formative dei due licei. I 
materiali (brochure e redazionale) vengono inviati in digitale a tutte le scuole medie del 
Salento e in cartaceo negli incontri di “WOW! OPEN SCHOOL” o distribuiti durante gli 
appuntamenti di “WOW! OPEN DAY”. Saranno ovviamente utilizzati i media consueti (tv, 
stampa e web) per la pubblicità ma un’attenzione si vuole dare anche ai social media 
(Instagram soprattutto) coinvolgendo anche i nostri alunni con maggiore esperienza nel 
terreno dei social.
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 Risultati attesi e valutazioni

-       Favorire la continuità     con la scuola media.
-       Maturazione di competenze trasversali e di maggiori livelli di consapevolezza 

delle proprie attitudini, dei vincoli e delle risorse individuali.
-       Aumento del livello di soddisfazione dell’utenza.

 

ORIENTAMENTO IN ITINERE

-       Nel curricolo di studi del primo biennio del liceo Artistico e Coreutico sono 
previste forme di orientamento in itinere atte alla scelta consapevole 
dell'indirizzo triennale.

-       Tutte le attività sono finalizzate alla scelta informata e cosciente del percorso di 
studi, tenendo conto della complessità dei percorsi liceali in tutte le loro 
ramificazioni.

-       Per quanto riguarda l’orientamento interno per la scelta dell’indirizzo due sono 
le azioni.

 Le azioni di orientamento in itinere

-       Iniziative di orientamento e tutoraggio per tutti gli indirizzi della scuola 
destinati agli alunni delle classi prime e seconde.

-       Flessibilità dell’orario scolastico nel primo biennio in tre periodi differenziati 
con variazione dei laboratori artistici. In particolare: 1° periodo nel trimestre; il 
secondo e il terzo periodo nel pentamestre.

-       Percorsi di orientamento alla conoscenza del sé (psicologo orientatore 
esterno).
 

Risultati attesi e valutazioni

-       Implementazione del tutorato nel passaggio dal biennio comune alla scelta 
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dell’indirizzo.
-       Diminuzione delle richieste di cambio   dell’indirizzo.
-       Miglioramento degli esiti scolastici in relazione ad una maggiore 

consapevolezza delle scelte.

 

ORIENTAMENTO IN USCITA

-       Gli studenti del quarto e dell'ultimo anno partecipano ad iniziative di 
presentazione dell’offerta formativa organizzate dalle Università e da altri enti 
che offrono corsi professionalizzanti post diploma e/o percorsi di tirocinio o 
apprendistato. Tutta l’attività, in chiave di approccio e conoscenza del mondo 
del lavoro, si svolge in totale sinergia con i percorsi PCTO che ogni consiglio di 
classe del triennio organizza all’interno della programmazione annuale.

 Le azioni di orientamento in uscita

-       Realizzazione di attività formative finalizzate all’orientamento personale con il 
supporto di uno psicologo orientatore: incontri di classe e interventi ad 
personam.

-       Formazione all’elaborazione del cv europeo possibilmente da inserire nel 
piano dell’Educazione civica con esercitazioni attraverso compiti di realtà.

-       Formazione all’elaborazione di un portfolio delle competenze in uscita.
-      Costituzione di un “osservatorio” permanente con la finalità di monitorare i 

percorsi scolastici e lavorativi dei diplomati.
-       Incontri a scuola con ex alunni che hanno fatto ingresso nel mondo 

dell’università e del lavoro per scambi di esperienze.

 Risultati attesi e valutazioni

-       Miglioramento del successo formativo degli studenti
-       Consapevolezza nelle scelte del percorso di studi liceale e nelle scelte 

universitarie/lavorative

-       Un aumento della percentuale di alunni iscritti a corsi universitari/accademia
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-       Incremento del numero di alunni che superano i test di ingresso a facoltà a 
numero chiuso

-       Un miglior numero di alunni   che trovano occupazione dopo il diploma

ALLEGATI:
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

LICEO ARTISTICO

Sono attivi tutti gli indirizzi del Liceo Artistico e dall'anno scolastico 2022/2023 anche una serie di 
potenziamenti per rispondere ai bisogni formativi degli studenti e del territorio.

I sei indirizzi di studi del LICEO ARTISTICO hanno un quadro orario comune per il primo biennio e si 
differenziano dal secondo biennio. Per questo motivo gli alunni scelgono l’indirizzo di studi alla fine del 
secondo anno dopo un percorso di orientamento interno indirizzato a favorire una maggiore consapevolezza 
dei propri interessi e delle proprie attitudini, accompagnato dall’insegnamento di Laboratorio artistico.

Il tempo scuola è di 34 ore settimanali nel 1^biennio e di 35 ore settimanali nel 2^ biennio e nel monoennio 
finale.

Il liceo è sede anche di un corso serale (percorso di istruzione di II livello) che attualmente non è attivo.

  

INDIRIZZI SEMPRE ATTIVI INDIRIZZI ATTIVI DAL 2022-23

(con potenziamenti e/o 
insegnamenti supplementari)

Architettura e Ambiente   Potenziamento STEM

Scenografia   Teatro e recitazione

Grafica   Graphic design e social network

Audiovisivo e 
multimediale

 

  
Arti figurative

Arte grafico-pittorica
 
Arte pittorico-plastica
 
Arte plastico-scultorea 

Fumetto e illustrazione

 

Potenziamento umanistico
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ARCHITETTURA E AMBIENTE

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi 
progettuali e operativi inerenti all’architettura ed il contesto ambientale, individuando, sia nell’analisi, sia 
nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi 
che interagiscono e caratterizzano la ricerca architettonica. Pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare 
in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i metodi della rappresentazione; 
comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva.Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici 
che interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione 
architettonica ed urbanistica del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra 
l’architettura e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di 
comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso del 
disegno geometrico, dei mezzi multimediali e delle nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e 
utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico, geometrico-proiettivo tradizionale e quello mediato dalla 
grafica digitale del disegno assistito. La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed 

Design Design Industriale
 
Arte dei metalli, 
dell’oreficeria e del 
corallo
 
Arte della ceramica
 
Arte dell'arredamento
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intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di 
una piena autonomia creativa; attraverso la “pratica artistico-progettuale”, ricercando e interpretando il 
valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il 
valore culturale, sociale e ambientale dell’architettura.Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche 
grafico-geometriche e compositive, di gestire l’iter progettuale dallo studio del tema, alla realizzazione 
dell’opera in scala, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle 
tecniche espositive, coordinando i periodi di elaborazione e produzione, scanditi dal rapporto sinergico tra la 
disciplina ed il laboratorio.

 

ARTI FIGURATIVE

Pittura

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi 
progettuali e operativi inerenti alla pittura, individuando, sia nell’analisi sia nella propria produzione, gli 
aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e 
caratterizzano la ricerca pittorica e grafica; pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo 
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprenderà e applicherà 
i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.

Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che 
interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione 
pittorica e grafica del passato e della contemporaneità, di cogliere le interazioni tra la pittura e le altre forme 
di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio 
operato, lo studente avrà le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico e proiettivo, dei mezzi 
multimediali e delle nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio 
pittorico e il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. 
La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa 
come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso 
la “pratica artistica”, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio pittorico. Sarà 
in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche essenziali, di 
gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera pittorica mobile, fissa o “narrativa”, intesa anche come 
installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi 
preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto pittorico, dal modello, dall’individuazione, campionatura e 
preparazione dei materiali e dei supporti, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico 
tra la disciplina ed il laboratorio. 
Scultura 
Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi 
progettuali e operativi inerenti alla scultura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli 
aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e 
caratterizzano la ricerca plastico-scultorea e grafica. Pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in 
modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprenderà e 
applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.

Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che 
interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione 
plastico-scultorea e grafica del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra la scultura e le 
altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del 
proprio operato, lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico e 
proiettivo, dei mezzi multimediali e delle nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e utilizzare le 
relazioni tra il linguaggio scultoreo e l’architettura, il contesto architettonico, urbano e paesaggistico.
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La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa 
come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso 
la “pratica artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in 
cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio scultoreo.

Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche essenziali, 
di utilizzare le tecniche della formatura e di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera plastico-
scultorea autonoma o integrante l’architettura, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto 
alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal 
bozzetto plastico, dal modello, dalle tecniche “espositive”, dall’individuazione, campionatura e preparazione 
dei materiali e delle policromie, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la 
disciplina ed il laboratori.

 
  
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi 
progettuali e operativi inerenti al settore audiovisivo e multimediale, individuando, sia nell’analisi, sia nella 
propria produzione, gli aspetti espressivi, comunicativi, concettuali, narrativi, estetici e funzionali che 
interagiscono e caratterizzano la ricerca audiovisiva. Pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in 
modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, le strumentazioni fotografiche, video e multimediali più 
diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 
percezione visiva.

Lo studente avrà inoltre le competenze necessarie per individuare e gestire gli elementi che costituiscono 
l’immagine ripresa, dal vero o elaborata, fissa o in divenire, analogica o digitale, avendo la consapevolezza 
dei relativi fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo 
creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione audiovisiva del passato e della 
contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra l’audiovisivo e le altre forme di linguaggio artistico. In 
funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente 
possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso dei mezzi informatici e delle nuove tecnologie, e sarà in 
grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio audiovisivo ed il testo di riferimento, il soggetto o 
il prodotto da valorizzare o comunicare. 
La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa 
come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso 
la “pratica artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in 
cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio audiovisivo. 
Sarà in grado, infine, di gestire l’iter progettuale di un’opera audiovisiva, dalla ricerca del soggetto alle 
tecniche di proiezione, passando dall’eventuale sceneggiatura, dal progetto grafico (storyboard), dalla 
ripresa, dal montaggio, dal fotoritocco e dalla post-produzione, coordinando i periodi di produzione scanditi 
dal rapporto sinergico tra la disciplina ed i laboratori. 
  
  
DESIGN 
 Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi 
progettuali e operativi inerenti al design - secondo lo specifico settore di produzione - individuando, sia 
nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, funzionali, comunicativi, espressivi, economici e 
concettuali che interagiscono e caratterizzano la produzione di design. Pertanto, conoscerà e sarà in grado di 
impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali, le strumentazioni 
industriali, artigianali e informatiche più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della 
composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 
Lo studente avrà inoltre le competenze necessarie per individuare e gestire gli elementi che costituiscono la 
forma e la funzione, tenendo conto della struttura del prodotto (in base ai materiali utilizzati: ceramico, 
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ligneo, metallico, tessile, vitreo o librario, etc.), avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, 
sociali, commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace 
di analizzare la principale produzione delle arti applicate del passato e del design contemporaneo, e di 
cogliere le interconnessioni tra il design e i linguaggi artistici e le interazioni tra gli stessi settori di 
produzione. In funzione delle esigenze progettuali e comunicative del proprio operato, lo studente 
possiederà altresì le competenze adeguate nello sviluppo del progetto, nell’uso del disegno a mano libera e 
tecnico, dei mezzi informatici, delle nuove tecnologie, della modellazione 3D, e sarà in grado di individuare e 
utilizzare le relazioni tra la forma estetica e le esigenze strutturali e commerciali.

La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa 
come progettualità e verifica laboratoriale è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia 
creativa; e attraverso la progettualità e l’attività laboratoriale, ricercando le necessità della società e 
analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e 
sociale del design. 
Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche, geometriche e descrittive e le applicazioni 
informatiche di settore; di gestire l’iter progettuale di un prodotto di design, dalle esigenze del mercato alla 
realizzazione del prototipo, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, 
dall’individuazione, la gestione e la campionatura dei materiali, dalla elaborazione digitale e materiale, dal 
modello, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la progettazione ed il 
laboratorio. 
  
  
GRAFICA 
Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi 
progettuali e operativi inerenti alla grafica o al graphic design (tradizionale e digitale, editoriale, di tipo 
informativo e comunicativo - pubblicitario, sociale, etc.), individuando, sia nell’analisi sia nella propria 
produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, concettuali, espressivi, commerciali e funzionali che 
interagiscono e caratterizzano la comunicazione visiva; pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in 
modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti, i materiali, le strumentazioni fotografiche, 
informatiche e multimediali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e 
le teorie essenziali della percezione visiva. 
Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici 
che interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione 
grafico-visiva del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra quest’ultima e i linguaggi 
artistici. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo 
studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera e geometrico-
descrittivo, dei software grafici e multimediali e delle nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e 
utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o ente da pubblicizzare o 
valorizzare, il testo da strutturare o illustrare, ed il pubblico destinatario. 
La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa 
come progettualità è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso la 
progettualità, ricercando le necessità della società e analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si 
manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale della produzione grafico-visiva. 
Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche informatiche (disegno vettoriale, fotoritocco, 
impaginazione, web publishing, etc.), di gestire l’iter progettuale di un prodotto grafico-visivo cartaceo, 
digitale o web, dalla individuazione del prodotto o testo di riferimento alla realizzazione del prodotto di 
divulgazione, passando dagli schizzi preliminari, dai bozzetti grafici, dai layout, dalla composizione del testo, 
dalla elaborazione digitale, dai metodi di pubblicazione, coordinando i periodi di produzione scanditi dal 
rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio.

 
SCENOGRAFIA 
Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi 
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progettuali e operativi inerenti alla scenografia, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli 
aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi e funzionali che interagiscono e caratterizzano la 
scenografia; pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le principali tecniche e 
tecnologie grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e geometriche necessarie all’ideazione e alla realizzazione 
dello spazio scenico, nonché alla produzione di elementi bidimensionali e tridimensionali che lo 
compongono; di utilizzare gli strumenti, i materiali, le tecnologie e le strumentazioni artigianali più diffusi; 
comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva.Lo studente avrà inoltre le competenze necessarie per individuare e applicare i principi che regolano 
l’ideazione creativa, la restituzione geometrica e la realizzazione delle forme pittoriche, plastiche e scultoree, 
architettoniche e strutturali che costituiscono lo spazio scenico, avendo la consapevolezza dei relativi 
riferimenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà 
altresì capace di analizzare la principale produzione scenografica, teatrale (prosa, lirica e di figura) e 
cinematografica, del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra la scenografia, 
l’allestimento espositivo e le altre forme di linguaggio artistico.In funzione delle esigenze progettuali, 
espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà altresì le competenze adeguate 
nell’uso del disegno a mano libera e geometrico-descrittivo, delle tecniche per le elaborazioni pittoriche e 
plastiche dei bozzetti, dei mezzi multimediali di base; e sarà in grado, inoltre, di individuare e utilizzare le 
relazioni tra la scenografia e il testo di riferimento, la regia, il prodotto da esporre e il contesto architettonico 
ed ambientale.La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro 
interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia 
creativa; e attraverso la “pratica artistica”, interpretando il testo scritto e ricercando il valore intrinseco alla 
realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale della 
scenografia.Sarà in grado, infine, di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera scenografica, di un 
elemento scenico o dell’allestimento di spazi destinati all’esposizione, dall’adattamento del testo alla 
realizzazione e all’allestimento dell’opera in scala ridotta o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai 
”bozzetti” bidimensionali e tridimensionali definitivi, dalla restituzione geometrica e proiettiva, dalla 
realizzazione degli elementi pittorici, plastico-scultorei e architettonici, coordinando i periodi di produzione 
scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio.

 
 

 

       1° biennio         2° biennioLICEO ARTISTICO

QUADRO ORARIO

 

 

 

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno

 

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale
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Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4  

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali** 2 2      

Chimica***/Scienze naturali     2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4      

Discipline geometriche 3 3      

Discipline plastiche e scultoree 3 3      

Laboratorio artistico**** 3 3      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 34 34 23 23 21

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
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Laboratorio     6 6 8

Discipline progettuali     6 6 6

Totale ore     12 12 14

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35

(solo per scenografia) Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo

Laboratorio di scenografia     5 5 7

Discipline geometriche e 
scenotecniche

    2 2 2

Discipline progettuali scenografiche     5 5 5

Totale ore     12 12 14

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35

 

 * con informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra

*** Chimica dei materiali

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 
consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o 
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali
N.B.
1. Nel secondo biennio è previsto l’insegnamento di chimica negli indirizzi Architettura e ambiente, Arti 
figurative, design e scenografia, Scienze naturali negli indirizzi Grafica e Audiovisivo e Multimediale.
2. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato
 
 
  

NUOVI PERCORSI ATTIVI DALL’A.S. 2022-2023 (con potenziamenti e/o insegnamenti 
aggiuntivi) mediante utilizzo di quote di autonomia scolastica
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Questi percorsi hanno sviluppo quinquennale (pertanto la scelta va effettuata all’atto 
dell’iscrizione in quanto il piano di studi è modificato dal primo anno).

Si ricorda comunque che sono consentiti passaggi fra indirizzi nel corso degli anni, previ 
esami integrativi da svolgersi prima dell’inizio delle lezioni.

 
ARTI FIGURATIVE (grafico-pittoriche) FUMETTO E ILLUSTRAZIONE

Il profilo professionale in uscita potenzia le conoscenze dei linguaggi dell’indirizzo di Arti 
figurative Pittura con quelli specifici del Fumetto e dell’Illustrazione realizzati sia con 
tecniche tradizionali sia con i linguaggi digitali. Gli ambiti professionali del fumettista e 
dell’illustratore sono molteplici: dall’editoria periodica e quotidiana alla narrativa per 
adulti e per l’infanzia; dalla progettazione in ambito tecnico-scientifico alla realizzazione di 
immagini per la pubblicità. L’indirizzo è finalizzato alla formazione delle competenze 
necessarie per diventare autori completi e consapevoli ed è una valida base per il 
proseguimento degli studi nei corsi di specializzazione nei settori del Fumetto e 
dell’Illustrazione, nelle Accademie di Belle Arti e nei corsi dell’Alta Formazione Artistica 
Musicale e Coreutica (AFAM).

 

 

  1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENNIO

FINALE

  1° 
anno

2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

5°

anno

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura 
straniera

3 3 3 3 3

Storia e geografia 2 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2
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Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2      

Chimica     2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e 
pittoriche

3 3      

Discipline geometriche 3 3      

Discipline plastiche e 
scultoree

3 3      

Laboratorio artistico 3 2      

Scienze motorie e 
sportive

2 2 2 2 2

Religione cattolica o 
Attività alternative

1 1 1 1 1

Discipline progettuali 
pittoriche

    5 5 5

Laboratorio pittorico     5 5 6

Fumetto e illustrazione 2 2 2 2 3

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35

 

 

  ARTI FIGURATIVE (plastico-pittoriche) POTENZIAMENTO UMANISTICO
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Il corso potenzia le competenze dell’indirizzo Arti Figurative Pittura e Scultura con 
l’introduzione dello studio della Lingua e Letteratura latina. Il corso  si propone di 
potenziare le competenze linguistiche, storiche, artistiche e tecniche attraverso la 
conoscenza diretta e l’analisi delle opere d’arte, di  sviluppare una cittadinanza 
consapevole  in relazione ai Beni culturali  e all’Archeologia e  avviare percorsi 
metodologici/progettuali nell’ambito della pittura, della scultura, della catalogazione, del 
restauro, della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione,  della divulgazione, 
della fruizione museologica ed espositiva, della legislazione. L’indirizzo fornisce una base 
per le Facoltà di Beni Culturali, Lettere con indirizzo Storia dell’Arte, Archeologia, 
Accademia di Belle Arti, Scuole e Istituti superiori di Conservazione e Restauro ed è 
formazione funzionale anche per le professioni di Cultural project manager e Mediatore 
culturale museale.

 

  1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENNIO

FINALE

  1° 
anno

2° 
anno

3° 
Anno

4° 
anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana 3 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Lingua e letteratura latina 2 2 2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2      

Chimica     2 2  
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Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e 
pittoriche

4 4      

Discipline geometriche 3 3      

Discipline plastiche e 
scultoree

3 3      

Laboratorio artistico 3 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

Discipline progettuali 
pittoriche

    3 2 3

Laboratorio pittorico     2 3 3

Discipline progettuali 
plastico-scultoree

    3 2 3

Laboratorio plastico-
scultoreo

    2 3 3

Totale complessivo ore 35 35 35 35 35

 

 

  

GRAFICA GRAPHIC DESIGN E SOCIAL NETWORK

Il profilo professionale in uscita potenzia le conoscenze e le competenze dell’indirizzo di 
Grafica con quelle più specifiche del settore dei Social Media e della Comunicazione 
digitale in riferimento soprattutto al Web e ai linguaggi digitali.  L’indirizzo è finalizzato alla 
formazione di competenze necessarie nel settore della Grafica pubblicitaria e dei social 
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media e alle professioni di copywriter, fotomaker, progettista grafico. In particolar modo 
saranno arricchite le conoscenze di Motion designer, Gif designer, Fotografia e 
postproduzione e le competenze per una comunicazione e narrazione (storytelling) 
funzionali alle piattaforme digitali. Gli ambiti professionali sono molteplici e si può 
proseguire gli studi, oltre che negli Istituti superiori di Grafica, Design e nelle Accademie di 
Belle Arti, anche nei settori in ascesa del Digital marketing.

 

  1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENNIO 
FINALE

  1° anno 2° anno 3° Anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura 
straniera

3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e 
pittoriche

3 3      

Tecniche di basic design 2 2      
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Discipline geometriche 3 3      

Discipline plastiche e 
scultoree

2 3      

Laboratorio artistico 3 2      

Scienze motorie e 
sportive

2 2 2 2 2

Religione cattolica o 
Attività alternative

1 1 1 1 1

Discipline progettuali 
grafiche

    5 5 5

Laboratorio di grafica     5 5 6

Tecniche di 
comunicazione e web 
design

    2 2 3

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35

 

 

 

  ARCHITETTURA E AMBIENTE POTENZIAMENTO STEM

Il profilo professionale in uscita potenzia le conoscenze e le competenze dell’indirizzo 
Architettura e Ambiente con un rafforzamento delle discipline scientifico-tecnologiche 
necessarie al proseguimento negli studi  nelle facoltà  STEM e in particolar modo: 
Architettura e Ingegneria, Ingegneria Civile e Ambientale, Architettura, Architettura del 
Paesaggio, Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Scienze della Pianificazione Territoriale, 
Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, Scienze e Tecniche dell'Edilizia, Scienze e 
Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio, Scienza e Ingegneria dei Materiali. Saranno 
incrementate le competenze analitiche e di problemsolving e tutte le attività basate 
sull'applicazione delle scienze per la della progettazione di opere edilizie, urbanistiche e 
ambientali, in ottica di transizione ecologica e di scelte energetiche meno inquinanti.
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  1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENNIO 
FINALE

  1° anno 2° anno 3° Anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura 
straniera

3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Fisica     3 3 3

Scienze naturali 2 2      

Chimica     2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e 
pittoriche

3 3      

Discipline geometriche 3 3      

Discipline plastiche e 
scultoree

3 3      

Laboratorio artistico 3 3      
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Scienze motorie e 
sportive

2 2 2 2 2

Religione cattolica o 
Attività alternative

1 1 1 1 1

Discipline progettuali 
architettura e 
ambiente

    5 5 6

Laboratorio di 
architettura

    5 5 6

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35

 

 

 

 

SCENOGRAFIA TEATRO E RECITAZIONE

Il profilo professionale in uscita potenzia le conoscenze e le competenze dell’indirizzo 
Scenografia ponendo particolare attenzione agli elementi costitutivi dello spettacolo 
teatrale e alla loro funzione nei diversi generi. L’indirizzo è finalizzato alla progettazione di 
un percorso di “messa in scena” dell’opera, alla conoscenza della storia del teatro 
cogliendone la relazione con gli altri linguaggi artistici, all’interpretazione di un testo 
teatrale come partica artistica e sviluppo dei propri mezzi espressivi e recitativi, alla 
progettazione dello spazio scenico entro cui si svolge la rappresentazione, alla sua 
restituzione grafica, geometrica, pittorica, plastica ed architettonica. L’indirizzo fornisce 
una base fondamentale per il proseguimento degli studi nelle Facoltà Universitarie di 
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, nelle Accademie nazionali di arte 
drammatica e nei corsi dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) e nelle 
Accademie di Belle Arti.

  1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENNIO 
FINALE

  1° anno 2° anno 3° Anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4
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Lingua e cultura 
straniera

3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2      

Chimica     2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e 
pittoriche

3 4      

Discipline 
geometriche

3 3      

Discipline plastiche e 
scultoree

3 3      

Laboratorio artistico 3 2      

Scienze motorie e 
sportive

2 2 2 2 2

Religione cattolica o 
Attività alternative

1 1 1 1 1

Discipline 
progettuali scenogr.

    4 4 4
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Laboratorio di 
scenografia

    4 4 6

Discipline geom. e 
scenotecniche

    2 2 2

Storia del teatro 2 2 2 2 2

Recitazione 
(pomeridiane in 
partenariato con 
Ass.cult.- DAMS)

2 (fac) 2 (fac.)

 

3 (obbl.) 3 (obbl.) 3 (obbl.)

Totale complessivo 
ore

35
(+2)pom

3(+2)pom 35
(+3)pom.

35
(+3)pom.

35

(+ 3) pom.

 

 

 

CORSO SERALE (PERCORSO DI II LIVELLO)

1. STRUTTURAZIONE Il nuovo corso d'istruzione per gli adulti, incardinato nell’istituzione 
scolastica di appartenenza, prevede 3 periodi didattici (due bienni ed un ultimo anno) 
formati da 5 livelli e finalizzati all’ottenimento del diploma. Primo periodo: conoscenze, 
abilità, competenze previste per il primo biennio dei percorsi diurni. Secondo periodo: 
conoscenze, abilità, competenze previste per il secondo biennio dei percorsi diurni. Terzo 
periodo: conoscenze, abilità, competenze previste per il quinto anno dei percorsi diurni. Il 
monte ore orario corrisponde a circa il 70% dell’orario ordinamentale. I percorsi di studio 
sono personalizzati (PSP), secondo quanto previsto dal patto formativo individuale (PFI). La 
formazione può avvenire anche a distanza ma per non più del 20% del monte ore 
complessivo. L’ammissione al periodo didattico successivo è subordinata al possesso della 
certificazione relativa al periodo precedente.

 

2. ISCRIZIONI Si possono iscrivere: Tutti gli Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del 
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Studenti sedicenni non interni alla 
stessa istituzione scolastica (corso diurno) che, già in possesso del titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso 
diurno. Lo studente, all'atto dell'iscrizione, specifica il periodo didattico al quale desidera 
essere ammesso. Il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso è formalizzato 
nel PFI, ad esito della procedura di riconoscimento di eventuali crediti.

 

3. CREDITI FORMATIVI I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già 
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possedute dagli allievi e vanno a formare il patto formativo individuale. Possono essere di 
due tipologie, formali e non formali: ü studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in 
Istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti formali) ü esperienze maturate in ambito 
lavorativo o studi personali coerenti con l'indirizzo di studi (crediti non formali). Il 
Consiglio di Classe delibera sia l’attribuzione dei debiti, che il riconoscimento dei crediti 
scolastici formali e non formali (documentati da attività lavorativa e/o esperienze culturali 
e artistiche) e struttura il conseguente percorso individuale. Il Consiglio di Classe, in 
relazione alla richiesta di crediti ed al relativo accoglimento, si riserva di valutare se 
diplomi o attestati pregressi possano essere ritenuti idonei al raggiungimento di una 
adeguata preparazione. Entrambe le tipologie di credito verranno riconosciute fino al 
quinto livello e la valutazione espressa in pagella, nel caso di crediti scolastici, sarà 
conforme alla documentazione presentata oppure espressa con giudizio di “6” nel caso di 
presentazione del solo diploma. I crediti comportano l’idoneità anticipata in una o più 
discipline con l’esonero dalla frequenza delle materie per le quali sono stati riconosciuti. Il 
mese di settembre sarà dedicato alle attività di: analisi dell'iter personale dello studente 
con colloqui individuali; eventuali accertamenti delle conoscenze e delle abilità disciplinari 
mediante prove di verifica.

I colloqui hanno la funzione di conoscere i dati essenziali, personali e scolastici dell’allievo 
e di iniziare a impostare il patto formativo individualizzato.

 

 

 LICEO MUSICALE E COREUTICO - sezione COREUTICA

Sono attivi entrambi i percorsi del Liceo Coreutico di Danza Classica e Danza Contemporanea.  

Il curricolo del LICEO MUSICALE E COREUTICO Sezione COREUTICA si sviluppa in 
collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, che cura le prove preselettive 
per l'ammissione al percorso scolastico, la selezione dei Docenti di indirizzo e la 
supervisione tecnico-scientifica dell'offerta formativa coreutica. Il percorso è strutturato 
in: 1° biennio, 2° biennio e 5° anno per un totale di 32 ore settimanali per ciascun anno 
scolastico (18 ore di area comune e 14 ore di area di indirizzo). Le lezioni si svolgono dal 
lunedì al sabato, con adozione di forme di flessibilità organizzativa e didattica riguardanti 
la durata dell’unità oraria di lezione e l’utilizzo di una quota oraria come “quota di 
personalizzazione  del curricolo di ciascuno studente.

Ammissione al Primo biennio

Per l’ammissione alla frequenza del primo anno è istituita una sessione ordinaria di esami. 
La commissione è composta dal Dirigente scolastico del Liceo coreutico, dal docente 
referente dell’Accademia e da un docente indicato dal direttore dell’Accademia. Può 
essere istituita una seconda sessione suppletiva per gli allievi che siano stati 
impossibilitati a sostenere la prova nella sessione ordinaria per motivi di salute 
documentati. Sono ammessi gli studenti ritenuti “idonei”, ovvero in possesso di requisiti 
fisici e tecnici che consentano loro di raggiungere al termine del quinto anno il livello 
qualitativo richiesto per l'accesso all'Alta formazione coreutica.

Passaggio dal Primo biennio al Secondo biennio 

DANZA CLASSICA – DANZA CONTEMPORANEA
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Al termine del Primo biennio lo studente viene esaminato da una Commissione per 
valutare il percorso coreutico più idoneo per la prosecuzione degli studi nei tre anni 
successivi. La valutazione terrà conto della preparazione complessiva raggiunta nelle due 
tecniche (danza classica e danza contemporanea) e delle potenzialità dello studente verso 
le rispettive discipline. Il percorso triennale, finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e alla piena maturazione delle competenze dello studente liceale nell'ambito 
della danza classica o della danza contemporanea, consente di raggiungere il livello 
qualitativo richiesto per l'accesso all'Alta formazione coreutica.

Il curricolo guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività 
funzionali, la padronanza dei linguaggi coreutici sotto gli aspetti della interpretazione, 
esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, 
estetica, teorica e tecnica. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: eseguire ed interpretare 
opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di 
autovalutazione; analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi 
e padroneggiare la rispettiva terminologia; utilizzare a integrazione della tecnica 
principale, classica ovvero contemporanea, una seconda tecnica, contemporanea ovvero 
classica; saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive; 
focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare 
un’analisi strutturale; conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue 
interazioni con la musica, e utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti 
espressioni in campo coreutico; individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, 
generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, 
culturali e sociali; cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca; 
conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.

 

 
 

PERCORSO CONTEMPORANEO

Liceo Coreutico

Quadro orario 1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENNIO 
FINALE

  1° anno 2° anno 3° Anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
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Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali** 2 2      

Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Religione cattolica o 
Attività alternative

1 1 1 1 1

Storia della musica     1 1 1

Storia della danza     2 2 2

Tecnica della danza 
classica

6 6 4 4 4

Tecnica della danza 
contemporanea

2 2 4 4 4

Laboratorio coreutico 4 4      

Laboratorio coreografico 
contemporaneo

    3 3 3

Teoria e pratica musicale 
per la danza

2 2      

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32
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  PERCORSO CLASSICO

 

Liceo Coreutico

Quadro orario 1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENNIO 
FINALE

  1° anno 2° anno 3° Anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali** 2 2      

Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

Storia della musica     1 1 1

Storia della danza     2 2 2
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Tecnica della danza classica 6 6 6 6 6

Tecnica della danza 
contemporanea

2 2 2 2 2

Laboratorio coreutico 4 4      

Laboratorio coreografico 
classico

    3 3 3

Teoria e pratica musicale 
per la danza

2 2      

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32

 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA – ATTIVITA’ E PROGETTI

L’offerta formativa della scuola si arricchisce con una serie di attività curricolari e 
extracurricolare integrata con il curricolo he vede il Liceo impegnato nella progettazione 
PON FSE e FESR per lo sviluppo delle competenze di base, le competenze di cittadinanza, 
l’imprenditorialità giovanile, il sostegno e l’inclusione, la dimensione artistica e creativa.

Ha presentato per l’attuale biennio la candidatura per il Piano Triennale delle arti con il 
progetto ‘Arte e impegno sociale’

La scuola partecipa anche ai progetti POR attivati dalla regione Puglia su obiettivi 
strategici di sviluppo regionale e ai progetti di Enti e Istituzioni pubbliche e private 
coerenti con l’offerta formativa.

I progetti PTOF sono finalizzati ad interventi formativi che aprono la scuola al territorio, 
alle sue istituzioni e alle associazioni culturali e del terzo settore. Particolarmente 
frequenti sono le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione che mettono gli studenti a diretto 
contatto con mostre, musei, eventi artistici, spettacoli coreutici, musicali, teatrali e 
cinematografici.

Si riporta in allegato uno schema delle aree di progettazione e delle 
attività/progetti consolidati nel Liceo, da proporre nel triennio 2022-2025.
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PERCORSI PCTO

Il monte ore dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento nei Licei è di 90 
ore nel triennio. Il Liceo ha stipulato nei precedenti anni scolastici convenzioni stabili per 
alternanza scuola lavoro con Istituzioni e Associazioni pubbliche e private. Le attività sono 
finalizzate sviluppo di competenze professionali, imprenditoriali e hanno come punto 
forte il coinvolgimento del gruppo classe e dei Consigli di classe, l’integrazione della 
dimensione curriculare con la dimensione esperienziale; la dimensione orientativa.
Tutte le attività PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi e professionali, in aula, 
in laboratorio, o in forme simulate, sono finalizzate allo sviluppo di competenze tecnico-
professionali, alle competenze trasversali utili allo studente negli studi e nelle scelte di 
vita, spendibili nel mondo del lavoro e dell’eventuale formazione superiore.  Per quanto 
riguarda le attività svolte presso strutture ospitanti, la progettazione segue gli 
orientamenti della “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in 
alternanza”.
I progetti di PCTO. Si svolgono preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni, ma 
possono estendersi anche ai periodi di sospensione delle attività didattiche, qualora 
particolari esigenze lo richiedano.
Si fornisce un elenco delle Istituzioni, aziende Associazioni con cui la scuola collabora 
stabilmente per la realizzazione dei percorsi PCTO previsti dalla Legge 107/2015:

Arti figurative:

-       Università del Salento – Dipartimento di Beni culturali e MAUS (Museo Ambiente 
UniSalento)

-       Accademia di Belle Arti di Lecce

-       Comune di Lecce – FAI (restauro opere d arte)

-       Provincia di Lecce

-       Polo Biblio-museale di Lecce (Museo Castromediano)

-       Istituzioni scolastiche (collaborazioni varie)

-       Bottega dell arte Di Donfrancesco (lavorazione cartapesta)

-       Casa Circondariale - Lecce e Brindisi

-       Comune di San Cesario di Lecce Ordine Avvocati – Comitato Pari Opportunità

-       Fondazione Palmieri

-       Galleria degli Uffizi (percorso FAD)

Architettura e ambiente

-       Politecnico di Bari

-       Università del Salento

-       Piattaforma JA (IFS)
-       IBAM (CNR) – Istituto Beni Archeologici e Monumentali
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-       Studio di Architettura Foresta
-       ISPC (CNR) Istituto Scientifico per il Patrimonio Culturale

Scenografia

-       Cantieri Teatrali Koreja

-       A.M.A. (Accademia Mediterranea dell’Attore)

-       Officina Visioni

-       International Arts Company

Audiovisivo e multimediale

-       Associazione Art Promotion – collaborazione per il Festival del Cinema Europeo

-       Associazione Damage Good 

-       Associazione Toc-Centre

-       FilminArt (I mestieri del cinema)

-       Tasnsparent ETS

-       Curia Arcivescovile di Lecce

Grafica

-       Comune di Caprarica

-       Comune di Leverano

-       Comune di Lecce

-       Provincia di Lecce

-       Associazione Leda (presso Must di Lecce)

-       Piattaforma FAD Università Iulm-Roma
-       Associazione Cool Club

-       Swap Museum

-       Azienda grafica Big Sur

Design

-       FabLab presso Must di Lecce (Azienda Start Smart)

-       FabLab presso Manifatture Knos (Azienda Sud Est)

-       Azienda di Ceramiche artistiche Colì- Cutrofiano
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-       Italia Nostra

Danza classica e contemporanea
-       Associazione Fokine  (Tony Candeloro)
-       Balletto del Sud (Fredy Franzutti)
-       Tarantarte
-       Accademie e Scuole di danza

 

ALLEGATI:
Progettazione d'Istituto.pdf

VALUTAZIONE

La certificazione delle competenze al termine del percorso scolastico obbligatorio relativo 
al Nuovo obbligo di istruzione, ai sensi dell’art.4, comma 3, del 27 Agosto 2007, n°139 
rappresenta uno strumento molto importante al fine di sostenere i processi di 
apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli 
eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 

Ai sensi del D.M. n°9 del 27 gennaio 2010, la certificazione dei saperi e competenze costituisce 
l’esito della programmazione didattica effettuata dall’Istituzione Scolastica.

Il “certificato”, il cui modello è indicato dal D.M. 9/2010, è strutturato in modo da rendere 
sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite con riferimento agli 
assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Il modello è 
compilato per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio finale delle seconde classi; per gli 
studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che non sono stati scrutinati a 
conclusione della seconda classe della scuola secondaria superiore, l’istituzione scolastica 
rilascia, d’ufficio, soltanto l’attestazione di proscioglimento dell’obbligo di istruzione, corredata 
dalla documentazione degli esiti dell’ultimo scrutinio.
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LE COMPETENZE DI BASE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Asse dei linguaggi

 Lingua italiana

-       Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

-       Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo

-       Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Lingua straniera

-       Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi

Altri linguaggi

-       Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario

-       Utilizzare e produrre testi multimediali

Asse matematico

-       Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica

-       Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni

-       Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

-       Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico
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Asse scientifico-tecnologico

-       Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità

-       Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 
di energia a partire dall’esperienza

-       Essere consapevole delle potenzialità dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate

Asse storico-sociale

-       Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

-       Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente

-       Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del proprio territorio

 

La certificazione delle competenze al termine del percorso scolastico ai sensi dell’art.11, 
comma 3, del DPR 89/2010 certificale competenze in uscita sulla base delle Indicazioni 
nazionali.  Favorisce l’orientamento per la prosecuzione degli studi e per intraprendere 
percorsi lavorativi.

 

 

 Il secondo biennio 
è finalizzato 

LE COMPETENZE DEL SECONDO BIENNIO E DEL MONOENNIO FINALE
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all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle 
competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.

 Obiettivi comuni

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

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

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

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

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

Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico.

 

Il monoennio finale è finalizzato all’applicazione e gestione autonoma dei processi operativi 
peculiari di ciascun percorso di studi e agli approfondimenti dei molteplici aspetti della 
contemporaneità.

 

A conferma di tale profilo, si può accedere a tutte le facoltà universitarie. Le linee generali 
dell’attività didattica, autorizzate dal Ministero dell’Istruzione, sono debitamente attuate dal 
Collegio Docenti, dai Dipartimenti delle Discipline, dai Consigli di Classe e da ciascun docente, 
con documentazione, integrante il Piano dell’Offerta Formativa, consultabile presso la 
Segreteria Didattica.

Il modello di certificazione elaborato dalla scuola nell'anno di conclusione del primo ciclo 
della Riforma era strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle 
competenze acquisite con riferimento alle aree che descrivono l’apprendimento: 
metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica 
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matematica e tecnologica, di indirizzo. Le discipline afferiscono ad una o più aree. E' 
attualmente sostituito dal portfolio ministeriale e compilato a conclusione dello scrutinio 
finale delle classi quinte per tutti gli studenti ammessi all’esame di stato.

 

LIVELLI DI COMPETENZE

La certificazione delle competenze, nell’ambito di ciascun livello EQF, è prevista su tre livelli:

AVANZATO (A)  La competenza è acquisita in modo eccellente: l’alunno esegue compiti 
impegnativi in modo autonomo e responsabile, con una buona consapevolezza e padronanza 
delle conoscenze. L’allievo supera l’86% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento e 
nelle prove di verifica strutturate.

INTERMEDIO (B)  La competenza è acquisita in modo soddisfacente: l’alunno esegue i 
compiti in modo autonomo, con discreta consapevolezza e padronanza delle conoscenze. 
L’allievo raggiunge dal 66% all’85% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento e nelle 
prove di verifica strutturate.

BASE (C)  La competenza è acquisita in modo essenziale: l’alunno esegue i compiti in forma 
guidata e dimostra una basilare consapevolezza delle conoscenze. L’allievo raggiunge dal 50% 
al 65% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento e nelle prove di verifica strutturate

N.R.  - Livello base non raggiunto.

 Per l’attribuzione del livello di competenze raggiunto al termine del biennio viene adottata la 
somministrazione di prove comuni a tutte le classi seconde dell’Istituto, elaborate dai 
Dipartimenti di Asse sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti Disciplinari. Il voto sarà 
ricavato secondo le seguenti percentuali:

30% esito prove (espresso in voto decimale).

70% voto di profitto (per voto si intende la media dei voti delle discipline afferenti ciascun 
asse).

 Per l’attribuzione del livello al termine del corso di studi si fa rifermento ai voti di profitto 
delle discipline afferenti alle aree di riferimento.
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Tabella di attribuzione livello di certificazione

 

        LIVELLO BASE        LIVELLO INTERMEDIO       LIVELLO AVANZATO

VOTO 6 < M < 7

 

VOTO 7≤ M < 8

 

VOTO 8 ≤ M

 

 Nel nostro Liceo i momenti della verifica costituiscono un processo circolare di revisione e 
validazione della prassi didattica; in altri termini la Valutazione è il confronto tra gli obiettivi 
fissati e i risultati ottenuti al fine di ottimizzare le strategie didattiche da seguire.

Nella scuola sono applicati da tempo strumenti di valutazione qualitativi e quantitativi.

Con la valutazione quantitativa si analizzano gli obiettivi di apprendimento attraverso una 
misurazione oggettiva delle conoscenze, abilità e competenze.

Con la valutazione qualitativa si analizzano i processi d’insegnamento e apprendimento e si 
opera un’osservazione sistematica dell’alunno al fine di monitorare il suo “star bene” a 
scuola, la sua disponibilità ad apprendere e l’evoluzione della sua personalità.

La valutazione si articola in:

-       valutazione diagnostica o iniziale, fatta nel momento di intraprendere un itinerario 
formativo

-       valutazione formativa o "in itinere", che accompagna costantemente il processo 
didattico nel suo svolgersi;

-       valutazione sommativa o complessiva, finale, da condurre al termine del processo 
didattico.
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La valutazione si serve dei seguenti strumenti di verifica:

-       Colloquio orale, effettuato tramite interrogazioni classiche, dialogo, discussione guidata, 
colloqui pluridisciplinari, brainstorming;

-       Prova scritta e scritto-grafica, affidata a relazioni, testi e componimenti di varia 
tipologia, questionari,

-       prove strutturate e semistrutturate, risoluzioni di casi, elaborati e progetti d’indirizzo;
-       Prova pratica, effettuata tramite esperimenti, realizzazione di opere ed elaborati, 

esercitazioni pratiche, prove di Laboratorio.
-       Numero di verifiche annuali: almeno 6 verifiche scritte/pratiche e 6 orali, e comunque 

un numero tale da fornire sufficienti elementi di valutazione.
 
Al termine dell’anno scolastico si svolgono le prove comuni di verifica degli apprendimenti 
per classi parallele. La rilevazione dei livelli di apprendimento all’interno dell’istituzione 
scolastica consente di misurare l’efficacia dei processi didattici e le azioni di miglioramento, 
mediante un costante monitoraggio nel tempo.

 

Valutazione del profitto
Il Collegio dei Docenti ha deliberato, in termini generali, criteri e scala decimale di valutazione. 
Successivamente ciascun Asse culturale e Dipartimento li contestualizza in relazione alla 
propria disciplina in ordine alle conoscenze, abilità e competenze.   Nel rispetto della 
trasparenza, agli studenti vengono tempestivamente comunicati i risultati attraverso il 
registro Elettronico. Per i criteri di valutazione vedere griglia allegata.

 

Valutazione del comportamento
Il voto di condotta è assegnato in base alle norme comportamentali stabilite dal Collegio 
Docenti e dal Consiglio di Classe, come previsto dal D.M. n° 5/2009 Valutazione del 
comportamento.
In base al DL 137/2008, convertito nella legge 169/08, i voti inferiori a “Sei” comportano la non 
ammissione all’anno scolastico successivo o all’esame di stato. In presenza di sanzioni 
disciplinari o sospensioni, il voto non potrà essere superiore al “Cinque”. I voti inferiori a 
“Cinque” saranno attribuiti in seguito a erogazione di sanzioni previste dallo Statuto delle 
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studentesse e degli studenti (DPR 235/2007).
Il voto di condotta è attributo dal consiglio di classe in sede di scrutinio come media delle 
valutazioni dei singoli docenti. Per i criteri di valutazione vedere griglia allegata

 

Validità dell’anno scolastico

L´art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevede: "A decorrere dall’entrata in vigore della 
riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, 
compreso quello riguardante l’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente 
a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale 
deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo". Si rimanda al 
regolamento adottato dagli OO.CC.

 

Criteri di ammissione alla classe successiva
Il Consiglio di Classe, nell'ambito dello scrutinio finale, fa riferimento ai criteri definiti 
collegialmente e attribuisce il voto sulla base di:

1.   Apprendimenti delle conoscenze, abilità e competenze acquisite nelle singole discipline

2.   Partecipazione all'attività didattica, come disponibilità, attenzione e rispetto delle regole

3.   Progressi nel rendimento scolastico rispetto alla situazione iniziale

4.   Frequenza di corsi di recupero

5.   Frequenza di corsi e attività integrative.

 

Attribuzione del giudizio finale
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1.     A seguito delle valutazioni espresse nel rispetto dei punti precedenti, il Consiglio di 
Classe valuta se:

2.     Lo studente è ammesso alla classe successiva se tutte le valutazioni sono sufficienti inclusa la 
condotta;

3.     Lo studente non è ammesso alla classe successiva se sono presenti valutazioni di 
insufficienza grave in più di tre discipline; la mancanza della sufficienza in condotta comporta 
la non ammissione alla classe successiva indipendentemente dal profitto nelle singole 
materie;

4.     Sospensione del giudizio se la valutazione è sufficiente in condotta e c’è la presenza di 
massimo tre insufficienze; in tal caso il C.d.C. sospende il giudizio e rinvia la valutazione finale 
come previsto dal D.M. 80/2007.

 

Interventi successivi allo scrutinio finale

In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo l'indicazione 
della “sospensione del giudizio”. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, 
comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando:

-     le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline;

-     i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente 
non ha raggiunto la sufficienza;

-     gli obiettivi del recupero declinati in termini di conoscenze abilità e competenze.

 Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti 
formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a 
termine entro la fine dell’anno scolastico.

 
Verifiche conclusive e integrazione dello scrutinio finale

A conclusione dei corsi recupero vengono somministrate dai docenti delle discipline 
interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di classe (sulla base di un 
calendario precedentemente stabilito - D.M. 92/2007), prove di verifica finale in forma scritta, 
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scritto-grafica, orale e pratica.

Il consiglio di classe - nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle 
operazioni di scrutinio finale - sulla base di risultati delle prove delibera l’AMMISSIONE o NON 
AMMISSIONE dello studente, in relazione al raggiungimento o non raggiungimento degli 
obiettivi disciplinari e formativi in tutte le discipline.

I voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “Ammesso” sono pubblicati all’albo 
dell’Istituto.

In caso di non ammissione è riportata solo la dicitura “Non ammesso”.

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico

In sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, il Consiglio di classe procede 
all'attribuzione del CREDITO SCOLASTICO ad ogni allievo per il quale sia stata espressa una 
valutazione positiva in sede di scrutinio finale, secondo la Tabella A allegata al DM n°42 del 
22.05.2007 e 99/2009.

Il credito scolastico consiste in un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli 
ultimi tre anni di corso e che contribuisce per un quarto a determinare il punteggio finale 
dell’esame di stato (max 25 punti).

Il credito scolastico (art.11 comma 2 del DPR 323/98) viene attribuito sulla base della media 
scolastica e del credito formativo (per il quale si rimanda al successivo punto 4.10).

Il riconoscimento del credito formativo determina l’assegnazione del punteggio massimo di 
fascia; non può comunque far superare al punteggio la banda di oscillazione assegnata dalla 
media aritmetica dei voti presentati in sede di scrutinio.

Il Collegio docenti ha deliberato che se la media, comprensiva di credito formativo, è pari o 
superiore alla frazione 0,5 viene attribuito il punteggio massimo di fascia di credito, se è 
inferiore il punteggio minimo.

Agli studenti ammessi alla classe successiva a seguito di sospensione di giudizio viene 
comunque assegnato il punteggio minimo di fascia
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Tabella di attribuzione crediti

D.M. 99 del 16/12/2009, modificata da C.M. 3050 dl 04.10.2018

 

Media dei voti                    Credito Scolastico (punti)

  III anno          IV anno         V anno

M<6 -- -- 7 - 8

          M = 6 7– 8 8 – 9 9 – 10

       6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11

       7 < M ≤ 8 9-10 10 –11 11 – 12

       8 < M ≤ 9 10-11 11 – 12 13 – 14

        9<M≤10 11-12 12 – 13 14 – 15

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi

L’articolo 12 del DPR 328/98 definisce credito formativo ogni qualificata esperienza culturale 
artistica, di formazione professionale, sportiva, di attività lavorativa e di volontariato, 
debitamente documentate da Enti, associazioni, Istituzioni con una sintetica descrizione 
dell’esperienza stessa, da consegnare entro il 15 Maggio dell’anno scolastico in corso, dalla 
quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato.

Le certificazioni acquisite all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica e consolare.

Il credito formativo viene assegnato secondo i seguenti punteggi:
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·     Partecipazione degli alunni a corsi PON/POF                                         0,50

·     Partecipazione a stage (modulo min. 10 ore)                                          0,10/modulo

·     Partecipazione a concorsi e gare provinciali, regionali, nazionali           da 0,25 a 0,50

·     Partecipazione dell’intera classe ad attività/progetti curricolari               0,10

·     Altra esperienza qualificata e documentata (a discrezione del CdC)     0,10   

 

I punteggi si sommano alla media dei voti per la determinazione del credito scolastico 
(restando comunque sempre all’interno della fascia di credito corrispondente alla media dei 
voti).

Riguardo alle attività di alternanza scuola lavoro, la scuola ha elaborato una rubrica di livelli di 
competenze a cui fa corrispondere un punteggio che viene sommato alla media dei voti 
secondo il seguente schema:

 

 

 

 

 

 

Ammissione agli esami di Stato

L’ammissione agli Esami di Stato è regolamentata dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA del 22 giugno 2009, n.122. art.6. Gli alunni che, nello scrutinio finale, 
conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un 
voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

 Ai sensi del D.lgs. 62/2017 e della C.M. 3050 del 04.10.2018

Livello 1 -Insufficiente -

Livello 2 - Sufficiente 0.1

Livello 3 - Buono 0.3

Livello 4 - Ottimo 0.5
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Media dei voti                    Credito Scolastico (punti)

  III anno          IV anno         V anno

M<6 -- -- 7 - 8

          M = 6 7– 8 8 – 9 9 – 10

       6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11

       7 < M ≤ 8 9-10 10 –11 11 – 12

       8 < M ≤ 9 10-11 11 – 12 13 – 14

        9<M≤10 11-12 12 – 13 14 – 15

 

Gli studenti del quinto anno sostengono la prova Invalsi nel corso dell’anno scolastico. La 
prova non costituisce requisito d’ammissione all’esame e non influisce sul punteggio finale. La 
prova, che sarà computer based, verte sulle discipline di italiano, matematica e inglese. 
L’introduzione, nell’ambito della prova, dell’inglese si propone la finalità di certificare, in 
convenzione con enti certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso della lingua 
inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

Per essere ammesso lo studente deve aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, 
fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi 
ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme 
esprimono un voto). Deve avere conseguito la sufficienza in condotta.

L’esame si articola in due prove scritte (prima e seconda prova) e una orale.

Prima prova: è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua 
madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico 
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linguistiche e critiche del candidato; consiste nella redazione di un elaborato con differenti 
tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 
economico e tecnologico.

Seconda prova (può essere scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e 
coreutica), verte su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze, proprie dell’indirizzo di studio, acquisite 
dallo studente.

Prova orale: è volta ad accertare

-       il raggiungimento delle competenze richieste dal percorso di studi

-       le capacità di esporre e di discutere di un argomento in maniera approfondita

-       di essere in grado di descrivere le attività eseguite nell’alternanza scuola lavoro

L’esame è superato con una valutazione minima pari a 60/100.

Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti); 
punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio 
colloquio (max 20 punti).

 N.B.

Nei due ultimi anni scolastici le modalità di svolgimento dell’esame di stato sono state 
modificate in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Si attende emanazione di normativa specifica per il corrente anno scolastici e per i 
successivi.

 

PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO E RECUPERO

La normativa di riferimento è l’O.M. 92/07, con tutte le successive modifiche, intercorse anche 
negli ultimi anni di emergenza epidemiologica.

Il Collegio docenti delibera criteri e modalità di sostegno e recupero delle carenze formative. Il 
Consiglio di classe, su indicazione dei singoli insegnanti, individua la natura dei debiti, gli 

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO LECCE CIARDO-PELLEGRINO

obiettivi dell’azione di recupero, le discipline sulle quali attivare i corsi di recupero disciplinari, 
le forme della loro verifica (scritto, scritto-grafica, orale e/o pratica).

I genitori possono esprimere la volontà di provvedere autonomamente al recupero, non 
avvalendosi dei corsi organizzati dalla scuola. Gli interventi di recupero si concludono con una 
prova di verifica finale predisposta e valutata dai docenti del Consiglio di classe.

Attività di recupero

1.     Corsi di recupero o di sostegno (in corso d’anno o dopo lo scrutinio finale)

2.     Pausa didattica di una o due settimane a metà del secondo trimestre. Ogni CdC, sulla base 
delle carenze emerse, valuterà se e in quali discipline effettuare una pausa programmatica

3.     Interventi di recupero in itinere (di classe o individualizzati)

4.     Progetti sostenuti da risorse finalizzate (quali fondi per le Aree a rischio) per il recupero della 
dispersione scolastica

5.     Progetti PON per il potenziamento delle competenze di base in matematica, lingua italiana e 
lingue straniere

ALLEGATI:
Griglie-di-Valutazione apprendimenti e comportamento.pdf

EDUCAZIONE CIVICA E INCLUSIONE

EDUCAZIONE CIVICA

In ottemperanza alla legge n. 92 del 20 agosto 2019, a partire dall’a.s. 2020/21 nel Curricolo 
d’istituto è stato introdotto l’insegnamento dell’Educazione civica, tramite cui si perseguono 
due fondamentali obiettivi:

-       sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società;
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-       sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità.

Un team di docenti individuato dal Collegio ha lavorato alla progettazione di curricoli per 
classi parallele, che prevedono un monte ore di 33 ore per ogni anno scolastico e si fondano 
sui tre nuclei concettuali individuati dalla legge come pilastri della progettazione:

1.      Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

2.     Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio;

3.     Cittadinanza digitale.

Nella concezione del curricolo, in conformità con quanto indicato nelle Linee guida 
ministeriali, si rispetta il principio della trasversalità dell’insegnamento, per mettere in rilievo 
la valenza di matrice valoriale trasversale dell’Educazione civica, nonché per sviluppare 
processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra disciplinari. Viene inoltre 
rispettata la dimensione della contitolarità: a differenza delle altre discipline, l’insegnamento 
dell’educazione civica non è affidato ad un solo docente, ma coinvolge sia i docenti delle 
discipline di area comune, sia i docenti delle discipline d’indirizzo, in funzione dell’apporto che 
lo specifico disciplinare di ognuno può fornire alla trattazione dei nuclei concettuali definiti 
per ogni anno di corso. Il coordinamento dell’insegnamento per ciascun consiglio di classe è 
affidato al docente di Storia. Sempre in conformità con le Linee guida, la valutazione viene 
proposta in sede di scrutinio dal docente coordinatore dell’insegnamento, alla luce delle 
prove comuni effettuate al termine di entrambi i periodi didattici, nonché tenendo conto degli 
elementi conoscitivi acquisiti dai docenti contitolari sulla base di una griglia di valutazione 
condivisa.

Nel corrente anno scolastico sono stati individuati i seguenti macrotemi:

- per le classi prime “Il patrimonio ambientale e la tutela come valore costituzionale”;

- per le classi seconde “Cittadini digitali: diritti e doveri”;

- per le classi terze “Costituzione, forme di stato e forme di governo”;

- per le quarte “Legalità e contrasto alle mafie”;

- per le classi quinte “Cittadini di un mondo globale”.
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In ognuno dei curricoli progettati vengono messi in evidenza gli imprescindibili riferimenti al 
testo costituzionale e agli obiettivi dell’Agenda 2030. Si è stabilito di dedicare 
all’insegnamento 15 delle 33 ore previste nel trimestre, coinvolgendo le discipline dell’area 
comune (variabili per ciascun anno di corso e designate sulla base della maggiore pertinenza 
al macro tema individuato) e prevedendo una prova unica delle conoscenze al termine del 
primo periodo didattico; nel pentamestre vengono invece dedicate all’educazione civica 12 
ore, affidate a uno dei docenti dell’area comune e ai docenti di discipline pratiche/ d’indirizzo, 
i quali, lavorando in sinergia, seguono gli alunni nella realizzazione di un prodotto finale 
inerente alle tematiche affrontate nel corso dell’anno, con l’obiettivo di valutare la capacità di 
rielaborazione e di applicazione degli apprendimenti, nonché di osservare gli studenti «in 
situazione» e di valutarne gli «atteggiamenti». Alle 27 ore così distribuite, per il 
raggiungimento delle 33 previste dalla legge, si sommano sei ore “flessibili”, dedicate a 
incontri con esperti, seminari, eventi, esperienze sul territorio e altre attività eventualmente 
individuate dai Consigli di classe, al fine di diversificare e arricchire l’offerta didattica. 

Il curricolo di educazione civica è riportato interamente nella scheda allegata.

 
AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO SCUOLA

L' inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali costituisce un punto di eccellenza del 
nostro Liceo. Viene favorita attraverso la scelta di adeguate strategie metodologico-didattiche 
da parte degli insegnanti curricolari e di sostegno: lavori di gruppo, attività di recupero in 
piccoli gruppi, progetti specifici di attività laboratoriale, partecipazione ad attività 
extracurricolari e viaggi di istruzione. Nelle attività di inclusione sono coinvolti diversi soggetti: 
docenti, famiglie, rappresentanti di enti territoriali. La scuola definisce e realizza percorsi 
individualizzati e/o personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali attraverso la 
predisposizione di PEI e PDP a cui partecipa tutto il Consiglio di classe, i genitori degli alunni e 
gli stessi alunni, nonché specialisti privati; per i PEI si ottiene anche il parere favorevole della 
psicologa della ASL Lecce 1 che si occupa dell’integrazione scolastica degli alunni frequentanti 
il Liceo. Il processo di insegnamento- apprendimento, gli obiettivi e la verifica dei risultati 
vengono costantemente monitorati con eventuale rimodulazione del percorso attraverso 
riunioni periodiche dei GLO e del GLI. La scuola e' molto attenta a diffondere la cultura 
dell'inclusione e il rispetto della diversità sia tra i docenti attraverso l'attivazione e/o 
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promozione di specifiche iniziative di formazione, sia tra gli studenti attraverso attività di 
gruppo e il coinvolgimento in progetti ed attività che favoriscono una ricaduta positiva sullo 
stato di benessere all'interno della comunità scolastica, come scaturisce dai questionari 
studenti. I docenti, particolarmente attenti alle problematiche relazionali e personali degli 
alunni, sono coadiuvati dallo psicologo scolastico che attraverso lo Sportello di Ascolto, attivo 
a scuola, avvia interventi specifici e mirati.  Anche la presenza di un Referente per il “Diritto 
allo studio alunni adottati” è ulteriore garanzia di azioni culturali, organizzative e formative nel 
campo dei processi di integrazione con riferimento in particolare al diritto allo studio degli 
alunni adottati.

La scuola, inoltre, tiene conto delle necessità di alunni stranieri con difficoltà nella lingua 
italiana e attiva laddove necessario percorsi di approfondimento di lingua italiana. Si ritiene 
necessario rendere continuative le azioni educative sui temi dell’intercultura.

STRATEGIE METODOLOGICO-DIDATTICHE – RECUPERO E POTENZIAMENTO

La scuola adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di 
recupero e potenziamento. Risultano avere maggiori difficoltà di apprendimento gli alunni 
stranieri (pochissimi) e quelli in situazione di svantaggio sociale. Per tutti gli studenti sono 
realizzati interventi di recupero in orario curricolare alla fine della prima frazione temporale 
con modalità di pausa didattica, lavori di gruppo ed esperienze di apprendimento tra pari. Al 
termine dell'anno scolastico sono organizzati corsi di recupero per gli alunni con sospensione 
di giudizio. Alcuni progetti attivati durante l'anno scolastico nell'ambito del progetto Aree a 
rischio e della programmazione PON FSE per l'ampliamento dell'offerta formativa e il 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della scuola hanno mirato allo sviluppo delle 
competenze chiave degli alunni. Docenti dell'organico dell'autonomia sono stati utilizzati in 
sportelli pomeridiani di recupero/approfondimento. Attività laboratoriali orientate alla 
partecipazione a concorsi locali o nazionali rappresentano specie per gli alunni con bisogni 
educativi speciali, occasioni favorevoli per il potenziamento delle abilità individuali e le 
attitudini disciplinari. La individualizzazione/personalizzazione dei percorsi didattici in 
funzione dei bisogni educativi degli alunni è ben strutturata a livello di scuola e in tutte le 
classi gli interventi sono realizzati in modo adeguato anche attraverso l'utilizzo di nuove 
tecnologie.

L'utilizzo più sistematico e strutturato di strategie metodologico- didattiche innovative e degli 
strumenti informatici in aula favorirà una maggiore efficacia del processo di insegnamento - 
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apprendimento specie per gli alunni con difficoltà di apprendimento.

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

 Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Liceo ha da subito attuato le indicazioni del Decreto Interministeriale n.182 del 20 dicembre 
2020, ma con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n. 
182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1). Con la Nota 
Ministeriale n.2044 del 17 settembre 2021 sono state date indicazioni operative per la 
redazione dei PEI per l’a.s. 2021/2022 il Ministero ricorda dunque che resta vigente il Decreto 
Legislativo n. 66/2017, modificato dal Decreto Legislativo n.96 del 7 agosto 2019 con 
quanto esso dettaglia sia relativamente al Piano Educativo Individualizzato - PEI (Art. 7, 
comma 2) rispetto alle modalità e ai tempi di redazione e all’individuazione degli obiettivi 
educativi e didattici sia rispetto ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9), con particolare 
riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli 
studenti (comma 11). 

 

Il Liceo si impegna, quindi, a redigere i PEI “di norma, non oltre il mese di ottobre” come recita 
il D.Lgs. 66/2017 e predispone dei Piani Educativi Individualizzati avendo particolare riguardo 
all’indicazione dei facilitatori e alla riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-
sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS; individua obiettivi educativi e didattici, 
strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 
dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità 
educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni 
educativi individuati. Nei PEI, inoltre, sono riportate informazioni tratte dalle Diagnosi 
funzionali in relazione alle caratteristiche diagnostiche dell’alunno; notizie relative ai rapporti 
scuola-famiglia; si precisa l’orario degli interventi dei docenti di sostegno o degli assistenti 
specialistici, qualora fossero presenti; si indicano i Percorsi delle Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento  e i Progetti a cui aderisce l’alunno; i criteri e i metodi di valutazione. Nelle 
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particolari situazioni epidemiologiche sono state strutturate apposite griglie di valutazione 
per alunni H con programmazione differenziata, individuando indicatori specifici riferiti alla 
didattica a distanza.

 Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione), comma 
10 dell’articolo 9 D. Lgs n.96 del 2019, composto dal team dei docenti contitolari o dal 
consiglio di classe, con la partecipazione della studentessa o dello studente con disabilità, o di 
chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed 
esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la studentessa o lo 
studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione 
multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, 
indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Il comma 11 precisa che all’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è 
assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età 
evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione 
definito dalla Convenzione ONU.

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia assume un ruolo fondamentale nel dialogo costruttivo con la scuola non solo nelle 
situazioni formali, ma anche nella relazione quotidiana. La partecipazione delle famiglie degli 
alunni al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti già previsti 
dalla legge n. 104/92 tra cui il diritto di partecipare alla formulazione del PEI e definiti dalle 
successive Indicazioni ministeriali. La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale 
per la corretta inclusione scolastica dell’alunno, in quanto fonte di informazioni preziose e 
luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. La 
normativa sui Bisogni Educativi Speciali (D.M. del 27/12/2012 e la successiva C.M. n°8 del 
06/03/2013 con l’istituzione del Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) prevede la presenza di 
un rappresentante dei genitori di alunno con disabilità e con DSA che permette di stabilire 
strategiche alleanze e condivisione di intenti per migliorare l’inclusività della scuola. 
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Modalità di rapporto scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

ORGANIZZAZIONE 

Composizione del GLI (Gruppo di Lavoro per l'inclusione):

Secondo l’art. 9 del Decreto Legislativo 66 del 2017 è istituito il Gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI) composto da:

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Operatori scolastici (assistenti alla comunicazione, educatori e O.S.S.)

Famiglie

Psicologo scolastico

Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il 
collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché' i 
docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Risorse professionali interne coinvolte

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo Culturale (AEC) Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

protetti, ecc.)

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO LECCE CIARDO-PELLEGRINO

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) Partecipazione a GLI

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

O.S.S. Operatori Socio- Sanitari impegnati anche nell'assistenza di base dell'alunno

Assistenti alla persona assegnati dalla ASL assume ruolo nell'assistenza dell'alunno

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari (Coordinatori di classe Tutoraggio alunni

 

Rapporti con soggetti esterni

Unità di valutazione Multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità e 
disagio

Associazioni di Riferimento Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione Multidisciplinare Analisi del profilo di funzionamento per la definizione 
del Progetto individuale
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Associazioni di riferimento      Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale Accordi di 
programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale Accordi di 
programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento sulla disabilità Progetti 
integrati a livello di singola scuola

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le 
sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti e, quindi, la scuola punterà a favorire la 
costruzione attiva della conoscenza, promuovendo le personali strategie di approccio al 
“sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento. I Consigli di classe che adottano per i 
propri alunni dei piani educativo-didattici personalizzati sono tenuti a verificare in itinere gli 
interventi realizzati per valutare l'efficacia degli stessi e prevedere eventuali variazioni. Sulla 
base della necessità, pertanto, il consiglio di classe evidenzia le possibili criticità rilevate e le 
metodologie educativo-didattiche che intende utilizzare per favorire l'apprendimento degli 
alunni, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. In sede di scrutinio finale, il 
Consiglio di classe nella stesura di una relazione finale del PEI, descrive il percorso compiuto 
dall'alunno, gli obiettivi raggiunti e le proposte d'intervento per l'anno scolastico successivo. 
Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno certificato sono corresponsabili 
nell’attuazione del PEI ed hanno, quindi, il compito di valutare i risultati dell’azione didattico-
educativa.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per gli alunni in nuovo ingresso, provenienti dalle scuole medie o da altre scuole superiori, la 
scuola, in collaborazione con la famiglia, si attiverà, tramite incontri dedicati (GLI integrato). In 
fase di pre-iscrizione si svolgono incontri con docenti di sostegno, e nel GLI integrato, si 
incontrano oltre ai docenti degli alunni famiglie e psicologi, acquisendo la pregressa 
documentazione, dalle scuole di provenienza, per ottenere le informazioni utili alla 
conoscenza dell’alunno con B.E.S., in maniera tale da rendere più agevole ed esaustiva 
l’elaborazione del P.E.I. o del P.D.P. La scuola, in considerazione dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento in prospettiva di un successivo orientamento e 
inserimento lavorativo si propone di cercare spazi per esperienze lavorative fuori dal contesto 
scolastico. Un progetto in Rete con altre scuole della provincia ha permesso la formulazione 
di un itinerario sperimentale di idonee attività nei percorsi di Alternanza

Scuola-Lavoro e di Orientamento in Uscita. La legge 107/15, nell’indicare le modalità di 
attivazione dei percorsi di alternanza, stabilisce che per i soggetti disabili i periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in modo da promuovere 
l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro, in riferimento a quanto 
riportato nel D. Lgs. N. 77/05. Pertanto l’Impresa (Ente, Associazione, ecc.) ospitante si 
impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti per le attività di formazione 
secondo la modalità dell’alternanza scuola/lavoro, tenendo conto anche del percorso 
formativo coprogettato ed esplicitato nella “convenzione” che imprese e scuola 
sottoscrivono. 

Si prevede, come già avvenuto per le situazioni di disabilità più grave, la realizzazione di PCTO 
presso i laboratori del liceo, con l’obiettivo di far acquisire competenze spendibili in base alle 
precipue abilità di ciascun allievo. Tali pratiche alternative al PCTO comune alla classe, 
prevedono anche degli interventi personalizzati e individualizzati, soprattutto, per gli alunni 
che seguono Programmazioni differenziate. Si effettuerà una riduzione delle ore di frequenza 
del progetto ASL in base alle oggettive difficoltà di attenzione e concentrazione del ragazzo e 
si effettuerà una modulazione del percorso contestualmente alle capacità e all’interesse 
dell’alunno L’obiettivo è consentire agli studenti con disabilità anche grave di svolgere tale 
esperienza, considerata estremamente importante per la loro vita futura, definendo 
eventualmente strumenti e modalità diverse: non necessariamente in azienda, ma anche in 
modo simulato, a scuola (o in una scuola diversa),
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Per l’Orientamento in Uscita si prevedono delle fasi di preparazione, accoglienza, 
orientamento al lavoro e definizione di obiettivi formativi e lavorativi con relativi interventi; 
gestione e accompagnamento all’inserimento lavorativo; consolidamento del rapporto di 
lavoro all’interno dell’azienda/ente o ricollocazione sul mercato del lavoro. Tenendo conto 
della costituzione di una Rete Inclusiva, da parte dell’Università del Salento si opererà 
ulteriormente, per agevolare e facilitare il passaggio degli studenti con disabilità e con DSA 
dalla scuola secondaria di secondo grado all’università.

 

PROGETTI E INIZIATIVE PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il nostro Liceo attiva numerosi progetti finalizzati ad offrire opportunità formative ed 
esperienze di crescita anche fuori dal contesto disciplinare strettamente curricolare.

I progetti hanno l’obiettivo dell’’inclusione, l’integrazione, la socializzazione, l’acquisizione delle 
competenze spendibili nella vita quotidiana e si indirizzeranno anche allo sviluppo, nei 
soggetti coinvolti, di autonomia, consapevolezza di sé e delle proprie capacità.

Si elencano quelli realizzati negli ultimi anni e inseriti stabilmente nel PTOF:

Progetto “Ceramica è vita”: laboratorio di ceramica rivolto ad alunni diversamente abili •
Progetto di Psicomotricità -Shiatsu per l’arricchimento delle capacità relazionali e di 
percezione del sé e degli altri;

•

Progetto “Scuola, Sport e Disabilità” volto alla realizzazione di attività a carattere 
sportivo finalizzate alla promozione della salute e dell’inclusione sociale dei soggetti 
disabili

•

Progetto “Aiuole Fiorite” con il duplice intento di avvicinare i ragazzi alla natura e far 
acquisire una maggiore sensibilità verso l’ambiente e il territorio, a partire dall’attività di 
cura di un piccolo spazio verde, all’interno del proprio contesto scolastico.

•

Laboratorio di Danze Popolari, un percorso di socializzazione attraverso la danza e la 
musica per canalizzare le emotività e migliorare la coordinazione motoria.

•

Progetto Ritmo e Percussioni per favorire l’ascolto, il senso del ritmo, la coordinazione 
motoria, le qualità espressive individuali e la coordinazione, la socialità, la 
comunicazione, l’attenzione, il rispetto, il senso del gruppo, la capacità di 
concentrazione

•

Partecipazione promossa dall’Associazione Amici di Nico nella Giornata Mondiale della •
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consapevolezza dell’Autismo;
PON Laboratorio Attività Motorie con esperto esterno, disciplina orienteering•
Gruppo Sportivo – Campionati Studenteschi•
Manifestazione di fine anno e varie (Notte Bianca)•
Progetto Abbattitabù, promosso dall’Università del Salento per sensibilizzare le classi 
terze, quarta e quinte sui temi della sessualità dei diversamente abili, soprattutto per 
coloro affetti da disabilità motoria

•

ALLEGATI:
CURRICOLO ED. CIVICA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIGRAMMA PERSONALE DOCENTE

Il Collegio docenti si articola in n. 17 Dipartimenti disciplinari (che spesso collaborano per 
‘aree’ disciplinari), n. 4 Dipartimenti di Asse culturale, varie commissioni e gruppi di lavoro 
specifici.
 
Ciascun Dipartimento disciplinare designa un coordinatore con i seguenti incarichi:

·       Coordinare i lavori dei gruppi disciplinari
·       Rendere organici ed omogenee le conclusioni e i risultati acquisiti
·       Proporre i risultati ai Consigli di Classe
·       Collaborare alla definizione degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione del 

P.O.F.
·       Collaborare alla progettazione e realizzazione delle attività curriculari ed 

extracurriculari relative alla propria area
·       Definire criteri, tempi e modi omogenei della valutazione per classi parallele
·       Collaborare alla definizione del curriculum alle attività di compensazione, integrazione 

e recupero - Coordinare le proposte di acquisto di materiali e strumenti didattici
·       Curare la raccolta e l’archiviazione di materiali didattici
·       Raccogliere le proposte dei colleghi per l’aggiornamento
·       Redigere i verbali delle riunioni di Dipartimento.

 
il Dirigente nomina per ciascun Consiglio di classe un coordinatore di classe e un referente 
BES con i seguenti incarichi:
-      coordinatori di classe:

·     Presiedere il CC per delega del DS e organizzare il lavoro delle sedute ordinarie dei CC
·     Richiedere al DS la convocazione, in via straordinaria, del CC, consultati gli altri docenti
·     Coordinare la programmazione di classe
·     Illustrare al CC (al completo) il documento di Programmazione annuale (Patto formativo)
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·     Informare la dirigenza su problemi relativi all’attività scolastica
·     Tenere aggiornato almeno ogni 15 giorni un prospetto assenze, ritardi, uscite anticipate 

di tutti gli alunni, giustificati e non giustificati
·     Curare la comunicazione scuola-famiglia, specie nel caso di frequenza irregolare o 

profitto inadeguato
·     Concorrere all’organizzazione di interventi integrativi per la classe
·     Coordinare il lavoro dei colleghi per l’adozione di libri di testo
·     Predisporre i lavori delle sedute di scrutinio
·     Redigere i verbali delle riunioni del Consiglio

-      referenti BES di classe:
·     Coordinare le attività di attuazione del Piano Annuale di Inclusione e specificamente i 

processi didattico/organizzativi attivati per i Bisogni Educativi Speciali presenti nella 
classe;

·     Coordinare le attività di accoglienza e di integrazione dei soggetti portatori di handicap e 
di interagire con i Centri Risorse per l’Handicap e con l’Ente locale per i relativi bisogni 
per il tramite dei referenti BES d’Istituto e del Referente sostegno

 
Il Collegio designa inoltre:
-      le Funzioni strumentali per le seguenti aree:
Area 1: Offerta formativa e progettazione 
Area 2: Interventi e servizi per gli studenti – sede centrale          
Area 2: Interventi e servizi per gli studenti – succursale           Area 3: Sviluppo professionale 
delle risorse e valutazione  
Area 4: Rapporti con il territorio e le Istituzioni- Orientamento in ingresso e in itinere
Area 4: Rapporti con il territorio e le Istituzioni- Orientamento in uscita
Area 5: Inclusione
 
-      i Responsabili di settori strategici

PCTO, Centro Sportivo Scolastico, Laboratori, Sito web, Orario lezioni
 

-      i Referenti per specifiche aree di intervento
Ref. BES d’Istituto, Ref. Salute, legalità, ambiente, Ref. Cyberbullismo, Ref. Sviluppo 
sostenibile, Ref. Viaggi istruzione, Ref. Ed. civica, Ref. Sostegno e alunni adottati, Ref. Covid, 
Ref. Valutazione d’istituto, Ref. Liceo coreutico, Mobility manager.
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Nella scheda allegata è riportato nel dettaglio l’organigramma del personale docente.
 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi

generali e amministrativi

 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, 
con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, 
posto alle sue dirette dipendenze.

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante 
e consegnatario dei beni mobili.

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 
confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Articolazione degli Uffici 

-       Ufficio protocollo

-       Ufficio acquisti
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-       Amministrazione Finanziaria e Contabile

-       Ufficio per la didattica

-       Ufficio per il personale

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

 

Registro online, Pagelle on line, Monitoraggio assenze con messagistica, News letter, 
Modulistica da sito scolastico, Sportello digitale

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEGLI ASSISTENTI TECNICI

AREA AR02 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA    LAB T72 INFORMATICA

Responsabile del laboratorio INFORMATICO; RESPONSABILE DEL SERVER
Supporto ai docenti di matematica e lingua straniera e di discipline di indirizzo; collaborazione 
con la segreteria e con gli insegnanti per l’utilizzo dei tablet e per l’uso del registro elettronico.

AREA AR 12 ARCHITETTURA E ARREDAMENTO LAB. DISEGNATORI DI ARCHITETTURA ED 
ARREDAMENTO

Preparazione del materiale per esercitazioni, secondo le direttive fornite dai docenti dei 
laboratori.  Manutenzione ordinaria dei laboratori.

Collaborare con il personale addetto alle operazioni di inventario e comunicare al DSGA eventuali 
variazioni. Controllo rifiuti speciali.

 

SERVIZI AUSILIARI COLLABORATORI SCOLASTICI

Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 
preparazione non specialistica.
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È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 
attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi 
scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza, di custodia e 
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio 
materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 
scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale.

 

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO e RETI

 Il liceo ha attivato in questi anni numerose collaborazioni e protocolli di rete:

-      ACCORDO QUADRO CON L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO

-      L'Accordo Quadro con l'Università del Salento consente di attivare i percorsi di alternanza 
scuola lavoro che il Liceo attiva con vari Dipartimenti universitari, in particolare con il 
Dipartimento di Beni culturali e con il corso di laurea DAMS, con i quali vi è una strettissima 
collaborazione e realizzazione di studi, attività di ricerca, mostre e pubblicazioni

-      RENALIART - RETE NAZIONALE LICEI ARTISTICI

-      RETE REGIONALE LICEI ARTISTICI

Hanno come finalità la condivisione di esperienze didattiche, iniziative e proposte a livello 
nazionale e regionale sui nuovi Licei Artistici.

-      RETE LMC - RETE NAZIONALE LICEI MUSICALI E COREUTICI

-      RETE REGIONALE LICEI MUSICALI E COREUTICI

Hanno come finalità la condivisione di esperienze didattiche, iniziative e proposte a livello 
nazionale e regionale sui nuovi Licei Musicali e Coreutici.

-      INSIEME ... ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI BELLOLUOGO

Finalità della rete: salvaguardia e tutela del patrimonio artistico e paesaggistico 
CONVENZIONE CON L'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA DI ROMA
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-      CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI BARI

La Convenzione con il Politecnico di Bari riguarda il Dipartimento universitario di 
Architettura che accoglie in stage gli studenti del Liceo dell'indirizzo architettura e 
ambiente.

-      ACCORDO QUADRO CON IL MUSEO SIGISMONDO CASTROMEDIANO DI LECCE - POLO 
BIBLIO-MUSEALE

L'Accordo Quadro con il Museo Castromediano ( e in generale con il Polo Bibliomuseale di 
Lecce) prevede la presenza di studenti del Liceo di vari indirizzi in alternanza scuola lavoro 
nel corso delle fasi di ricostruzione e riallestimento del Museo, con il ruolo di soggetto 
esterno coinvolto nella ideazione, progettazione, esecuzione delle opere, sia dal punto di 
vista creativo (competenze professionalizzanti), sia dal punto di vista propriamente 
operativo (competenze di imprenditorialità).

-      ACCORDO QUADRO CON L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE Accordo già consolidato 
negli anni, offre agli studenti un ambiente di apprendimento e di alternanza scuola lavoro 
coerente con i percorsi formativi.

-      CONVENZIONI E ACCORDI CON ENTI LOCALI Sono attive numerose Convenzioni ed Accordi 
con Comuni della Provincia di Lecce,  con cui il Liceo interagisce in percorsi di alternanza 
scuola lavoro con allestimenti di mostre, progettazione di linee grafiche di promozione 
turistica di un territorio, animazione di sagre. In particolare con il Comune di Lecce è stata 
avviata l'attività di restauro di opere pubbliche e di rilievo di beni artistici, oltre ad altre 
numerose e varie collaborazioni. Continua e importante la collaborazione con la Provincia 
di Lecce.

-      CONVENZIONE CON IL FAI

Il Liceo aderisce alle attività del FAI e si propone come sede stessa di 'giornate del FAI', 
essendo la sede succursale un palazzo storico dei primi del 900.

-      ACCORDO QUADRO CON LA CURIA ARCIVESCOVILE Di recente costituzione, pur avendo già 
e spesso il Liceo collaborato con la Curia Arcivescovile, questo accordo consentirà al Liceo 
di svolgere interessanti studi di ricerca sulle chiese cittadine con documentazione video-
fotografica che potrà essere utilizzata ai fini della conoscenza del nostro patrimonio 
artistico.

78



Organizzazione PTOF - 2022-2025
LICEO LECCE CIARDO-PELLEGRINO

-      CONVENZIONI CON ISTITUTI DEL CNR (IBAM, ISPC)

Collaborazione nello studio dei materiali ai fini del recupero e restauro di Beni artistici 
mobili ed immobili, in attività di alternanza scuola-lavoro

-      PARTENARIATO CON FILMINART E APULIA FILM COMMISSION

Partenariato in edizioni pluriennali del progetto 'I mestieri del cinema' finanziato da Mibact 
e Miur (workshop e attività varie incentrate sulle diverse professionalità legate alla 
cinematografia).

-      RETE UNESCO

Ha la finalità di promuovere una cultura di collaborazione e di solidarietà fra nazioni al fine 
di costruire rapporti di pace e di rispetto dei diritti umani, tramite la cultura, il diritto, 
l'educazione, il sapere scientifico.

-      RETE INSIEME (SPORTELLO AUTISMO)

Ha la finalità di realizzare azioni per favorire i processi di inclusione (formazione del 
personale, attività didattiche, condivisione di risorse, ecc.)

-      PARTENARIATO CON CANTIERI TEATRALI KOREJA

Rappresenta una collaborazione stabile e continuativa del Liceo nell’ambito dell’indirizzo di 
scenografia con condivisione di progetti in rete presentati e attuati dall'Associazione Koreja 
attività di alternanza scuola-lavoro, sensibilizzazione all’espressione culturale del teatro e 
alla fruizione di spettacoli teatrali

-      PARTENARIATO CON A.M.A. (Accademia Mediterranea dell’Attore)

E’ anch’essa una collaborazione del Liceo in ambito teatrale soprattutto nei percorsi PCTO

-      Rete IN-SALENTO

E’ coordinata dalla scuola capofila per l’inclusione sul territorio (I.T. Deledda) e promuove 
azioni di accompagnamento per favorire l’inclusione (formazione, condivisione di buone 
pratiche, ecc.)

-      CONVENZIONE con l'Associazione Breathing Art Company
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Prevede la partecipazione alla rassegna annuale AI CONFINI DEL CORPO e  alle edizioni del 
PREMIO INTERNAZIONALE DI DANZA SAN NICOLA, ed inoltre la realizzazione di percorsi 
PCTO .

-      CONVENZIONE con Banca Intesa San Paolo (istituto cassiere)– scuola capofila Liceo Tasso 
Roma

    La rete comprende numerose istituzioni in ambito nazionale ed è finalizzata principalmente 
alla condivisione di risorse professionali e finanziarie connesse alla gestione 
amministrativo-contabile 

-      RETE AMBITO 17

Rete territoriale istituzionale che comprende le scuole dell’Ambito 17

 

 

ALLEGATI:
Organigramma personale docente.pdf

FORMAZIONE DEL PERSONALE

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 

A  A) COMPETENZE DIGITALI

INNOVARE CON IL DIGITALE

Integrare le nuove tecnologie all’ interno della didattica. La nostra scuola avendo 
intrapreso da qualche anno questo percorso, continua a perseguire l’obiettivo di 
implementare l’uso delle TIC nella didattica curriculare attraverso attività laboratoriali in 
modalità di ricerca- azione 
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Collegamento con le priorità del PNF 
docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro ·        Laboratori

·        Ricerca-azione

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla scuola / rete

 

 CYBERBULLISMO ED EDUCAZIONE AL DIGITALE

Percorso di formazione sulla gestione di comportamenti di cyberbullismo e sull’utilizzo 
consapevole della rete a cui educare gli studenti

Collegamento con le priorità del PNF 
docenti

·        Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro ·        Laboratori

·        Ricerca-azione

·        Comunità di pratiche

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla scuola /rete

 

B) COMPETENZE DI CITTADINANZA
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AGENDA 2030

Percorso di consapevolezza civica, di acquisizione di conoscenze scientifiche, di impegno 
sociale con ricadute nella didattica (competenze trasversali di cittadinanza e di educazione 
civica) 

Collegamento con le priorità del PNF 
docenti

·        Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro ·        Laboratori

·        Ricerca-azione

·        Comunità di pratiche

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 C) AFFETTIVITA’ E PROBLEMATICHE GIOVANILI

Percorso di consapevolezza civica, di acquisizione di conoscenze scientifiche, di 
educazione al benessere della persona (competenze trasversali di cittadinanza)

 

Collegamento con le priorità del PNF 
docenti

·        Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale

Destinatari Tutti i docenti

·        LaboratoriModalità di lavoro
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·        Ricerca-azione

·        Comunità di pratiche

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola  

 

 

D) INCLUSIONE E STESURA PEI CON ICF

 Formazione specifica sul nuovo modello di PEI con ICF

Collegamento con le priorità del PNF 
docenti

·        Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti non specializzati sul sostegno con 
alunni diversamente abili

Modalità di lavoro ·        Laboratori

·        Ricerca-azione

·        Comunità di pratiche

·        Mappatura delle competenze

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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Aree di formazione del personale ATA per il triennio 2022-2025:

·       Lo sportello digitale

·       Le procedure di gara

·       Formazione di figure specialistiche del piano di emergenza

·       Valorizzazione dei ruoli del personale

·       Inventario
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