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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “CIARDO PELLEGRINO”
LICEO ARTISTICO STATALE “V. CIARDO”


LICEO ARTISTICO-ISA “G. PELLEGRINO” ISA SERALE “G.
PELLEGRINO”


Sede Dirigenza e Uffici di Segreteria Via Vecchia Copertino, n. 6 73100 – Lecce
Codice meccanografico LEIS041001 C.F. 80011860758


tel. 0832.352431 fax 0832.228866


e-mail leis041001@istruzione.it pec leis041001 @pec.istruzione.it


sito web www.liceociardolecce.gov.it


PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P 16 FixO “Scuola & Università”
1.2 Responsabile progetto
Dirigente scolastico
1.3 Finalita’
Assicurare un collegamento tra il mondo dell’istruzione e quello aziendale
Favorire l’occupazione di diplomandi e diplomati attraverso l’attività di intermediazione (incontro tra
domanda e offerta).
1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:


Fornire strumenti e supporto per una proficua ricerca di opportunità lavorative
Gestire e attivare i rapporti con le aziende-datori di lavoro del territorio per favorire la transizione
scuola-lavoro
Offrire servizi di orientamento ed intermediazione coerenti con le esigenze dei target di riferimento
Governare le relazioni tra gli attori della rete territoriale per attivare i servizi più idonei a raggiungere


gli obiettivi di placement.
Metodologie:


Colloqui individuali informativi
Laboratori per auto-informazione
Guida agli spazi per auto-informazione
Seminari su offerta formativa o di lavoro e profili e competenze richieste dal mercato
Seminari sulla normativa di riferimento
Seminari sulle opportunità di mobilità
Testimonianze significative


Indicatori:
Progettazione/implementazione di attività/servizi/interventi oggetto del Servizio di Placement scolastico
e costituzione di uno staff operativo
Accesso alla intermediazione/fornitura elenchi nominativi diplomandi/diplomati per promozione
offerta formativa superiore/pubblicazione curricula sul sito del Ministero del Lavoro


1.5 Struttura del progetto
Sono previsti interventi formativi ed informativi della durata di 7 ore per ciascun alunno (peer to peer
alunno-docente tutor)
1.6 Destinatari
N. 40 alunni delle classi quinte
1.7 Durata
Gennaio – Giugno 2014
1.8 Risorse umane
Docenti interni tutor
Esperti esterni formatori
1.9 Beni e servizi
Aula con postazione computer e collegamento internet
Materiale di consumo


Lecce, 05/02/2014 IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Paola Rucco
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P 21 Diritti a scuola – Tipo C – PORDS13LE113
1.2 Responsabile progetto
Dirigente scolastico
1.3 Finalita’
Innalzare i livelli di apprendimento, assicurare l’equità di accesso, garantire il possesso delle competenze


chiave attraverso interventi efficaci per il recupero delle competenze di base e trasversali anche con azioni
sul contesto di riferimento, tali da contrastare la dispersione scolastica e i processi di emarginazione sociale
dei soggetti più deboli che hanno riflessi negativi inevitabili sulle prospettive di inserimento lavorativo.
1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:
Favorire il benessere all'interno della comunità scolastica
Acquisire maggiore consapevolezza nell'orientamento verso gli indirizzi del corso di studi successivo
Migliorare il livello di inclusione scolastica per alunni con disagio socio-economico e stranieri
Metodologie:
Attivazione di sportelli di ascolto, interventi formativi nelle classi, attività di counseling per l’orientamento
agli studi e al lavoro, attività laboratoriali che prevedano scambi e confronti fra differenti esperienze
culturali (possibilmente con il coinvolgimento delle famiglie)
Indicatori
Rientro nel sistema scolastico da parte degli alunni con frequenza saltuaria
Incremento della partecipazione e dell’interesse
Elevazione delle competenze specifiche relative al curricolo (riduzione del numero di sospensioni di
giudizio nella materia)
Riduzione dei tassi di insuccesso e di abbandono (riduzione numero alunni non ammessi alla classe
successiva)
Miglioramento dei comportamenti in ambito scolastico
1.5 Struttura del progetto
Gli interventi sono previsti in ambito curriculare ed axtracurriculare.
1.6 Destinatari
Alunni e famiglie in situazioni di difficoltà, di svantaggio socio-economico, di recente immigrazione
1.7 Durata
Gennaio – Giugno 2014
1.8 Risorse umane
Esperti esterni
Docenti curricolari
1.9 Beni e servizi
Materiale di consumo
Aule per sportello di ascolto e attività varie


Lecce, 05/02/2014 IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Prof.ssa Tiziana Paola Rucco
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P 11 Il Mediterraneo: cultura da ri-scoprire
1.2 Responsabile progetto
Proff. Paola Pascariello – Nicola Refolo
1.3 Finalita’
Promuovere la conoscenza della flora e fauna marina


Tutelare l’ambiente dall’incuria dell’uomo
Acquisire il senso civico del rispetto del mare e dell’ambiente mediterraneo
Organizzare le fasi dell’operare artistico teorico e pratico
1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:
Conoscenza dell’ambiente naturale del Mediterraneo, della Fauna e Flora marina
Tutela e salvaguardia dell’ambiente
Produzione artistica sui temi del mare e del Mediterraneo
Conoscenza e documentazione delle opere d’arte con temi iconografici attinenti
Esposizioni dei manufatti corredati da schede didattiche
Metodologie:
Didattica frontale, lavori di gruppo, didattica laboratoriale, uso della Lim. Visita musei. Lega navale. Visite
guidate sul territorio. Organizzazione mostra. I lavori del Liceo saranno illustrati sul portale della Lega
Navale italiana
Indicatori
Partecipazione delle classi
Produzione di materiali
Ricaduta didattica
Diffusione sul territorio
1.5 Struttura del progetto
Le attività si svolgeranno in orario curriculare (prevalentemente) ed extracurriculare.
1.6 Destinatari
Alunni del Liceo dell’indirizzo Arti Figurative
1.7 Durata
Il progetto si sviluppa in tre annualità:
Anno scolastico 2013/2014 1^ annualità – Arte e biologia marina
Anno scolastico 2014/2015 2^ annualità – Arte e archeologia marina
Anno scolastico 2015/2016 3^ annualità – Arte e sport


1.8 Risorse umane
Docenti interni
Esperti esterni della Lega Navale italiana
Esperti esterni docenti universitari di Biologia marina
1.9 Beni e servizi
Materiali per le produzioni
Mezzi di trasporto per le visite guidate
Lavagne interattive multimediali
Spese per la manifestazione finale
Lecce, 05/02/2014 I RESPONSABILI


Proff. Paola Pascariello – Nicola Refolo
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P07 - Formazione del personale


1.2 Responsabile progetto
Dirigente scolastico


1.3 Finalità
Formazione e aggiornamento continuo di tutto il personale della scuola


1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:
migliorare le competenze professionali del personale della scuola
acquisire o approfondire la conoscenza di nuovi strumenti e metodologie didattiche (docenti)
aggiornare il personale ATA su norme e procedure amministrative


Metodologie:
organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento
per i docenti sulle metodologie didattiche e sulla valutazione
per il personale ATA sulle procedure amministrative in rete con altre scuole


Indicatori:
numero di partecipanti ai corsi
miglioramento delle prestazioni professionali
avvio test center AICA per le certificazioni CAD


1.5 Destinatari
Personale docente e non docente della scuola


1.6 Durata
Anno scolastico 2013/2014


1.7 Risorse umane
Formatori esterni


1.8 Beni e servizi
Prestazioni professionali specifiche
Materiale di consumo


Lecce, 05/02/2014


IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Prof.ssa Tiziana Paola Rucco
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P 30 PON-C1-FSE-2013-239 ”Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave”
1.2 Responsabile progetto
Dirigente scolastico
1.3 Finalita’
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:
Potenziare le competenze relative alla comunicazione in lingua madre ed in lingua straniera, le competenze
matematiche, le competenze digitali


Metodologie:
attività in aula, didattica laboratoriale


Indicatori:
Livello di partecipazione e di interesse
Diffusione e condivisione all’interno dell’istituto e all’esterno dei risultati del progetto
Certificazioni rilasciate da Enti certificatori riconosciuti
1.5 Struttura del progetto
Sono previsti sei moduli formativi:


1. ECDL ore 50
2. Forme tridimensionali ore 50
3. Parole e visioni immaginarie ore 50
4. Meeting Europe ore 50
5. Segreti della matematica ore 30
6. A bridge for Europe ore 50
7. Progettazione Autocad ore 50
8. Lo spazio scenografico ore 50


1.6 Destinatari
Min. n. 75 alunni del Biennio (Mod. 1-2-3-4-5)
Min. n. 45 alunni del Triennio (Mod. 6-7-8)
1.7 Durata
Gennaio / Luglio 2014
1.8 Risorse umane
Esperti esterni
Tutor docenti della scuola
Personale ATA
1.9 Beni e servizi
Laboratori multimediali
Spesa per certificazioni esterne
Materiale didattico
Materiale di consumo
Lecce, 05/02/2014 IL RESPONSABILE
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Prof.ssa Tiziana Paola Rucco
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P04 - Sicurezza


1.2 Responsabile progetto
Dirigente scolastico


1.3 Finalità
Assicurare la sicurezza di tutti i lavoratori, rispettando le norme legislative di prevenzione e protezione dai
rischi ai quali possono essere esposti durante le attività scolastiche.


1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:
formare ed informare i lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008
dotare l’istituto di tutti i materiali e dispositivi atti a garantire la sicurezza dei lavoratori;
effettuare manutenzioni, riparazioni e integrazioni di materiali tecnico-specialistici e di primo soccorso;
fare ricorso a consulenze esterne per specifiche prestazioni
Metodologie:
controllo e verifica costante dell’attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione
Indicatori:
tasso di incidenti sul lavoro dovuti ad inadempienza di norme di sicurezza legislative


1.5 Destinatari
Tutto il personale e gli alunni della scuola


1.6 Durata
Anno scolastico 2013/2014


1.7 Risorse umane
Personale docente e ATA della scuola
Esperti esterni


1.8 Beni e servizi
Materiali di consumo
Materiali di protezione DPI
Acquisto di materiali per la sicurezza
Eventuali prestazioni professionali esterne
Materiali di primo soccorso
Compenso RSPP e Gestore emergenze sede staccata


Lecce, 05/02/2014
IL RESPONSABILE


Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Paola Rucco
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P05 - Orientamento


1.2 Responsabile progetto
Dirigente scolastico


1.3 Finalità
Favorire l’assunzione di scelte consapevoli relativamente al percorso scolastico e all’inserimento nel mondo
lavorativo


1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:
conoscenza dell’offerta formativa della scuola (in ingresso)
conoscenza dei percorsi universitari e delle opportunità di formazione e di impiego dopo il diploma
Metodologie:
diffusione di materiale illustrativo
incontri con studenti e famiglie per l’orientamento in ingresso
interventi di orientamento in itinere per la scelta dell’indirizzo
incontri con orientatori sulle opportunità lavorative sul territorio e nell’Unione Europea
percorsi di orientamento universitari
progetti di orientamento individualizzati
Indicatori:
tasso di iscrizioni
tasso di dispersione scolastica e/o di trasferimento presso altre scuole
successo formativo scolastico
prosecuzione con successo degli studi universitari
tasso di occupazione a distanza
1.5 Destinatari
Gli alunni delle scuole medie (Orientamento in ingresso)
Gli alunni dell’Istituto (orientamento in itinere e in uscita)


1.6 Durata
Anno scolastico 2013/2014
1.7 Risorse umane
Personale docente,
Operatori del Centro Impiego
1.8 Beni e servizi
Produzione di materiale di orientamento
Acquisto di servizi finalizzati alla pubblicità
Spese di partecipazione a progetti di orientamento individualizzato
Progetto Almaorientati
Lecce, 05/02/2014


IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Prof.ssa Tiziana Paola Rucco
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P 31 PON-B7-FSE-2013-43 Interventi per l’autoaggiornamento del personale


1.2 Responsabile progetto
Dirigente scolastico


1.3 Finalita’
Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti


1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:
Potenziare la conoscenza della lingua inglese e le competenze relative all’utilizzo della stessa nella
didattica e nelle attività scolastiche
Metodologie:
attività in aula
Indicatori
Livello di partecipazione e di interesse
Diffusione e condivisione all’interno dell’istituto e all’esterno dei risultati del progetto
Utilizzo della lingua straniera nella didattica
1.5 Struttura del progetto
E’ previsto un modulo formativo: “Practising English” ore 30
1.6 Destinatari
Min. n. 15 corsisti personale scolastico interno / esterno
1.7 Durata
Gennaio / Luglio 2014
1.8 Risorse umane
Esperti esterni
Tutor docenti della scuola
Personale ATA
1.9 Beni e servizi
Produzione materiali
Spesa per certificazioni esterne
Materiale didattico
Materiale di consumo


Lecce, 05/02/2014 IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P06 - Test Center AICA


1.2 Responsabile progetto
Dirigente scolastico


1.3 Finalità
Offrire all’utenza interna ed esterna un servizio di formazione e di certificazione di competenze importanti
per l’inserimento nel mondo del lavoro.


1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:
formazione e certificazione delle competenze informatiche
Metodologia:
svolgimento di corsi di formazione e sessioni di esame
Indicatori:
tasso di superamento degli esami per il conseguimento della Patente Europea ECDL
mantenimento attivo spese acquisto/vendita esami e skill card


1.5 Destinatari
Alunni e personale dell’istituto
Utenti esterni (personale scuola)


1.6 Durata
Anno scolastico 2013/2014


1.7 Risorse umane
Personale docente e ATA della scuola
Esperti esterni


1.8 Beni e servizi
Acquisto di esami e skill card
Materiale informatico e di consumo
Spese di manutenzione del laboratorio
Prestazioni professionali specifiche


Lecce, 05/02/2014
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P02 – Visite guidate e viaggi di istruzione


1.2 Responsabile progetto
Dirigente scolastico


1.3 Finalità
Approfondimento della programmazione curricolare attraverso lo svolgimento di visite guidate e viaggi di
istruzione di carattere culturale coerenti con l’indirizzo di studi.


1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:
integrare le conoscenze curricolari
acquisire competenze professionali attraverso l’esperienza sul territorio
apprendere altri modelli culturali
Metodologie:
apprendimento attraverso l’esperienza
Indicatori:
partecipazione delle classi


1.5 Destinatari
Alunni dell’istituto


1.6 Durata
Anno scolastico 2013/2014


1.7 Risorse umane
Personale docente


1.8 Beni e servizi
Acquisto di servizi per la realizzazione delle mobilità


Lecce, 05/02/2014
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
A02- Funzionamento didattico generale.


1.2 Responsabile progetto
Dirigente Scolastico


1.3 Finalità
Assicurare un’adeguata formazione degli alunni ,attraverso una efficace attività didattica e l’impegno di
risorse e strumenti


1.4Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi: offrire pari opportunità di recupero e potenziamento per lo sviluppo della personalità;


ampliare le opportunità formative;
assicurare adeguate risorse e strumenti alle attività curricolari ed extracurricolari,per
quanto non previsto negli specifici progetti;
stabilire rapporti di collaborazione e sperimentazione didattica con strutture pubbliche e
private del territorio;
incentivare gli alunni alla lettura


Metodologia: esperienze sul territorio; mostre; progetto “Lettura quotidiani” in classe; realizzazione
calendario in collaborazione con il Comune di S. Pietro in Lama; collaborazione con il
progetto “Il veliero parla..n..te” con ReteInfanzia Salento; Progetti di educazione alla
salute, educazione alla legalità, prevenzione dipendenze, educazione stradale; progetto “Il
riciclaggio nell’arte”; progetto 2Musica popolare salentina”; progetti vari artistici


Indicatori: livelli di apprendimento;
tasso di dispersione scolastica;
soddisfazione dell’utenza.


1.5 Destinatari
Tutti gli alunni.


1.6 Durata
Esercizio finanziario 2014


1.7 Risorse umane
Personale docente e A.T.A.


1.8 Beni e servizi
Tutte le risorse esistenti
Acquisto materiale di consumo, carta, materiale per esercitazioni didattiche
Materiale informatico
Materiale per attività sportive
Rinnovo assicurazione
Rinnovo abbonamenti riviste didattiche
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
A01- Funzionamento amministrativo generale.


1.2 Responsabile progetto
Dirigente Scolastico


1.3 Finalità
Assicurare un efficace ed efficiente funzionamento amministrativo


1.4Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi: organizzazione e gestione dei servizi amministrativi ed ausiliari;


ripartizione delle mansioni e pianificazione delle procedure;
raggiungimento degli standard previsti nella Carta dei servizi;


controllo e verifica dell’applicazione delle norme di sicurezza degli edifici


Metodologia: esame andamento anno scolastico precedente;
ricognizione risorse umane personale ATA;
organizzazione di servizi / controllo e adeguamenti / verifica e valutazione finale del


funzionamento amministrativo


Indicatori: presenza di un piano organizzativi dei servizi;
controllo delle procedure e rispetto delle scadenze e dei pagamenti;
gradimento del servizio da parte dell’utenza interna ed esterna.


1.5 Destinatari
Tutti gli alunni.


1.6 Durata
Esercizio finanziario 2014


1.7 Risorse umane
Personale docente e A.T.A. della scuola


1.8 Beni e servizi
Acquisto di beni di facile consumo, cancelleria, stampati
Accessori e ricambi per le strumentazioni informatiche e non


Materiale igienico e di pulizia, materiale di pronto soccorso
Manutenzione ordinaria delle strumentazioni
Consulenti esterni: Amministratore di sistema;personale tecnico
Adeguamento Sito scuola
Spese postali
Contratto licenza software gestionale AXIOS
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P 09 Educazione alla legalità, alla salute e alla cittadinanza
1.2 Responsabile progetto
Dirigente scolastico
1.3 Finalita’
Favorire l’acquisizione di una cultura della legalità, del rispetto e salvaguardia dell’ambiente, del benessere,


della cittadinanza attiva
1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:
Valorizzare la reciprocità diritto-dovere.
Promuovere conoscenza e competenza dei diritti umani attraverso l’analisi dei documenti europei ed
internazionali.
Stimolare il confronto di idee, valori, strumenti interpretativi, modelli di comportamento sui diritti umani
rispetto società e culture diverse.
Potenziare le competenze relative all’utilizzazione degli strumenti fondamentali per un uso consapevole del
patrimonio artistico e ambientale, incoraggiare la partecipazione e l’impegno civile,promuovere il rispetto
delle regole democratiche.
Favorire la prevenzione di comportamenti di dipendenza e di patologie.
Educare al benessere psicofisico, alla corretta alimentazione, alla guida sicura.
Metodologie:
Attività in aula, attività in situazione, lezione con esperti, attività di gruppo
Utilizzo di varie espressioni artistiche come veicolo di conoscenze e strumento di condivisione.
Indicatori
Livello di partecipazione e di interesse
Diffusione e condivisione all’interno dell’istituto e all’esterno dei risultati del progetto
1.5 Struttura del progetto
Sono previsti numerosi interventi formativi nel corso dell’anno in attività curricolare ed extracurricolare.
1.6 Destinatari
Tutti gli alunni dell’istituto per gruppi classe o per classi parallele o specifiche classi interessate ad alcuni
progetti.
1.7 Durata
Settembre 2013 – Giugno 2014
1.8 Risorse umane
Docenti curricolari
Esperti esterni appartenenti ad Associazioni (Fondazione Kennedy Diritti umani, Amnesty International,
Libera, Comunità Emmanuel, Agedo, Asdovos, Admo, Lilt, altre assoc. ed enti di volontariato)
Operatori esterni (Assistente sociale Provincia, Operatori del Servizio di Mediazione Scolastica)
1.9 Beni e servizi
Produzione materiali
Spese per trasporti
Materiale di consumo
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
A04- Spese di investimento


1.2 Responsabile progetto
Dirigente Scolastico


1.3 Finalità
Garantire un incremento adeguato delle attrezzature informatiche e delle principali dotazioni scolastiche
per migliorare la qualità dell’insegnamento e del servizio amministrativo


1.4Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi: Implementare le dotazioni degli ambienti utilizzati per ricevimento, convegni, mostre, riunioni


collegiali ed attività didattiche


Metodologia: analisi dei bisogni
ricognizione delle risorse
piano di acquisto tenendo conto delle priorità
acquisto attrezzature e arredi


Indicatori:Miglioramento delle capacità ricettive dell’istituto
Monitoraggio dell’efficienza del servizio scolastico
Livello di soddisfazione dell’utenza interna ed esterna


1.5 Destinatari
Utenza interna ed esterna


1.6 Durata
Esercizio finanziario 2014


1.7 Risorse umane


Professionalità interne per l’arredo degli spazi / Assistente tecnico


1.8 Beni e servizi
Acquisto arredi Sala spizzico e Sala Mostre
Acquisto arredi Presidenza sede Pellegrino
Acquisto forno uso didattico laboratorio ceramica-oreficeria
Completamento dotazione laboratorio chimica
Acquisto attrezzature laboratorio audiovisivo
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P 08 Opening – Pagine d’arte
1.2 Responsabile progetto
Proff.sse Marinilde Giannandrea – Anna Chiriacò
1.3 Finalita’
Consentire la libera espressione delle tensioni creative di tutti gli studenti con espressioni letterarie,


artistiche e progettuali
Informare la comunità scolastica, i genitori, il territorio sulle attività che si svolgono all’interno e all’esterno
della scuola
Stimolare lo spirito di appartenenza alla comunità scolastica
1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:
Acquisire competenze specifiche dell’asse dei linguaggi (comunicazione, produzione testi) e dell’asse
scientifico-tecnologico (raccolta, elaborazione dati)
Saper gestire un programma d’impaginazione grafica
Saper redigere un articolo
Saper realizzare un’indagine giornalistica
Conoscere i principali quotidiani e pubblicazioni di settore
Saper lavorare in gruppo
Saper risolvere un problema
Saper rispettare tempi e consegne
Sapersi assumere responsabilità
Saper esprimere un motivato giudizio critico
Metodologie:
Costituzione di un comitato di redazione: lavoro di gruppo
Progettazione della linea editoriale: brain storming, problem solving
Produzione articoli e pubblicazione: problem solving, analisi di caso, didattica laboratoriale, lavoro di
gruppo
Indicatori
Livello qualitativo della pubblicazione
Diffusione del prodotto
1.5 Struttura del progetto
Il progetto si articola nel corso dell’intero anno attraverso attività curricolari ed extracurricolari.
1.6 Destinatari
Tutti gli alunni della scuola
1.7 Durata
Anno scolastico 2013/2014
1.8 Risorse umane
Personale docente
Personale ATA (assistente tecnico)
1.9 Beni e servizi
Produzione materiali (stampa edizioni giornale d’Istituto)
Materiale di consumo
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
A03- Spese di personale


1.2 Responsabile progetto
Dirigente Scolastico


1.3 Finalità
Garantire la regolarità e la continuità nell’erogazione del servizio e delle attività educative e didattiche


1.4Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi: ottimizzazione delle risorse umane


utilizzo del personale docente e A.T.A. in modo flessibile in base alle necessità e ai risultati


Metodologia: monitoraggio ore eccedenti per sostituzione docenti assenti
monitoraggio assene personale A.T.A. per lavoro straordinario ed intensificazione


monitoraggio dei flussi di spesa relativi alle supplenze temporanee
analisi dei costi


Indicatori: per il personale docente:
n. ore di assenza coperte con personale interno
n. giorni di assenza coperti con supplenti temporanei
per il personale A.T.A.:
n. giorni di assenza coperti con supplenti temporanei
n. giorni di assenza coperti con intensificazione del lavoro del personale interno
percentuale di personale utilizzato in forme di flessibilità organizzativa.


1.5 Destinatari
Personale docente e A.T.A.


1.6 Durata
Esercizio finanziario 2014


1.7 Risorse umane
Assistenti amministrativi: gestione piano per la sostituzione personale ATA /monitoraggio dei flussi di spesa
relativi alle supplenze del personale
Collaboratori del Dirigente: gestione piano per la sostituzione del personale docente


1.8 Beni e servizi
Stanziamento per pagamento ore eccedenti
Fondi per supplenze temporanee
Fondi per corsi di recupero
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P 20 Diritti a scuola – Tipo B – PORDS13LE112
1.2 Responsabile progetto
Dirigente scolastico
1.3 Finalita’
Innalzare i livelli di apprendimento, assicurare l’equità di accesso, garantire il possesso delle competenze


chiave attraverso interventi efficaci per il recupero delle competenze di base e trasversali anche con azioni
sul contesto di riferimento, tali da contrastare la dispersione scolastica e i processi di emarginazione sociale
dei soggetti più deboli che hanno riflessi negativi inevitabili sulle prospettive di inserimento lavorativo.
1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:
Saper operare con gli insiemi numerici per risolvere semplici situazioni problematiche
Saper utilizzare gli strumenti di calcolo numerico e algebrico
Conoscere le figure geometriche e riconoscerne le proprietà
Saper rappresentare dati ed informazioni
Saper analizzare dati ed informazioni
Saper rappresentare e risolvere un problema


Metodologie:
Cooperative learning, esercitazioni di gruppo, interventi individualizzati.
Indicatori
Rientro nel sistema scolastico da parte degli alunni con frequenza saltuaria
Incremento della partecipazione e dell’interesse
Elevazione delle competenze specifiche relative al curricolo (riduzione del numero di sospensioni di
giudizio nella materia)
Riduzione dei tassi di insuccesso e di abbandono (riduzione numero alunni non ammessi alla classe
successiva)
Miglioramento dei comportamenti in ambito scolastico
1.5 Struttura del progetto
Le attività didattiche si svolgono in compresenza con i docenti curricolari. Sono previste anche attività
funzionali al progetto per la conoscenza del contesto scolastico.
1.6 Destinatari
Alunni delle classi prime e seconde con carenze formative o disagi di varia natura.
1.7 Durata
Gennaio – Giugno 2014
1.8 Risorse umane
Docenti esterni
Docenti curricolari
1.9 Beni e servizi
Materiale didattico
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P 01 L’arte e gli altri saperi


1.2 Responsabile progetto
Prof. Salvatore Luperto


1.3 Finalita’
Favorire le connessioni fra le discipline dell’ambito artistico e le discipline apparentemente discordanti di


altri ambiti della conoscenza.
Ricercare fra i diversi linguaggi i possibili collegamenti attraverso i contenuti comuni o paralleli.


1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:
Individuare in un testo e/o in un prodotto artistico l’idea centrale e la sua funzione.
Saper collegare i contenuti di argomenti disciplinari ad altri contenuti analoghi o diversi.
Saper analizzare ed elaborare testi di discipline diverse attraverso il raffronto e l’analogia.


Metodologie:
Incontro - dibattito
Indicatori
Livello di partecipazione interno ed esterno all’istituto.
Ricaduta didattica in termini di approfondimenti nelle materie curricolari.


1.5 Struttura del progetto
Si svolgeranno quattro incontri a cadenza mensile da gennaio ad aprile.


1.6 Destinatari
Gli alunni e i docenti della scuola.
Alunni e docenti delle scuole superiori del territorio.
Docenti del mondo accademico.


1.7 Durata
Gennaio 2013 – Aprile 2014


1.8 Risorse umane
Personale docente della scuola
Esperti esterni


1.9 Beni e servizi
Materiali di consumo
Spese di pubblicità e di documentazione (video)
Dotazioni multimediali e sala conferenze
Rimborso spese di vitto e alloggio dei relatori esterni.
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’


1.1 Denominazione progetto
P 19 Diritti a scuola – Tipo A – PORDS13LE111
1.2 Responsabile progetto
Dirigente scolastico
1.3 Finalita’
Innalzare i livelli di apprendimento, assicurare l’equità di accesso, garantire il possesso delle competenze


chiave attraverso interventi efficaci per il recupero delle competenze di base e trasversali anche con azioni
sul contesto di riferimento, tali da contrastare la dispersione scolastica e i processi di emarginazione sociale
dei soggetti più deboli che hanno riflessi negativi inevitabili sulle prospettive di inserimento lavorativo.
1.4 Obiettivi, metodologie, indicatori
Obiettivi:
Leggere con sicurezza testi semplici
Esporre in forma semplice e chiara
Conoscere e applicare regole grammaticali essenziali della lingua italiana/inglese (ortografia, morfologia)
Comprendere in un testo e/o in un prodotto artistico, l’idea centrale e la funzione
Analizzare un testo nelle sue componenti strutturali, tecniche, stilistiche, formali
Conoscere e saper usare tecniche di studio di base: sottolineare, riassumere (oralmente e per iscritto)
Metodologie:
Cooperative learning, esercitazioni di gruppo, interventi individualizzati.
Indicatori
Rientro nel sistema scolastico da parte degli alunni con frequenza saltuaria
Incremento della partecipazione e dell’interesse
Elevazione delle competenze specifiche relative al curricolo (riduzione del numero di sospensioni di
giudizio nella materia)
Riduzione dei tassi di insuccesso e di abbandono (riduzione numero alunni non ammessi alla classe
successiva)
Miglioramento dei comportamenti in ambito scolastico
1.5 Struttura del progetto
Le attività didattiche si svolgono in compresenza con i docenti curricolari. Sono previste anche attività
funzionali al progetto per la conoscenza del contesto scolastico.
1.6 Destinatari
Alunni delle classi prime e seconde con carenze formative o disagi di varia natura.
1.7 Durata
Gennaio – Giugno 2014
1.8 Risorse umane
Docenti esterni
Docenti curricolari
1.9 Beni e servizi
Materiale didattico
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