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PREMESSA	
 
 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Artistico e Linguistico Pablo 
Picasso, è redatto ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”: 
 

• il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti, in primis nelle sue articolazioni in 
Commissioni e Unità di autovalutazione, sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 
proprio atto di indirizzo prot. 3275/c.3.z.9 del 29-09-2015, integrato e aggiornato in data 
25 settembre 2018. 

 
• il Piano triennale è stato presentato ai genitori ed alunni per misurare il livello di 

accoglienza e gradimento, ma anche per ricevere pareri e proposte migliorative; 
 

• il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 27 
ottobre 2016. Il Collegio dei docenti ha aggiornato il piano in data 26 ottobre 2018. 

 
• il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27 ottobre 2016. 

L’ultimo aggiornamento è stato approvato dal Collegio dei docenti del 26 ottobre 
2018. 

 
• il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola - Scuola in Chiaro MIUR 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMSD11000B/pomezia/valuta
zione 
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I. PRIORITÀ,	TRAGUARDI	ED	OBIETTIVI	
 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato all’Albo pretorio della scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMSD11000B/pomezia/.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 
gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi 
e didattici messi in atto.  

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi e Obiettivi di processo. 
 
 
 

1.	 Priorità	e	traguardi	
 

Le priorità e i relativi traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio 
riguardano i risultati scolastici, i risultati nelle prove standardizzate nazionali e i risultati a 
distanza. 
 
 
 

A. Risultati scolastici 
 
Priorità 1: Migliorare i risultati scolastici degli studenti in Italiano, Matematica e Inglese 
al termine del primo biennio. 
 
Traguardi: Aumentare progressivamente la media dei voti conseguiti dagli alunni in 
Italiano, Matematica ed Inglese al termine del primo biennio.  

 
 

B.  Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

Priorità 2: Migliorare i risultati nelle prove Invalsi 
 
Traguardi: Diminuire progressivamente la percentuale di alunni collocati a livello 1 e lo 
scostamento dei risultati dalle medie di riferimento .  

 
 
 

2.	Motivazioni	delle	scelte	effettuate	rispetto	alle	priorità	ed	ai	traguardi	
 
  

Il mandato istituzionale impone alla scuola di proporre agli studenti percorsi formativi 
capaci di far acquisire ai giovani quelle competenze che saranno loro necessarie per inserirsi in 
una società sempre più competitiva. Per tale ragione occorre prioritariamente puntare alla 
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qualità degli apprendimenti, alla capacità di misurarsi con prove standardizzate e alla capacità 
di saper fare con ciò che si sa.  

Di qui la scelta del nostro Liceo di migliorare i risultati scolastici, i risultati nelle prove 
standardizzate e di seguire il percorso degli studenti per valutare a distanza gli strumenti che la 
scuola ha fornito loro. Prioritariamente sempre la scuola ha scelto di monitorare l’andamento in 
quelle discipline che si ritiene forniscano le basi imprescindibili per il proseguimento del corso di 
studi.  
Le prove Invalsi, inoltre, rappresentano un termometro che indica il livello di adeguatezza degli 

studenti rispetto alla media nazionale. A monte, però, è importante diffondere il senso 
dell’importanza di tale confronto anche per seminare la cultura di una valutazione finalizzata al 
miglioramento continuo. Ecco perché il nostro Liceo vuole assumersi l’impegno di trasferire 
tale idea nei giovani i quali, in futuro, si dovranno continuamente misurare con i propri pari.  

Seguire il percorso di ogni studente dall’ingresso nella scuola fino all’inserimento nel 
mondo del lavoro è un obiettivo ambizioso che il nostro Liceo si è voluto dare come ulteriore 
priorità. Tale scelta è motivata dalla certezza che l’efficacia dell’azione didattica emerge con 
chiarezza allorché dalla scuola si esce, per affrontare la realtà universitaria o quella del mondo 
del lavoro. 

3.	 Obiettivi	di	processo	
 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 
dei traguardi sono relativi al Curricolo, progettazione e valutazione, alla Continuità e 
orientamento, e allo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 
 
 
A. Curricolo, progettazione e valutazione: 
 
1) Programmazione per competenze, per obiettivi comuni e classi parallele. 
2) Elaborazione di criteri comuni/griglie di valutazione per aree disciplinari. 

3) Realizzazione di interventi di recupero tempestivi. 
 
B. Continuità e orientamento: 
1) Realizzare momenti di confronto tra docenti delle scuole di I e II grado per accompagnare gli 
studenti nel passaggio dal I al II grado della scuola superiore.  
2) Realizzare materiale didattico di supporto al passaggio dal I al II ciclo 
 
C. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 
 

1) Incrementare le occasioni di formazione e di 
aggiornamento per la nuova professionalità docente. 

4.Motivazioni	delle	scelte	effettuate	rispetto	agli	obiettivi	di	processo	
 

Programmare per obiettivi comuni e prove parallele, così come per didattica modulare, 
rappresenta la base necessaria affinché la scuola tenda all’omogeneità, rafforzando tutte le 
competenze; migliorare i risultati scolastici, per elevare la qualità della formazione, non risulta 
possibile senza l’elaborazione di criteri comuni e di griglie di valutazione. La tempestività degli 
interventi di recupero risulta decisiva per garantire il massimo delle possibilità agli studenti, 
nell’ottica di una scuola concepita come servizio alla persona.  

I momenti di confronto tra i docenti per la continuità trovano il loro fondamento 
didattico nelle prove standardizzate a cui le componenti scolastiche tutte vanno sensibilizzate: 
ciò per diffondere, nella scuola e fuori, una sensibilità inerente scelte educative più consapevoli; 
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similmente il potenziamento dell’orientamento interno non può essere attuato a prescindere 
dalla costruzione di un meccanismo di revisione della didattica che, procedendo dalle prove 
Invalsi - criterio obiettivo di valutazione della scuola - sistematizzi misure e metodiche di 
miglioramento.  

Si ritiene fondamentale accompagnare l’ingresso degli studenti nel percorso di studi del 
Liceo Picasso, fornendo ai nuovi iscritti strumenti didattici, quali dispense e prove di verifica, 
per presentarsi ad inizio anno allineanti ai requisiti d’ingresso del nuovo percorso di studi.  

Sviluppare e valorizzare le risorse umane - incrementando la formazione e 
l’aggiornamento per la nuova professionalità docente –serve a qualificare l’offerta formativa, 
garantendo agli studenti una didattica consapevole delle sfide e delle novità di una scuola che 
cambia. 
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II. SCELTE	CONSEGUENTI	AI	RISULTATI	DELLE	PROVE	INVALSI	
 
 

1. Analisi	Risultati	Delle	Prove	Invalsi	
 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza e di 
debolezza: 
 

A. Punti di forza 
 

L’individuazione dei punti di forza non può prescindere dall’analisi separata dei risultati 
che riguardano la sede di Pomezia e quella di Anzio, come spieghiamo nell’Analisi 
comparata dei punti di forza e di debolezza. Del resto il rapporto è di 4 a 1: quattro classi a 
Pomezia, una ad Anzio. Limitatamente alle classi di Pomezia, per quanto riguarda dunque 
l’Italiano, notiamo un punto medio di 65.6 - vs 64.4 Lazio, 65.4 Centro, 65.3 Italia -, e una 
differenza ESCS di +1.8 (di cui la valutazione più bassa -1.3- è superiore al valore delle 
scuole con background socio-economico e culturale simile). Sempre nella sede centrale per 
quanto concerne la Matematica, addirittura tre classi su quattro registrano lo stesso 
punteggio (tutte nello scarto di 0.3 punti), mentre la quarta - 7 punti più bassa delle altre - 
dimostra l’importanza della stabilità del corpo docente: tale classe infatti, nel corso 
dell’anno 2013-2014 cui i risultati Invalsi fanno riferimento, era tenuta da un docente di 
passaggio evidentemente non adeguato allo standard compatto degli insegnanti stabili di 
matematica. 

 
B.  Punti di debolezza 

 
I risultati Invalsi risentono in modo decisivo della media ottenuta sommando i risultati 

delle due sedi: Italiano - sede Pomezia 65.6, Anzio 54.0 -; Matematica - sede Pomezia 41.4, 
sede Anzio 31.2 - (in particolare nella matematica la differenza nel punteggio rispetto a scuole 
con contesto socio-economico e culturale simile è di -6.2). Come si può notare il divario tra i 
risultati tra le due sedi è significativo, ed è da ricondurre soprattutto a tre fattori: in primo luogo 
all’instabilità sistematica del corpo docente nella sede affiliata (comprovata, peraltro, dal 
docente di matematica di passaggio nella sede centrale), instabilità che ha determinato una 
sorta di impreparazione remota - negli allievi - soprattutto in alcune materie (matematica, 
italiano, inglese, chimica e filosofia cambiano ogni anno); in secondo luogo all’esiguo numero 
di studenti che certo non funge da stimolo per una competitività costruttiva, mentre è motivo di 
una minore circolazione culturale rispetto alla sede centrale; in terzo luogo la diversità degli 
ambiti territoriali delle due sedi, per la qual cosa quella di Anzio insiste su un’area in cui, negli 
ultimi cinquant’anni, si sono verificati elevati flussi migratori che hanno provocato addirittura 
un incremento demografico il quale, infine, ha profondamente alterato i caratteri culturali e 
sociali del territorio. 

 
C. Analisi comparata dei punti di forza e di debolezza 

 
I risultati della scuola rispetto all’ESCS sono di +1.8 in Italiano e di -6.2 in 

Matematica, ma tali risultati risentono, come già detto, della media ottenuta sommando i 
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risultati delle due sedi. La qual cosa significa che, se da un lato la sede centrale dell’Istituto 
riesce ad assicurare esiti non così difformi tra le varie classi, inserendo invece i risultati 
della sede affiliata, il divario aumenta sensibilmente: 10 punti per l’Italiano, 11.9 per la 
Matematica. La conseguenza è che la quota degli studenti collocata nei livelli 1 e 2, in 
Italiano e in Matematica, non è in linea con la media nazionale. A tale proposito, comunque 
la disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati quelli più dotati sono in 
regressione nel corso della loro permanenza a scuola.  

Conoscendo l’andamento abituale delle classi, il risultato delle prove Invalsi è 
ritenuto affidabile per quanto riguarda la sede centrale (sempre all’interno dell’analisi 
prodotta rispetto al Docente di Matematica di passaggio) e, dunque, privo di 
comportamenti opportunistici; per quanto invece concerne la sede di Anzio, il risultato 
delle prove non solo risente di quanto detto nei punti di debolezza, ma anche di un 
microclima determinato proprio dall’ambiente, per così dire, di passaggio e, dunque, per 
certi aspetti non pienamente consapevole dell’importanza delle prove stesse, con una 
ricaduta infine non affidabile per quanto riguarda gli esiti. 

 

2.	 Strategie	di	recupero	e	potenziamento	della	didattica	
 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di perseguire le priorità / i traguardi / gli obiettivi 
del RAV con le seguenti strategie: SI RINVIA AL CAPITOLO VI 
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III. PROPOSTE	E	PARERI	PROVENIENTI	DAL	TERRITORIO	E	
DALL’UTENZA	

 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 
territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 
 
 
1. I rappresentanti in sede di Consiglio d’Istituto, nei consigli di classe e in occasioni informali, 

hanno avanzato richieste relativamente all’apertura della scuola in orario pomeridiano. In 
particolare è emersa l’esigenza che il Liceo si ponga per i giovani come centro culturale 
capace di offrire occasioni formative che esulino dal percorso curricolare. In modo specifico 
sono stati richiesti corsi per le certificazioni linguistiche, ECDL e teatro che la scuola ha 
immediatamente attivato.  

2. La scuola mantiene rapporti di collaborazione con il Comune di Pomezia che offre 
periodicamente occasioni a carattere culturale interessanti e formative, e con musei e 
aziende della zona che propongono agli studenti stage formativi e percorsi di alternanza 
scuola/lavoro. A tale fine sono stati attivati specifici progetti, in particolare è stata concessa 
in comodato d’uso la Torre Civica per eventi e mostre relativi al progetto Cittadinanza 
attiva.  

3. Si è inoltre fortemente venuti incontro alle esigenze del territorio ottenendo l’attivazione 
dell’indirizzo linguistico, assente non solo nella città, ma in tutto il territorio circostante 
Pomezia. Gli unici linguistici viciniori sono infatti ad Anzio, Roma Eur e Ariccia. Il 
riscontro degli stakeholder è stato da subito molto positivo, tanto che l’indirizzo si è aperto 
sin dal I anno con tre sezioni e una media di 26 alunni per classe. Merita anche specificare la 
richiesta variegata della terza lingua: oltre all’inglese e allo spagnolo, in una classe è stato 
attivato il tedesco, in ben due il cinese.  

4. Il processo di ampliamento del liceo si è completato con la creazione, presso la sede di via 
La Marmora, concessa dalla Città Metropolitana di Roma, del Polo di Grafica. Questo ramo 
dell’istituto ambisce a diventare un punto di riferimento sul territorio per le attività culturali 
e, in particolare, vuole caratterizzarsi, in modo identitario, come laboratorio di idee e 
progetti di grafica.  

5. Esiste inoltre sul territorio un’associazione di ex studenti, ormai affermati professionisti, che 
si propone come facilitatore, a carattere volontario, per l’avvicinamento degli studenti al 
mondo del lavoro. Tale intento si concretizza con lezioni interattive dei professionisti 
all’interno della scuola sia in orario antimeridiano che pomeridiano.  

6. Il Liceo inoltre collabora, anche in rete, con altre Istituzioni scolastiche del territorio su 
questioni di interesse comune ed è capofila di una rete interregionale “valutazione in 
progress”, che ha lo scopo di elaborare criteri condivisi per la valutazione del merito dei 
docenti ex lege 107/2015. 
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IV. PIANO	DI	FORMAZIONE,	AGGIORNAMENTO	E	
MIGLIORAMENTO	

1. Formazione	degli	insegnanti:		
 

Il Liceo Picasso è attivo nelle seguenti azioni di formazione degli insegnanti:  
 
Scuola Polo per le attività di Formazione Docenti Neoassunti della Regione Lazio ambito 
16;

  
 
Membro della rete MINERVA – ASAL, accordo con l’obiettivo generale di rafforzare la 
collaborazione tra istituti;

  

 
Scuola capofila per il Lazio della rete interregionale VALUTAZIONE IN PROGRESS, per la 
valorizzazione del merito dei docenti;

 

 
Le attività di formazione rispondono a diverse istanze 
 

• prioritariamente migliorare la qualità della didattica al fine di innalzare la qualità degli 
apprendimenti; 

• l’esigenza di una formazione sui temi della valutazione posti dalla legge 107/2015; 
• l’esigenza di una formazione volta ad ottenere una maggiore efficacia nelle 

comunicazioni, ai vari livelli, tra il personale della scuola; 
• l’esigenza di una puntuale ed efficace attività di formazione e aggiornamento dei docenti 

sull’utilizzo dei dispositivi elettronici per una didattica multimediale e innovativa. 
 

2.	 Obiettivo.	Per	il	piano	di	formazione	docenti	e	Ata	si	RINVIA	all’allegato	1	
 

Avendo rilevato quanto sopra riportato, il Liceo Picasso effettua puntuali e concrete attività 
di rilevazione tra i docenti; a tal proposito, il Nucleo interno di valutazione, in seguito ad ampia 
discussione del Collegio Docenti, ha raccolto indicazioni in merito ai bisogni formativi dei 
docenti e si propone di monitorarne l’evoluzione, anche attraverso la somministrazione di 
questionari. Dalla discussione sono emersi come prioritari i seguenti bisogni:  

• didattica per competenze e nuove metodologie; 
• competenze digitali; 
• valutazione e miglioramento 

• competenze in lingua straniera 

 
Vengono inoltre avanzate proposte in merito ai corsi di Inglese, formazione sulla LIM, 
formazione per i Programmi Erasmus, rinnovamento didattico, in campo artistico e nell’area 
dell’inclusione.  

È obiettivo specifico del Liceo Picasso aumentare le iniziative di formazione e/o 
aggiornamento del personale, per un maggior sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 
Sono attivati solo gli interventi non inclusi già del PNFD d’ambito 2016-19.  

Nel PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI si illustrano nel dettaglio le priorità, i 
destinatari, le azioni, i risultati attesi e i tempi del piano. Si aggiunge anche un quadro delle 
azioni rivolte al personale ATA.  

3. Per	il	Piano	di	MIGLIORAMENTO:	SI	RINVIA	ALL’ALLEGATO	n.	2	
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V. 	SCELTE	CONSEGUENTI	ALLE	PREVISIONI	DI	CUI	ALLA	
LEGGE	107/15	

 

1.Finalità	della	legge	e	compiti	della	scuola	
 
 

La legge del 13 luglio 2015 n. 107, “La Buona Scuola”, si propone una serie 
sistematica di innovazioni didattiche e strategiche che devono accompagnare il mondo della 
scuola nel Terzo Millennio. Tali innovazioni intendono sviluppare nei ragazzi la curiosità per il 
mondo, stimolarne il pensiero critico, la creatività sia nel senso tradizionale che in quello 
contemporaneo dell’era digitale.  

Il fine, naturalmente, è quello della costruzione di una società nella quale i nostri giovani 
possano inserirsi in modo armonioso; ma tale società richiede competenze adeguate ai mutamenti 
economici e sociali, competenze la cui acquisizione costituisce la vera risposta alle gravi 
problematiche - come, ad esempio, la disoccupazione - dei nostri tempi. Soltanto la scuola, infatti, 
può determinare la crescita di generazioni di cittadini, istruiti e adeguati a condurre il paese 
all’innovazione, allo sviluppo, ad una democrazia che sia di livello sempre più avanzato.  

In effetti la scuola è il luogo deputato alla trasmissione di una civiltà e dei suoi valori 
culturali ed umani, sociali e morali: un microcosmo entro il quale raggiungere un alto livello di 
consapevolezza intellettuale e di sensibilità psicologica, aprendosi al macrocosmo del mondo 
circostante e ai dibattiti che lo caratterizzano; stabilendo infine sempre con quel mondo un 
processo di osmosi sistemica, in grado di avviare un circolo virtuoso fatto di idealità culturale e 
di pragmatismo sociale sui quali stabilire, appunto, la missione educativa dell’istituzione 
scolastica.  

La missione, quindi, non è solo quella di istruire, ma anche quello di formare ed 
educare. Infatti i rapidi cambiamenti economici e sociali - scaturiti dallo sviluppo tecnologico - 
hanno mutato profondamente i modi della trasmissione e della acquisizione intellettiva, i quali 
devono ora essere rinnovati alla luce del suddetto sviluppo, e secondo l’idea fondamentale che 
la scuola non debba accontentarsi di trasmettere agli individui solamente un bagaglio di 
nozioni, ma fornire anche abilità e competenze funzionali ad affrontare la vita e il mondo.  

È per questo che, oggi, al sistema-scuola partecipano diverse agenzie educative, le quali 
devono entrare a far parte della formazione umanistica, scientifica e tecnica degli alunni; è 
ancora per questo che la famiglia è oggi chiamata ad interagire in profondità con la scuola, 
essendo essa interessata in prima persona al successo formativo dei ragazzi. Così i tre elementi - 
scuola, società e famiglia -, facendo parte integrante dello stesso sistema educativo, devono 
aggiornarsi ed evolversi sistematicamente nei rispettivi compiti: appunto quelli che “La Buona 
Scuola”, dalla prospettiva decisiva dell’istruzione, individua quali necessari per rispondere alle 
esigenze complesse della multiforme società attuale. 

2.Obiettivi	prioritari	adottati	dalla	scuola	fra	quelli	indicati	dalla	legge	
 
Il Liceo Picasso individua i seguenti obiettivi formativi come prioritari: 

 
A Competenze linguistiche 

 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea o extraeuropee: 
nel Liceo Artistico è richiesto il raggiungimento del livello B1 per la lingua inglese; nel 
Liceo Linguistico è richiesto il raggiungimento del livello B2/C1 per la prima lingua 
(Inglese) e B1/B2 per seconda e terza lingua (Tedesco e Cinese).
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Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anchein 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali.

 

 
 
B Competenze disciplinari 

 
Potenziamento  delle  competenze  matematico-logiche e scientifiche.

  

 
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura nell'arte e nella storia dell'arte, 
nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

 

 
Potenziamento delle conoscenze in materia di educazione all'autoimprenditorialità. 

 
C Competenze di cittadinanza 

 
 

      Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.  
 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali.

  

 
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica.

 

 
 
D Competenze digitali 

 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, alla 
produzione di contenuti multimediali nonché ai legami con il mondo del lavoro. 
Potenziamento delle metodologie  laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 
Sperimentazione della metodologia BYOD (Bring Your Own Device), per favorire un uso 
intelligente e produttivo delle nuove tecnologie. 

 
 
E.BES, inclusione e valorizzazione delle eccellenze 

 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e

 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 
 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti.
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Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti.

 

 
 
F Ambiente e territorio 

 
 

Valorizzazione della capacità di lavorare in rete con gli altri istituti del territorio per 
fini comuni (vedi Rete Minerva)  

 
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.  

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

 
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro.  

 
Definizione di un sistema integrato di orientamento in entrata, in itinere ed in uscita. 

3.Alternanza	scuola-lavoro.	Per	ii	progetti	di	ASL	di	rinvia	all’allegato	n.	9	
 

Il nostro Istituto si differenzia dalle altre tipologie di Liceo in quanto costituito, sin dalla sua 
nascita, da due anime: una teorica, basata sulle conoscenze di cultura generale; l'altra 
progettuale e laboratoriale, basata sulla costruzione di idee e sulla loro pratica operativa. Ciò ha 
contribuito a dare un’offerta formativa completa, dove il sapere e il saper fare interagiscono 
dando vero significato ai tre obiettivi che costituiscono il fondamento dell'istruzione: 
conoscenza, abilità e competenza.  

In questo contesto si inserisce la legge 107/15, la quale rende obbligatorio ciò che nel nostro 
Liceo era già partito in modo facoltativo, ovvero il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. Il 
progetto permette di introdurre una metodologia didattica innovativa con le seguenti finalità: 

 
1. Ampliare il processo di insegnamento-apprendimento.  
2. Sviluppare quelle caratteristiche di flessibilità e di adattamento che 

l'evoluzione tecnologica e il mercato dell'industria rendono necessari.  
3. Fornire un'esperienza a concreto sostegno dell’orientamento per le scelte future degli 

studenti.  
4. Agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 

 
 
  

Considerato che il nostro Liceo presenta diversi indirizzi di studio, ognuno con caratteristiche 
proprie, l'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro prevede grande flessibilità d'azione e una 
struttura organizzativa che ruota intorno alle seguenti priorità: 

 
1. Attuazione di stage formativi in azienda per circa 70 ore annue per il triennio finale 

con, dove e se possibile, un leggero aumento delle ore al terzo o quarto anno rispetto a 
quelle del quinto, al fine di consentire una più tranquilla preparazione degli alunni 
all'Esame di Stato;  

2. Scelta di aziende operanti nell'attività di settore attinente agli indirizzi di studio presenti 
nelle due sedi del Liceo.  

3. Collaborazioni con musei, associazioni culturali, piccoli laboratori artigianali, 
istituzioni pubbliche, scuole ed università.  
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4. Strutturazione degli argomenti nelle discipline di indirizzo e, in supporto, in tutte le 
altre del piano di studio, come propedeutiche agli stage formativi in azienda.  

5. Attuazione di attività di orientamento all'alternanza attraverso conferenze tenute da 
professionisti esterni dei vari settori d'interesse e uscite didattiche mirate.  

6. Organizzazione di corsi, per gli studenti, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

7. Monitoraggio costante dei risultati raggiunti dagli allievi conseguentemente alle attività 
svolte e del loro impatto sul profitto scolastico  

8. Valutazione da parte dello studente sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con 
il proprio indirizzo di studio.  

9. Certificazione e valutazione delle competenze raggiunte. 
 

In riferimento all'ultimo punto, a fine di ogni attività e sulla base delle certificazioni dei tutor 
aziendali, degli studenti e dei tutor interni, il consiglio di classe procederà alle seguenti 
operazioni: 

 
1. Valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del 
consiglio di classe terranno esplicitamente conto dei suddetti esiti;  

2. Attribuzione dei crediti in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di 
competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato. 

 
Nell'ultimo anno di corso sarà predisposto un modello di attestato, con chiari riferimenti alle 

vocazioni, agli interessi e agli stili di apprendimento raggiunti degli alunni, utili 
 

1. alla scuola per la misurazione dei punti di forza, di debolezza dell'allievo e per 
l'attribuzione dei crediti;  

2. agli alunni per l'orientamento ai fini della prosecuzione del percorso di studi o 
lavorativo, attraverso una maggiore consapevolezza delle proprie difficoltà e attitudini. 

 
Come da normativa le figure coinvolte nel progetto sono le seguenti: 

1. Due funzioni strumentali per l'alternanza scuola lavoro (una per sede). 
2. I tutor scolastici. 
3. I tutor aziendali. 
4. Gli studenti. 

 
Obiettivi futuri:  

1. Svolgere stage e percorsi formativi all'estero attraverso progetti come Comenius o 
gemellaggi e scambi culturali con scuole estere.  

2. Se necessario - considerate le difficoltà per alcuni indirizzi di studio presenti nel Liceo 
a far svolgere stage o percorsi formativi in azienda a tutti i propri studenti -, si 
ricorrerà all'impresa simulata la quale, pur essendo un’alternativa valida allo stage in 
azienda, rimane per noi l'ultima scelta in quanto, a nostro giudizio, non 
sufficientemente formativa.  

3. Svolgere scambi culturali con i Paesi la cui lingua è oggetto di studio degli studenti 
del liceo.  

Tutte le attività sono soggette a cambiamenti in quanto dipendenti dalla disponibilità e dalle 
esigenze delle aziende e dei professionisti esterni, da quello che offre il mercato dell'industria 
territoriale, dagli investimenti che la scuola intende fare. 
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4.Didattica	laboratoriale	
 

La didattica laboratoriale rappresenta il mezzo per "costruire, attraverso il dialogo fra le 
diverse discipline, un profilo coerente e unitario dei processi culturali", innovando la didattica 
tradizionale all’insegna d’una progettazione per competenze. Tale approccio metodologico 
serve a superare il modello indirizzato a trasmettere contenuti in una strategia formativa che 
contempli, principalmente, il cammino dello studente nel mondo delle competenze.  

Si tratta di un itinerario complesso che si configura come il punto d’arrivo di un itinerario 
che ha le sue tappe significative nel sapere, nel saper fare e nel saper essere: ovvero la somma 
delle conoscenze acquisite nel contesto formale scolastico, l’applicazione pragmatica delle 
stesse nella loro risoluzione di abilità; infine gli atteggiamenti e le disposizioni culturali 
derivanti dalla metabolizzazione delle prime due nelle competenze.  

Si arriva per questa via alla costruzione di un curricolo per competenze capace di aiutare 
gli studenti a sviluppare facoltà decisive per la loro vita futura: la costruzione del sé; la gestione 
di relazioni corrette con gli altri; la base culturale per confermare, rafforzare ed aumentare 
saperi e competenze.  

Per raggiungere questo obiettivo, il Liceo Picasso promuove una ricerca continua che 
tenda all’innovazione sia in campo didattico e sia in quello disciplinare, al fine di motivare gli 
studenti allo studio e all’acquisizione di una modalità civica capace di farlo orientare nel futuro 
mondo universitario e lavorativo.  

Ed è proprio al fine di un costante aggiornamento metodologico che il nostro Istituto 
prevede un’attenta progettazione dei piani di lavoro paralleli stabiliti nei Macro e Micro 
Dipartimenti: progettazione declinata per assi culturali e sviluppata anche secondo l'uso delle 
nuove tecnologie, per avvicinare i codici comunicativi delle nuove generazioni ai diversi 
contenuti culturali, e sviluppando in tal modo processi didattici innovativi. 

 

5.Azioni	coerenti	con	il	piano	nazionale	scuola	digitale	
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 
ottobre 2015 – è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività 
didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti 
importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono presentare. Inoltre, con 
nota 17791 del 19 novembre 2015, ogni scuola ha individuato un “animatore digitale”, 
incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni a cui è stato affiancato un “team per 
l’innovazione digitale” che, assieme all’animatore, ha già intrapreso un corso di formazione 
dedicato. 

 

A. Individuazione e nomina dell’animatore digitale 
 

Il docente individuato è stato Responsabile del sito web dell’Istituto dal 2014 al 2016 e 
dunque ha già impostato un’attività di organizzazione e promozione della cultura digitale 
presso le componenti della scuola. Il fine di tale figura è quello di organizzare la 
formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, aprendo inoltre i momenti formativi alle famiglie e agli altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.Ecco con maggiore 
precisione le funzioni dell’animatore digitale: 
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Formazione interna: stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 
 

 
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorisce la partecipazione e stimola il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e di altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
 

 
Creazione di soluzioni innovative: individua soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure (ad esempio: l’uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata, 
la pratica di una metodologia comune, l’informazione su innovazioni esistenti in altre scuole, un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti).  

A. Formazione degli insegnanti 
 
L’elenco sottostante riporta le iniziative di formazione già in atto per i docenti: 

 
 
EVENTO TEMA FORMAZIONE ENTE EROGATORE 
CORSO Corso CLIL per la 

certificazione delle capacità di 
insegnamento di una DNL in 
lingua inglese 

L.C. Lucrezio Caro e 
formazione on-line 

CORSO Sicurezza nei luoghi di lavoro: 
percorso formativo dei 
lavoratori e dei soggetti di cui 
all’art. 21 comma 1 D.lgs 
81/2008 

Arch. Moretto e formazione 
on-line 

CORSO Corso ECDL- BASE per 
docenti (Durata annuale) 

Ditta esterna 

SEMINARIO Seminario Web sul sito della 
scuola 

Liceo Picasso 

CORSO Autocad / Illustrator Liceo Picasso 
CORSO Alfabetizzazione al registro 

elettronico 
Liceo Picasso 

CORSO Alfabetizzazione all’uso della 
LIM 

Liceo Picasso 

 
Si segnala inoltre come strategica l’Autoformazione permanente sul portale web della 
scuola. Il portale della scuola www.liceopablopicasso.gov.it è uno strumento che offre servizi a 
tutta la comunità scolastica. Esso è il canale ufficiale che veicola gli altri strumenti web. 
Fornisce servizi a tutta la scuola: 

 
ai docenti, dotati di un profilo di accesso personale al sito, con il quale questi contribuiscono ad 
alimentare i contenuti didattici del sito e compilano il Registro elettronico;  
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al personale amministrativo, dotato di un profilo di accesso personale al sito, che gestisce la 
comunicazione delle circolari, il registro elettronico, il personale, l’Ufficio Tecnico;  

 
al personale ATA, in primo piano nella comunicazione con gli utenti della scuola, presso i 
quali svolge una preziosa funzione di raccolta delle esigenze in base alle quali impostare 
nuovi servizi on line o potenziare quelli esistenti;  

 

alle famiglie, destinatarie di servizi on-line e coi quali si mantiene aperto un canale di 
comunicazione diretta attraverso l’aggiornamento quotidiano del sito. 
 
B. Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni 
hardware della scuola 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse 
II Infrastrutture per l’istruzione –

  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Il progetto presentato 
dalla scuola è stato giudicato ammissibile in data 23.12.2015 (Lazio posizione 52).  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Il progetto presentato dalla scuola è stato giudicato ammissibile in data 
10.03.2016 (Lazio posizione 122).
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L’Istituto si sta munendo di strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuniindirizzi di studio e di 
dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica: 
 

• LIM in tutte le classi (per ora sono presenti 2 LIM e 2 proiettori nella sede di Pomezia, 1 LIM 
nella sede di Anzio).  

• laboratorio di lingue con isole interattive  
• strumenti compensativi per DSA: smart Pen., audiolibro o libro parlato, sintesi vocali, 

correttore ortografico vocale, registratori testi cartacei+scanner+OCR ,Software per 
costruzione di mappe e schemi.  

• uno scanner professionale “a planetario” per riprodurre, valorizzare e divulgare i contenuti 
della biblioteca.  

• ufficio stampa: per la pubblicazione di dispense interne ad integrazione o sostituzione di libri 
di testo (previa creazione del formato e-book).  

• software specifico per gli indirizzi di studio.  
• arredo scolastico che favorisca una didattica diversa dalla lezione frontale: o banco 

antropometrico per disabili  
• banchi elevabili e inclinabili (soprattutto per studenti di corsi grafici e similari)  
• banchi monoposto quadrati tubolari (facilmente aggregabili in tavoli da lavoro comuni) 
• Potenziamento dei seguenti Laboratori  

• Laboratorio informatico - Aula 9: ampliamento risorse informatiche per 
l’implementazione dello studio delle Lingue, della grafica Autocad, della 
matematica attraverso programmi informatici quali Geogebra.  

• 2 Laboratori di progettazione architettonica dotati di pc-  
• 2 Laboratori di progettazione grafica dotati di pc e 2 laboratori di grafica 

presso il Polo di Grafica.  
• Laboratorio multimediale  

• Laboratorio di fisica (sono state comprate le attrezzature per lo 
svolgimento dei più comuni esperimenti di fisica per una più mirata didattica laboratoriale 
secondo i principi del learning by doing). 

6. Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi 
 
A partire dall’ a.s.2015/16 si è avviato in via sperimentale pomeridiana, presso entrambe le sedi del 
Liceo, il corso per il conseguimento della ECDL – Livello base, aperto a tutti gli studenti della 
scuola. Il corso, che l’utenza ha chiesto fosse di durata biennale, con un incontro alla settimana, 
permette la preparazione per lo svolgimento dei quattro esami che portano al conseguimento del 
Livello base della Patente Europea del Computer. Verranno proposti nel corso del triennio anche i 
corsi avanzati. Ci si propone inoltre di attivare sia gratuitamente, attraverso l’organico della 
autonomia, sia a pagamento, con regolari bandi con ditte esterne, corsi di specializzazione 
informatica: 

 
• Photoshop 
• Autocad 2D e 3D 
• Illustrator 
• Revit. 

 
Per l’anno scolastico 2016/17 è attivo il corso avanzato di ILLUSTRATOR. 

 
Per gli alunni BES, inoltre, è disponibile il laboratorio di informatica (aula 12) per ricerche, 
approfondimenti, studio delle nuove tecnologie e didattica inclusiva. 
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7. Bandi cui la scuola ha partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro 
esito) 

 
In merito al “Programma Operativo Nazionale - PON 2014/2020 -“ sono stati approvati i due 
progetti “Rete LAN/WLAN” e “Ambienti Digitali” (vedi sopra). Inoltre è stato approvato 
il“Progetto estate la “Scuola al Centro” (istituti aperti di pomeriggio e d’estate nelle aree 
periferiche e ad alta dispersione di Napoli, Roma, Palermo e Milano)”attraverso il quale il 
nostro Istituto ha già realizzato la prima fase de L’Infernucolo. 

 
In particolare:  

 
Oggetto sintetico del documento Scadenza Esito 
La mia scuola accogliente 10/12/2015 Presentato 
Fondazione Roma 15/10/2015 Presentato 

PON LAN/WLAN 9/10/2015 Presentato – 
Esito positivo   

PON Ambienti digitali 30/11/2015 
Presentato – 
Esito positivo 

DD937_150915 - Individuazione Progetti per la definizione ed  Esito positivo 
Cessione gratuita materiale informatico in dismissione -   
PREVIMIL   
Cessione gratuita materiale informatico in dismissione -  Presentato – Esito 
PERSOMIL  positivo 
PON 2014-2020 – Avviso Lotta al disagio e inclusione  Autorizzato 
PON 2014-2020 – Avviso Competenze di base  Autorizzato 
PON 2014-2020 – Avviso Potenziamento ASL  Autorizzato 
PON 2014-2020 – Avviso Orientamento e riorientamento  Autorizzato 
PON 2014-2020 – Avviso Patrimonio culturale e artistico  Autorizzato 
PON 2014-2020 – Avviso Competenza digitale  Autorizzato 
PON 2014-2020 – Avviso Cittadinanza globale  Autorizzato 
PON 2014-2020 – FESR LABORATORI INNOVATIVI 

1. LABORATORIO DI GRAFICA 
2. LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE  Autorizzato 

“Scuola al Centro” (istituti aperti di pomeriggio e d’estate  Presentato – Esito nelle aree periferiche e ad alta dispersione di Napoli, Roma,  
 positivo Palermo e Milano)”  
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VI. PROGETTI	
 

1. Progetti	stabili:	PER	LE	SCHEDE	DI	PROGETTO	SI	RINVIA	ALL’ALLEGATO	N.	3	
 

A. Corsi per le certificazioni linguistiche  
Inglese PET/KET/FIST 
Spagnolo Dele A1/B1/B2 
Tedesco A1 
Cinese HSK 

 
I corsi extra curricolari di lingua inglese sono tenuti da insegnanti madrelingua qualificati o 
da docenti in organico dell’autonomia; sono finalizzati al conseguimento delle certificazioni 
europee, o anche soltanto all’apprendimento e potenziamento di una lingua straniera. Questo 
anche per facilitare lo studio, nell’ultimo anno del corso, di una materia d’esame interamente 
in lingua inglese, così come previsto dagli standard europei sulla formazione linguistica 
(CLIL). Si tengono in orario pomeridiano presso le sedi sia di Pomezia che di Anzio e, 
prevedendo una formazione specifica per il conseguimento del KET/PET/FIRST, sono 
calibrati sul livello di partenza e sulla certificazione che si desidera acquisire. Si prevede di 
attivare, nei prossimi anni, conseguentemente al miglioramento della preparazione degli 
studenti, anche corsi CAE. Con l’apertura dell’indirizzo linguistico, inoltre, si popongono 
corsi per la preparazione al conseguimento delle certificazioni anche di lingua spagnola, 
francese, tedesca e cinese. 
 

B. Corsi di riallineamento, recupero, potenziamento /sportello didattico 
 
 

I seguenti corsi vengono attivati a favore degli studenti del primo anno che abbiano 
evidenziato lacune nelle discipline fondamentali: 

 
• Corso pueros (Italiano);  
• Corso alpha (Matematica);  
• Corso welcome (Inglese);  
• Corso benvenuto (Italiano per alunni non italofoni). 

 
Per gli studenti che evidenziano carenze nel corso dell’anno scolastico sono previsti sportelli 
didattici e corsi di recupero, in italiano, matematica, inglese e discipline geometriche.  
Sono da considerarsi attività finalizzate al potenziamento: progetti, corsi di specializzazione, 
certificazioni linguistiche, partecipazione ad eventi e mostre. 

 
 
C. Laboratorio teatrale 
 
 

Il nostro laboratorio si propone di avvicinare i suoi partecipanti ai temi fondamentali 
dell'esperienza teatro. Ci poniamo l'obiettivo di riunire diverse individualità con lo scopo di 
investigare nuove tendenze teatrali. Il nostro lavoro parte dall'esperienza acquisita dal 
confronto con i maggiori sistemi di recitazione e per questo il laboratorio sarà diviso in due 
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parti. Una prima fase sarà dedicata all'acquisizione e alla presa di coscienza delle potenzialità 
psicofisiche di ogni singolo allievo attore: in questo periodo si lavorerà sull'espressione del 
corpo, l'equilibrio e la plasticità, l'energia e la presenza, l'immaginazione vocale e la 
respirazione. Una seconda fase sarà dedicata a delineare i principi scoperti nel primo periodo 
di lavorazione e a lavorarci quindi sul testo scelto: si riorganizzerà, in tal modo, tutto il 
materiale intorno alla figura fondante dell'attore, perché alla fine, il vero fulcro di ogni opera 
teatrale è un essere umano in uno stato di rappresentazione. Qui di seguito un piccolo schema 
degli argomenti trattati: 

 
• tecniche del corpo-improvvisazioni su caos e libertà, regole e ricerca 

• fonetica 

• scelta del testo 

• elaborazione drammaturgica e studio 

 
Il primo vero obiettivo, volendo comprendere nel progetto le più varie realtà artistiche che 
fornisce il liceo, è quello di un incontro in cui siano rispettate le soggettività di ognuno a 
favore di rapporti umani profondi, che è poi la naturale meta di ogni ricerca artistica. In tal  
senso il Laboratorio Teatrale, indirizzato a tutti gli studenti del nostro Istituto, ha l’obiettivo  
di aiutare la maturazione e la crescita dei ragazzi attraverso la scoperta e lo sviluppo delle 
proprie potenzialità espressive, di imparare ad utilizzare i linguaggi del corpo e della voce, di 
superare inibizioni e timori, di socializzare e confrontarsi.  
Nell’anno 2016-2017 il Laboratorio Teatrale comprende l’attività di scrittura, allestimento e 
rappresentazione dell’Infernucolo”, adattamento originale del testo dantesco. L’attività  
punta a coinvolgere tutte le energie e competenze presenti nel Liceo Picasso.  
Per la scheda analitica (Progetto estate la “Scuola al Centro” (istituti aperti di pomeriggio e  
d’estate nelle aree periferiche e ad alta dispersione di Napoli, Roma, Palermo e 
Milano:“L’Infernucolo”). 

 
D. Corso ECDL – Patente europea del computer (non attivo negli aa.ss. 2017-18 e 2018-19) 
 
 
Il Liceo Artistico di Pomezia offre, presso la sede di Pomezia e di Anzio, la possibilità di frequentare 
i corsi relativi ai quattro moduli per la patente ECDL BASE e la possibilità di sostenere i relativi 
esami. I nostri corsi sono riservati agli studenti del Liceo e sono tenuti da esperti esterni, in orario 
pomeridiano, nel Laboratorio di Informatica sia della sede di Pomezia che di Anzio. La Patente 
Europea del Computer è lo standard europeo per la certificazione delle competenze informatiche. 
ECDL Base descrive le competenze necessarie per essere pienamente "cittadini digitali" del nostro 
mondo ed è composta da quattro moduli: 
 
Computer Essentials, sulla conoscenza generale del computer e dei device digitali di oggi, dei loro 
principi di funzionamento e gestione delle attività di base. 
 

Online Essentials, sulle conoscenze e abilità fondamentali per utilizzare Internet ricercando 
informazioni, compiere attività su web, comunicare online in modo efficace. 
 

Word Processing, sulle competenze relative all’elaborazione di testi utilizzando un applicativo a ciò 
dedicato. 
 

Spreadsheets, sulle competenze relative all’utilizzo di un applicativo del tipo foglio di calcolo. Il 
conseguimento dell'ECDL o il superamento di almeno due esami nell'anno scolastico in corso hanno 
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valore ai fini dell'attribuzione del credito scolastico per gli studenti del secondo biennio e del quinto 
anno. 
 
E. Sportello d’ascolto 
 

Nell'ambito del Progetto C.I.C. (Centro di informazione e Consulenza con la finalità di 
promuovere il benessere ed affrontare insieme situazioni di disagio, prima che queste 
interferiscano con i normali meccanismi di crescita bio-psico-sociale dell'adolescente) e 
prevede incontri con le classi e colloqui individuali con chi voglia prenotarsi. È aperto una 
volata la settimana per ben cinque ore giornaliere. 

 
 
F. Gruppo sportivo scolastico 
 
 

Per preparare i ragazzi alla partecipazione ai Campionati Studenteschi, per rispondere ai loro 
bisogni formativi e per sostenere la promozione della pratica sportiva,in entrambi i plessi 
sono previste attività sportive pomeridiane anche con 
l'intentodiarricchireilprocessodicrescitaedipartecipazioneallavitasocialedel giovane, 
educandolo alla pratica di un'attività sportiva efficace che possa talvolta indirizzarsi verso un 
perfezionamento tecnico. È in corso di attivazione una convenzione con il comune di 
Pomezia per l’utilizzo dell’attiguo stadio comunale. 

 
 
G. Coro Scolastico 
 
 

Il Liceo Picasso, per arricchire la propria offerta formativa e colmare un oggettivo vuoto 
dell’istruzione secondaria di secondo grado, in merito all’educazione musicale, istituisce un 
Coro Scolastico, aperto alla libera partecipazione di tutti gli studenti. Obiettivi del progetto 
sono la condivisione di esperienze di qualità, la possibilità di avvicinare la cultura musicale e 
l’opportunità di dare visibilità al liceo, tramite l’organizzazione di concerti ed eventi. Gli 
studenti saranno preparati durante l’anno scolastico da un maestro diplomato al 
Conservatorio, individuato con apposito bando. Il percorso formativo si svolgerà in orario 
pomeridiano, una volata alla settimana, fino al termine delle attività scolastiche. 

 
 
H. Uno staff per la scuola 
 
 

Il Liceo Picasso, secondo una prassi che va consolidandosi negli anni, forma un gruppo di 
studenti con l’intento di collaborare con il personale scolastico, docente e non docente, 
nell’organizzazione e nella gestione degli eventi e dei momenti pubblici organizzati dal liceo. 
Gli studenti sono coinvolti in un progetto che ha l’obiettivo di creare un legame identitario 
con la scuola che frequentano, di responsabilizzarli nella cura degli spazi, nel sensibilizzarli 
al concetto di scuola come servizio. Lo staff persegue il fine ulteriore di proporre 
un’immagine della scuola come comunità al lavoro, su più fronti e con diverse specificità. 

 

 
I. Istruzione domiciliare e in modalità skype per studenti con oggettivo impedimento alla 
frequenza scolastica 
  

Il Liceo Picasso predispone una strategia di recupero del piano dell’offerta formativa per 
allievi che si trovino nella impossibilità di frequentare la scuola per cause di oggettivo 
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impedimento. Gli interventi di recupero avverranno attraverso due modalità: con 
l’allestimento di un’aula - che sarà l’ambiente principale della classe per l’intero anno 
scolastico - in modalità skype o il meccanismo dell’istruzione domiciliare da parte dei docenti 
del Consiglio di Classe relativo allo studente interessato. Nel primo caso l’allievo/a avrà 
modo di seguire da casa la quasi totalità delle lezioni (restano, naturalmente, escluse quelle di 
Educazione fisica): in tale maniera si cerca anche di venire incontro alle esigenze sociali e 
psicologiche del ragazzo/a, che sono poi quelle di non perdere il contatto con i propri 
compagni da un lato, e di non cadere in una situazione di inerzia intellettuale ed emotiva 
dall’altro; di sottrarlo insomma a tutte quelle controindicazioni - invero numerose - cui un 
periodo di isolamento forzato può sottoporre l’essere umano e, soprattutto, un adolescente. 
Nel secondo caso i docenti del Consiglio di Classe avranno modo di seguire da vicino 
l’effettiva comprensione dei contenuti disciplinari da parte dello studente, di dargli le 
spiegazioni necessarie per gli argomenti non ben compresi e di valutarne l’assimilazione. 

 

2. Progetti	ANNO	SCOLASTICO	2018-19	
 

A. PROGETTI:  PROSPETTO SINTETICO A.S. 2018/2019 E TRIENNIO PRECEDENTE 
 

TITOLO 
PROGETTO 

DOCENTE 
REFERENTE 

PERIODICITÀ PRIORITÀ ANNO 
SCOLASTICO 

Certificazioni  
DELE A2/B1 
Spagnolo 

Di Santo Stabile 1-2 2017-2018 
2018-2019 

Certificazioni 
DELE A2/B1 
Spagnolo 

Silva Stabile 1-2 2017-2018 
2018-2019 

Certificazioni  
DELE B2 
Spagnolo 

Scafetta Stabile 1-2 2017-2018 
2018-2019 

Certificazioni  
HSK 2 Cinese 

Paoluzzi Stabile 1-2 2018-2019 

Certificazioni 
INGLESE FIRST 

Sorrentino Stabile 1-2 2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Certificazioni 
INGLESE KET 

Araneo Stabile 1-2 2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Certificazioni 
INGLESE PET 

Bizzarri Stabile 1-2 2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Certificazioni 
INGLESE PET 

Pattaro Stabile 1-2 2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Certificazioni 
TEDESCO A1 

Tomassini Stabile 1-2 2017-2018 
2018-2019 

CIC – Progetto 
salute  

Rossi Stabile 1-2 2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Cineforum Matricardi con 
Milazzo 

Stabile 1-2 2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Coro scolastico Matricardi Stabile 1-2 2017-2018 
2018-2019 

Gruppo sportivo Valeri Stabile 1-2 2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
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Il mondo greco sulla 
scena 

Lo Iacono Stabile Altro 2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Progetto 
accoglienza - 
Ventotene 

De Luca Stabile 1-2 2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Uno staff per la 
scuola -
Accoglienza 

Cara Stabile 
(non confermato) 

1 2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Colletta alimentare  Bizzarri Annuale (nuovo) 1-2 2018-2019 
Hug Italy Scotland Bizzarri Annuale (confermato) 1 2017-2018 

2018-2019 
Il cantiere artistico Sanfilippo Annuale (nuovo) 1-2 2016-2017 

2017-2018 
2018-2019 

Informarsi, 
argomentare e 
dibattere 

Agnoletti Annuale (nuovo) Altro 2018-2019 

International desk Bizzarri Annuale (nuovo) 1 2018-2019 
Laboratorio musicale Macchioni Annuale (nuovo) Altro 2018-2019 
Laboratorio teatrale  Alvaro Annuale (confermato) 1-2 2016-2017 

2018-2019 
Pulizia del giardino, 
piante aromatiche e 
insegna Pablo Picasso 

Albanese Annuale (nuovo) 1-2 2018-2019 

Settimana 
dell’Educazione 2019: 
Fatti per Brillare 

Miller Annuale (confermato) Altro 2017-2018 
2018-2019 

Tutti a scuola Sanfilippo Annuale (nuovo) 1-2 2018-2019 
Una scuola a 3 
dimensioni 

Rocchetti Annuale (nuovo) Altro 2018-2019 

Michelangelo, al di 
là del Giudizio 

Curreli Annuale (nuovo) 1-2 2018-2019 

Caffè letterari Bignola 
Cilione 

Stabile 
(non confermato) 

1 2016-2017 
2017-2018 

ECDL  Mataloni Stabile 
(non confermato) 

1-2  

Lezioni itineranti Cilione Stabile 
(non confermato) 

1-2 2016-2017 
2017-2018 

Museo sulle scale Tripi Stabile 
(non confermato) 

1 2016-2017 
2017-2018 

Nella Grecia il 
modello 

Cilione Stabile 
(non confemato) 

1-2 2016-2017 
2017-2018 

Il mio giardino Sanfilippo Annuale 
(non confermato) 

1 2016-2017 
2017-2018 
 

Invito al viaggio: 
immagini e 
dialogo 

Vitariello  
Beccarisi 

Annuale 
(non confermato) 

1 2016-2017 
2017-2018 

Progetto ISFN 
Frascati 

Silvestri Annuale 
(non confermato) 

1-2 2016-2017 
2017-2018 

Progetto Tiratura 
limitata  
Azienda Mahyma  

Sanfilippo Annuale 
(non confermato) 

1 2016-2017 
2017-2018 
 

Storia e tecnica 
del cinema di 
animazione 

Carrano Annuale 
(non confermato) 

1 2016-2017 
2017-2018 
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sperimentale e 
realizzazione film 
Triangolo Picasso Cara Annuale 

(non confermato) 
1 2016-2017 

2017-2018 

Corso di 
fotografia e video 

Trappolini Annuale 
(non confermato) 

1 2016-2017 
2017-2018 
 

Olimpiadi di 
italiano 

Iacopino Annuale 
(non confermato) 

1 2016-2017 
2017-2018 
 

Giochi logici e 
matematici 

Bianchi Annuale 
(non confermato) 

1 2016-2017 
2017-2018 
 

 
 
 
 

3. 3.	Uso	dei	locali	al	di	fuori	dei	periodi	di	attività	didattiche	
 
 
I locali della scuola sono aperti tutti i giorni, dal Lunedì e Venerdì, fino alle 17.00. Le attività che 
hanno luogo nei suddetti locali sono le seguenti:  
Attività sportive delle succitate associazioni 

Corsi ECDL 

Corsi per le Certificazioni linguistiche 

Teatro 

Corsi di riallineamento, recupero e potenziamento 

Manifestazioni ed eventi aperti al territorio anche in collaborazione con Enti e Associazioni 

Progetti annuali 
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VII. ATTIVITÀ	DI	RIALLINEAMENTO,	RECUPERO	E	
POTENZIAMENTO	-	VALUTAZIONE	DELLO	STUDENTE	

 

1. Protocollo	di	recupero	e	potenziamento:	SI	RINVIA	ALL’ALLEGATO	N.	4	
 

2. Criteri	e	griglie	di	valutazione:	SI	RINVIA	ALL’ALLEGATO	N.	5	
 

VIII. FABBISOGNO	DI	PERSONALE	E	ATTREZZATURE	
1. Fabbisogno	di	posti	comuni	e	di	sostegno	

 
CLASSE  DI ORGANICO NUMERO ORGANICO NUMERO ORGANICO NUEMRO 
CONCORSO CLASSI CATTEDRE CLASSI CATTEDRE CLASSI CATTEDRE 

 2016/17  2017/18  2018/19  
 RMSD11000B e RMSD110001C – LICEO PICASSO  

A050  10  11  11 
A049  6  6  6 
A060 9 PRIME 3 9 PRIME 3 9 PRIME 3 
A061 6 SECONDE 6 9 SECONDE 6 9 SECONDE 6 
A345 6 TERZE 6 5 TERZE 6 9 TERZE 6 
A029 7 QUARTE 4 6 QUARTE 4 5 QUARTE 4 
A021 6 QUINTE 5 7 QUINTE 3 6 QUINTE 3 
A018  4  4  4 
A013  2  2  2 
A007  3  3  3 
A022  3  3  3 
A004  1  1  1 
A010  2  2  2 
D610  1  1  1 
D611  2  2  2 
D612  1  1  1 
D613  1  1  1 
S0S  13  13  13 

A051  2  3  4 
A049  1  1  2 
A060  1  1  1 
A346  1  2  2 
A029  1  1  1 
A037  0  0  1 
A061  0  0  1 
A446  1  1  2 
C032  1  1  1 
C033  1  1  1 
A546  1  1  2 
C034  1  1  1 
AA46  1  1  2 
C03A  1  1  1 
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2. Fabbisogno	di	organico	di	posti	di	potenziamento	(stima	aa.ss.	2016/2019)	
 
Unità di personale in organico di potenziamento nell’a.s. 2015/2016 e richieste per il triennio 
successivo: 10 
 
 

Ambito Classe di Ore Esonero Supplenze Corsi di recupero Progetti Ore totali 
 concorso   brevi / potenziamento  di utilizzo 
   vicario  (anche in co-   
     presenza)   
        

Umanistico A050/A051 600 
530  

70 
 

600    
        

 A050 600  100 500  600 
        

 A061 600  100 400 100 (progetto 600 
      alternanza  
      scuola/lavoro  
      )  
        

Scientifico A049 600  100 500  600 
        

 A049 600  100 400 100 (progetto 600 
      lab. Fisica e  
      lauree  
      scientifiche)  
        

Linguistico A346 600  70 430 100 600 
      (potenziamen  
      to per  
      certificazioni  
      e CLIL)  
        

 A446 600  100 400 100  
      (potenziamen  
      to per  
      certificazioni)  
        

 C032 600  100 500  600 
        

Laboratoriale A003 600  100 400 100 (progetto 600 
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fumetto e        

      disegno  
      animato)  
        

 

Sostegno AD03 600 
  600  

600     
        

 TOTALE 6000 600 (26/set)770 4200 600 6000 
        
 

3.Fabbisogno	personale	ATA	(previsione	per	il	triennio	2016/2019)	
 
 

TIPOLOGIA N. 
  

DSGA 1 
  

Assistente Amministrativo 7 
  

Collaboratore scolastico 14 
  

Assistente tecnico AR02 (elettronica ed elettrotecnica) 2 
  

Assistente tecnico AR15 (grafica pubblicitaria) 1 
  

Assistente tecnico AR36 (ceramica) 1 
  

Assistente tecnico AR33 (metalli ed oreficeria) 1 
   

 

4.Fabbisogno	di	attrezzature	e	infrastrutture	materiali	
 
Infrastruttura/ Motivazione, in riferimento alle priorità strategiche 
attrezzatura  del capo I e alla progettazione del capo III 

 - Tutte  le  aule  dovranno  essere  cablate  per 
AULE (50)  permettere  l’uso  delle  LIM  e  dei  dispositivi  di 

  studio personali degli alunni 
 -   Sarà ridisegnato assetto di aule e laboratori per una 
  fruizione più razionale degli spazi 
 -   In previsione di conferenze con classi di altri Paesi 
  europei ed extraeuropei, la scuola si doterà del 
  pacchetto adobe-connect 
   
PALESTRA - Implementazione    dell’attrezzatura    necessaria 

  all’allenamento 
 - Rinnovo delle dotazioni 
LABORATORI    
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IX. 	SCELTE	ORGANIZZATIVE	E	GESTIONALI	
 
 

1.Macro	e	Micro	Dipartimenti.	Per	il	PI	si	rinvia	all’allegato	n.	6	
 

Nel Liceo Picasso sono stati istituiti cinque dipartimenti : Umanistico; Scientifico; 
Artistico; Linguistico e Bes. Ogni Dipartimento è coordinato da un Direttore ed è articolato in 
micro dipartimenti disciplinari a loro volta coordinati da capi dipartimento disciplinari.  

La nomina di tutte le figure coinvolte viene conferita dal Dirigente scolastico con atto 
formale nel quale vengono indicati gli obiettivi specifici che il professionista deve perseguire per 
concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sistema che la scuola si è data. Ciascuna figura 
ricopre il ruolo con autonomia operativa e responsabilità diretta per alcuni aspetti. 
 
A.Macro Dipartimento Umanistico 
 
Micro Dipartimenti: 
Discipline umanistiche (Italiano- Religione) 

Storia dell’Arte 

Storia e filosofia 

 
B.Macro Dipartimento Scientifico 
 
Micro Dipartimenti: 
Matematica-Fisica e Chimica 

Scienze e Scienze motorie 

 
C.Macro Dipartimento Artistico-Progettuale 
 
Micro Dipartimenti: 
Discipline plastiche 

Discipline pittoriche e grafiche 

Discipline geometriche 

Discipline d’indirizzo e laboratori per il secondo biennio 
 
D. Macro Dipartimento Linguistico 
 
Micro Dipartimenti 
Inglese, Tedesco, Spagnolo, Cinese, Francese 
 
E.Macro Dipartimento Bes 
 

Il Macro Dipartimento Bes si differenzia solo in termini di funzionalità di Sede (Pomezia- 
Anzio). I Macro Dipartimenti sono unici tra sede centrale e succursale, i Micro possono anche avere 
specificità legate alla sede o all’ indirizzo di sede, ma devono però inquadrarsi nella programmazione 
generale fatta nelle prime riunioni. 
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Ogni Dipartimento, nella riunione di inizio anno scolastico, stabilisce le proprie linee guida 
didattico-educative per poi dare avvio alle riunioni dei diversi sottogruppi: esse devono essere 
comuni per discipline, cioè avere una redazione a carattere interdisciplinare del primo biennio, del 
secondo biennio e dell’anno conclusivo.  

I Docenti, poi, partendo dalle linee guida stabilite nei Dipartimenti, predispongono un Piano di 
lavoro comune in cui definiscono le finalità,gli obiettivi,le metodologie,i tipi e le modalità delle 
verifiche,i criteri di valutazione. Inoltre sviluppano programmazioni uniche per classi parallele con 
contenuti, conoscenze, abilità e competenze comuni; resta naturalmente ferma la libertà del 
docente di integrare autonomamente i contenuti e di adottare i metodi e le strategie didattiche che 
riterrà più opportune.  

Ogni M a c r o Dipartimento nomina un Capo-MacroDipartimento che ha la funzione di 
relazionarsi con il Dirigente scolastico.  

Tutti i Micro Dipartimenti sono coordinati da un docente referente (Capo-Micro 
Dipartimento).Oltre alle riunioni previste dal piano delle attività d’Istituto, il Capo-Dipartimento 
può convocare autonomamente,con circolare che viene vistata dal Dirigente Scolastico e affissa nel 
Registro delle circolari, altre riunioni periodiche di monitoraggio che devono vedere la presenza di 
tutti i docenti della materia;tali riunioni hanno lo scopo di esaminare l’andamento didattico delle 
singole classi,verificare la rispondenza delle programmazioni svolte dai singoli docenti rispetto 
alle indicazioni generali contenute nella programmazione per materie,nonché il rispetto dei 
contenuti programmatici in essa stabiliti.  

Di ogni riunione deve essere redatto relativo verbale che viene consegnato al Capo-
Dipartimento preposto. Il lavoro dei Capi-Dipartimento e coordinatori di classe dovrà raccordarsi 
con la Funzione strumentale “PTOF/Valutazione”: in primo luogo al fine di rendere omogenee 
tutte le Programmazioni d’istituto; in secondo luogo per ciò che riguarda gli interventi di recupero, 
sostegno e approfondimento.  

Nell’ambito delle riunioni dei Micro Dipartimenti saranno fornite - ai docenti incaricati 
annuali, ai supplenti temporanei e a quei docenti che prendono servizio per la prima volta nella 
nostra scuola- tutte le indicazioni necessarie affinché si adeguino ai Piani di lavoro comuni per 
discipline già definiti. 

 

2.Aree	strategiche	figure	strumentali.	PER	ORGANIGRAMMA	SI	RINVIA	ALL’ALLEGATO	N.	7	
 

L’organizzazione e la didattica dell’Istituto sono state articolate secondo le seguenti aree 
strategiche alle quali appartengono le relative figure di sistema: 
 
A. area organizzativa: 
 
Primo collaboratore 
Secondo collaboratore 

Staff di dirigenza 
 
B.area del sapere (didattica): 
 
Funzione strumentale PTOF/VALUTAZIONE

 
 

 
C. area del saper fare: 
 
Funzione strumentale per l’alternanza scuola/lavoro

 

 
D.area del saper essere: 
Funzione strumentale Orientamento
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E. area dello svantaggio socio- economico-culturale: 
 

Funzione strumentale BES (Bisogni Educativi Speciali) 
 
 

 
Ad ognuna di queste funzioni strumentali fanno capo una o più commissioni che da queste 

figure sono coordinate e monitorate. Ciascuna delle funzioni strumentali rendiconta a fine anno 
sul lavoro svolto da ciascuna commissione.  

Tale configurazione è stata determinata nella convinzione che sia indispensabile avere 
chiarezza di chi fa che cosa. La scelta delle figure indicate viene effettuata sulla base di precisi 
parametri: titoli culturali, titoli professionali, competenze, esperienze pregresse, capacità relazionali.  

La nomina di tutte le figure coinvolte viene conferita dal Dirigente scolastico con atto 
formale nel quale vengono indicati gli obiettivi di specifici che il professionista deve perseguire per 
concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sistema che la scuola si è data. Inoltre ciascuna 
figura ricopre il ruolo con autonomia operativa e responsabilità diretta per alcuni aspetti. 
 
 
 

a. Funzioni delle diverse figure organizzative.  
b. Commissioni; comitato di valutazione; centro sportivo studentesco 

 
 

Le Commissioni sottoelencate fanno capo ad ognuna delle funzioni strumentali che le 
coordinano e monitorano. Ogni funzioni strumentali rendiconta a fine anno sul lavoro svolto da 
ciascuna commissione. 
 
 

A. Area della Didattica e del PTOF: 
 

Commissione PTOF Logistica 

Commissione PTOF Formazione Classi 
Commissione PTOF Corsi di recupero e potenziamento 

Commissione PTOF Viaggi 
 
 

B. Area dell’Alternanza scuola/lavoro: 
 

Commissione Alternanza Scuola/Lavoro 
 

Commissione Eventi e Mostre 

 
 

C. Area dell’Orientamento: 
 

Commissione Orientamento 

 

In entrata: la Commissione in entrata lavora nei mesi tra ottobre e febbraio 
concordando e svolgendo incontri con gli studenti delle scuole medie inferiori del 
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territorio di Pomezia, Roma sud, del litorale da Ostia ad Anzio e dei comuni dei 
Castelli Romani. 

 

L’orientamento prevede la partecipazione agli open day delle singole scuole, 
l’apertura del Liceo Picasso al pubblico il sabato mattina, tra novembre e febbraio, 
per mostrare le attività della scuola, e l’organizzazione di due open day interni, nei 
quali la scuola presenta l’offerta formativa con la partecipazione dello staff degli 
studenti. 

 

In itinere: l’Orientamento in itinere ha come fulcro il lavoro di una commissione 
che ha la funzione di orientare gli studenti del primo biennio nella scelta 
dell’indirizzo specialistico del secondo biennio e dell’anno finale. La commissione 
è composta da un docente del biennio, un docente di Laboratorio Artistico e dalla 
psicologa attiva presso il Liceo Picasso nello sportello CIC. L’obiettivo della 
commissione è individuare il percorso di studi più adatto alle capacità e alle 
motivazioni degli studenti. 

 

In uscita: l’attività di Orientamento in uscita propone agli studenti la 
partecipazione alle giornate di presentazione dei corsi di laurea delle principali 
Università pubbliche del territorio e dell’Accademia delle Belle Arti. Importanti 
sono anche i contatti con i maggiori enti formativi privati, attivi nel campo 
artistico, ai quali viene data la possibilità di presentare la propria offerta formativa 
agli studenti. 

 
 
 
D.Area dello Svantaggio scolastico: 
 

Commissione BES 
 
 
E.Comitato di valutazione: 
 

Il comitato, che dura in carica tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente 
scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione 
scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio d’Istituto; 

 
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il 
secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente 
esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti dirigenti scolastici 
e dirigenti tecnici.  
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della 
qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei 
risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché 
della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione del personale.  
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato  
è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell’Istituzione 
scolastica ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
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Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 T.U. Scuola su richiesta 
dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione 
del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa 
l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il 
comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, 
di cui all'articolo 501 T.U Scuola. 

 
 
F.Centro sportivo studentesco: 
 

il Centro sportivo scolastico organizza esegue la partecipazione degli studenti ai 
Campionati Studenteschi. In particolare si favorisce la partecipazione degli alunni 
“diversamente abili”,al fine di facilitarne il processo di socializzazione. 

 

3.Indirizzi	e	tabelle	orarie:	SI	RINVIA	ALL’ALLEGATO	N.	8	
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X. EDUCAZIONE	ALLA	CITTADINANZA	
1.Educazione	alle	pari	opportunità	e	prevenzione	della	violenza	di	genere	
 

“Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, 
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni”. In accordo alle parole testuali del comma 16 della legge 
107/2015 di Riforma su La Buona Scuola, qui sopra riportate, il nostro Istituto stabilisce le linee guida del 
proprio programma educativo inerente alle competenze di cittadinanza. Tale programma è declinato sulle 
priorità succitate ed articolato secondo le seguenti modalità: 
 

1. Attuazione di una serie di progetti che abbiano come intrinseca specificità formativa i 
principi delle pari opportunità e che, contemporaneamente, educhino i giovani a 
trasmettere tali principi nei diversi ambiti sociali in cui essi si trovano ad operare.  

2. Intenzione ferma ed attenzione costante nel prevenire, ed eventualmente a stigmatizzare, 
episodi di bullismo di ogni tipo, genere e natura. Tale prevenzione è garantita, nella 
strategia di costruzione di un ambiente il più possibile sereno e adatto alla crescita 
nell’età evolutiva, anche dalla presenza costante di una psicologa che ausculta 
costantemente l’ambiente scolastico ed è pronta ad intervenire con efficacia sugli studenti 
bisognosi.  

3. Educazione sistematica alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione - ad 
ogni livello - del rispetto della persona e delle differenze insite alla natura umana e alla 
cultura sociale.  

4. La politica della scuola, nei confronti di eventuali episodi di mancanza di rispetto, è 
quella di comminare sanzioni volte alla rieducazione (ad esempio lavori socialmente utili) 
in accordo con le famiglie.  

5. La scuola controlla anche in modo capillare che sostanze stupefacenti non entrino 
nell’edificio e che gli studenti, comunque, non cadano nelle maglie stringenti dell’uso di droghe. A 
questo scopo gli insegnanti sono pronti a captare, attraverso un dialogo ininterrotto e formativo con gli 
allievi, sintomi di eventuali disagi e ad avviare una collaborazione con le famiglie e la psicologa 
d’Istituto per scardinarli. 

L’espletazione organizzativa e gestionale dei punti suddetti, attraverso l’applicazione scrupolosa  
del Regolamento di Istituto, intende mirare essenzialmente a due obiettivi: rispondere all’esigenza di 
dare attuazione ai princìpi costituzionali di pari dignità e non discriminazione della Costituzione 
italiana; diffondere la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente 
garantiti, al fine di maturare le competenze chiave di Cittadinanza - nazionale, europea e 
internazionale - entro le quali i giovani devono compiere la propria crescita intellettuale e psicologica, 
morale ed umana. 
 
 
2.Regolamento	d’Istituto:	SI	RINVIA	ALL’ALLEGATO	N.	10	
3.Regolamento	BULLISMO	E	CYBEBULLIMSO	:	SI	RINVIA	ALL’ALLEGATO	N.	11	
4.Regolamento	BYOD:	SI	RINVIA	ALL’ALLEGATO	N.	12	
5.Patto	di	corresponsabilità	scuola-famiglia:	SI	RINVIA	ALL’ALLEGATO	N.	13	
6.	Documento	d’indirizzo:	SI	RINVIA	ALL’ALLEGATO	N.	14	
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ALLEGATI 
 
 

ALLEGATO	N:1	
 
 

Piano di formazione del personale 
 
 

A. Piano di formazione docenti 
 

Attività formativa Personale  Azioni previste Risultati attesi Tempistica 
 coinvolto     

PRIORITÀ      
COMPETENZE PER IL XXI SECOLO     
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO   
Alfabetizzazione in Docenti • Test selettivo per i Aumento del numero di Triennio 
informatica di primo Dirigente Scolastico  nuovi docenti docenti alfabetizzati 16/19 
e secondo livello alla  • Formazione affidata digitalmente  
luce delle   ad esperti interni Aumento del numero  
competenze    docenti che  
richieste dal PNSD    conseguono la  

    certificazione  
    informatica europea  

Uso delle nuove docenti • Corso di formazione Apprendimento di Triennio 
tecnologie nella   tenuto da esperti nuove metodologie 16/19 
didattica e   interni e/o esterni didattiche inclusive ed  
applicazione di  • Organizzazione di orientate al  
nuove metodologie   workshop cooperative learning  
alla luce del PNSD      
PRIORITA’      
COMPETENZE PER IL XXI SECOLO     
COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA     
lingua inglese docenti • Test selettivo Aumento del numero Triennio 

  • corso di formazione docenti che 16/19 
   affidata ad esperti conseguono  
   interni/esterni certificazioni  
    linguistiche  

Formazione CLIL docenti • Test selettivo Apprendimento della Triennio 
linguaggio e  • Formazione affidata metodologia specifica e 16/19 
metodologie   ad esperti esterni potenziamento  

    linguistico  
PRIORITA’      
COMPETENZE DI SISTEMA     
DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA   
Gestione della docenti • Corso di formazione Consolidamento delle Triennio 
classe   tenuto da esperti tecniche e strategie di 16/19 

   esterni gestione delle classi  
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Tecniche e  • Organizzazione di   
strumenti per   workshop   
l’osservazione tra      
pari      

      
Didattica per docenti • Corso di formazione Dalla didattica per Triennio 
competenze   tenuto da esperti competenze alla 16/19 

   esterni valutazione per  
  • Organizzazione di competenze  
   workshop   

PRIORITA’      
COMPETENZE DI SISTEMA     
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO     
Valutazione e Docenti • Corso di formazione Dalla valutazione di Triennio 
miglioramento   tenuto da docenti sistema alla valutazione 16/19 

   interni già formati delle competenze  
   e/o esperti esterni.   

Gestione delle docenti • Corso di formazione Consolidamento delle Triennio 
dinamiche   tenuto da esperti tecniche e strategie 16/19 
relazionali fra   esterni relazionali  
colleghi  • Organizzazione di   

   workshop   
PRIORITA’      
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA     
INCLUSIONE E DISABILITA’     
Didattica inclusiva Docenti • Corso di formazione Promozione di Triennio 
BES   tenuto da docenti metodologie didattiche 16/19 

   interni già formati innovative che  
   e/o esperti esterni. permettano una  
    maggiore inclusione.  
    Incremento della  
    condivisione di obiettivi  
    e criteri di valutazione  
    comuni per studenti  
    con PDP e PEI.  
    Aumento del  
    tutoraggio tra pari a  
    favore di studenti con  
    BES.  

SICUREZZA A      
SCUOLA      
Formazione sulla Docenti • Corso di formazione Informazione di livello I Triennio 
sicurezza ex lege   tenuto da esperti e II 16/19 
81/08   esterni Rischio base e medio  

      
Primo soccorso e Docenti • Corso di formazione Primo soccorso e Triennio 
somministrazione   tenuto da esperti somministrazione dei 16/19 
dei farmaci salvavita   esterni farmaci salvavita in  

    situazione d’urgenza  
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B. Piano di formazione ATA 
 

Attività formativa Personale coinvolto Risultati attesi Tempistica 
Innovazione digitale Assistenti amministrativi Acquisizione delle necessarie a.s. 16/17 
nell’amministrazione Assistenti tecnici conoscenze per la piena  

  realizzazione delle attività  
  avviate per il processo di de  
  materializzazione e  
  digitalizzazione dell’istituto  

Assistenza di base e aspetti Collaboratori scolastici Aumento delle presenze di Triennio 16/19 
organizzativi ed aspetti  personale qualificato alle  
organizzativi ed educativo  specifiche competenze  
relazionali relativi al    
processo di integrazione    
scolastica    
Attuazione dei profili Assistenti amministrativi Aggiornamento del personale Triennio 16/19 
professionali, in particolare    
iniziative amministrative,    
applicativi,informatici,    
novità normative    

Nuovo codice dei contratti Assistenti amministrativi Aggiornamento del personale a.s. 16/17 
Formazione specifica: Assistenti amministrativi Aggiornamento del personale a.s. 16/17 
nuovo decreto trasparenza    
D.lgs 97 del 25/05/16    
Primo soccorso e Collaboratori scolastici Aumento delle presenze di Triennio 16/19 
somministrazione dei  personale qualificato alle  
farmaci salvavita  specifiche competenze  

    
Corso sull'albo on line Assistenti amministrativi Prevista dalla Legge Rete a.s. 16/17 

 DSGA Minerva  
Corso sulla segreteria Assistenti amministrativi Prevista dalla Legge Rete a.s. 16/17 
digitale DSGA Minerva  
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ALLEGATO	N.2	
 
 

Piano di Miglioramento 
Tabella 1 - La composizione del nucleo interno di valutazione 

 

NOME RUOLO 
Dott.ssa Alessandra Silvestri Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Rossi 1° collaboratore del Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna Sanfilippo 2° collaboratore del Dirigente scolastico 

Prof. Stefano Colucci Funzione strumentale PTOF  
Prof. Roberto Vettraino  Funzione strumentale per l’Orientamento 

Prof.ssa Simonetta Trabocchini Funzione strumentale 1. per l’alternanza scuola/lavoro 
Prof.ssa  Rosa Maria De Luca Funzione strumentale 2. per l’alternanza scuola/lavoro 

Prof. Gaetano Boldrini Funzione strumentale BES 
Prof. Dario Salvitti Referente Invalsi 

Prof..ssa Dagmar Chiarenza Referente PDM, RAV; RENDICONTAZIONE 
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Tabella 2 - Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 

Esiti degli studenti Priorità 
(lungo periodo) 

Traguardi 
(a tre anni) 

Risultati scolastici 

Migliorare i risultati scolastici 
degli studenti in Italiano, 
Matematica e Inglese al 
termine del primo biennio 

 

 

Aumentare progressivamente 
la media dei voti conseguiti 
dagli alunni in Italiano, 
Matematica ed Inglese al 
termine del primo biennio. 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

 

Migliorare i risultati nelle 
prove Invalsi 

Diminuire progressivamente la 
percentuale di alunni collocati 
a livello 1 e lo scostamento dei 
risultati dalle medie di 
riferimento. 

Tabella 3 - Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 

La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di quest'ultimi e indica le 
connessioni con le rispettive aree di processo. La presente tabella riporta con una "X" nelle apposite colonne, 
le connessioni con le priorità individuate (si veda tab.2 pagina precedente), in modo da evidenziare le relazioni 
tra gli obiettivi di processo, le aree coinvolte e le direzioni strategiche di miglioramento scelte. 

Aree di processo Obiettivi di processo 1 2 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Attivare percorsi per il riallineamento, il recupero ed il 
potenziamento delle competenze linguistiche e logico 
matematiche in base al curriculo. 

x x 

Realizzare un sistema di monitoraggio e verifica degli 
apprendimenti e per classi parallele in base a criteri e 
strumenti di valutazione comuni. 

x x 

Ambiente di apprendimento Realizzare ambienti di apprendimento 
2.0 per l'acquisizione di competenze 
digitali. 

x x 

Potenziare il laboratorio linguistico 
per il rafforzamento delle competenze 
anche attraverso una didattica digitale. 

x x 

Continuità e orientamento Realizzare momenti di confronto tra 
docenti delle scuole di I e II grado per 
accompagnare gli studenti nel passaggio 
dal I al II grado. 

x  

Realizzare materiale didattico di 
supporto al passaggio dal I al II ciclo 

x  

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Incrementare le occasioni di 
formazione e di aggiornamento per la 
nuova professionalità docente. 

x x 

Attivare un percorso di peer review x x 
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Tabella 4 - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 

Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie di 
azioni tra loro connesse e interrelate, oltre all'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione e delle 
scadenze. La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo (da raggiungersi nell’arco di un anno), 
riassume in modo sintetico chi-dovrebbe-fare-che-cosa-entro-quando, in base alla pianificazione stabilita nel 
PdM. I dati da riportare nella quarta, quinta e sesta colonna sono funzionali al monitoraggio e alla regolazione 
in itinere dei processi, mediante il confronto tra i valori di risultato attesi e quelli effettivamente rilevati. 

Priorità:1,2 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Attivare percorsi per il riallineamento, il recupero ed il potenziamento 
delle competenze linguistiche e logico matematiche in base al curriculo. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Corsi di 
riallineamento 

Docenti 
italiano, 

matematica  
e inglese 

Ottobre Riallineamento 
obiettivi minimi 

 SI  

Corso di 
recupero 

Docenti 
italiano, 

matematica  
e inglese 

Febbraio Recupero 
carenze 

 SI  

Sportello 
continuo 

Docenti di 
italiano 

Maggio Diminuzione 
carenze 

 SI  

Certificazioni 
linguistiche 

Docenti di 
lingue 

Aprile Potenziamento 
linguistico 

 SI  

Scambi 
culturali 

Docenti di 
lingue 

Marzo Potenziamento 
linguistico 

 SI  

Studio 
all’estero 

Docenti di 
lingue 

Giugno Potenziamento 
linguistico 

 SI  
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Priorità:1,2 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Realizzare un sistema di monitoraggio e verifica degli apprendimenti e per 
classi parallele in base a criteri e strumenti di valutazione comuni. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Test 
d’ingresso  
italiano, 

matematica e 
inglese 

Dipartimenti 
disciplinari 

Ottobre Verifica livelli 
in ingresso 

 SI  

Elaborare 
prove parallele 
per disciplina 
e per classi. 

Dipartimenti 
disciplinari 

Maggio Verificare 
apprendimenti 

 SI  

Monitoraggio 
dei dati dei 

test di verifica, 
dei corsi di 

riallineamento 
e di recupero 
per singolo 

studente 

Dipartimenti 
disciplinari 

 
Referente 

orientamento 
in itinere 

 

Giugno Valutare 
progressi ed 

efficacia degli 
interventi. 

Orientare gli 
studenti. 

 SI  

 

Priorità:1,2 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: Realizzare ambienti di apprendimento 2.0 per l'acquisizione di 
competenze 
digitali. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Migliorare i 
sistemi 

operativi e i 
software 

aggiornati alle 
ultime 

versioni per la 
grafica e per 
l’architettura 

DS 
 

Dipartimenti 
disciplinari 

Giugno Usare a pieno 
regime i più 
aggiornati 

software per la 
grafica e per 
l’architettura 

 SI  

Cablaggio 
totale della 

scuola 

DS Giugno Raggiungere 
la piena 

affidabilità 
della rete 
scolastica 

 SI  

Dotazione 
LIM per tutte 

le classi 

DS Giugno Potenziare la 
didattica 

 SI  
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digitale 

 

Priorità:1,2 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: Potenziare il laboratorio linguistico per il rafforzamento delle competenze 
anche attraverso una didattica digitale. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Realizzazione 
di un 

laboratorio 
linguistico di 

ultima 
generazione 
con tre isole 

didattiche e n. 
21 postazioni 

DS 

Staff 

Giugno Realizzare la 
piena sinergia 
tra didattica 

digitale e 
apprendimento 

linguistico 

       SI  

Incrementare 
il laboratorio 
con software 

di 
condivisione 

video fra 
docente e 
discenti 

DS 
 

Staff 
 

Dipartimenti 
disciplinari 

Giugno Potenziare 
della didattica 
laboratoriale 

       SI  

 

Priorità:1 
Area di processo: Continuità e orientamento 
Obiettivo di processo: Realizzare momenti di confronto tra docenti delle scuole di I e II grado per 
accompagnare gli studenti nel passaggio dal I al II grado. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Riunione tra 
docenti di 
primo e 
secondo grado 
per stabilire 
prerequisiti 
necessari ad 
affrontare il 
liceo alla luce 
dei risultati 
del test di 
ingresso e 
delle prove 
Invalsi di terza 
media,  se 
disponibili 

DS 
 
Staff 
 
Funzione 
strumentale 
orientamento 
 
Dipartimenti 
disciplinari 

Settembre Migliorare  
risultati in 
ingresso. 
 
Migliorare i 
percorsi di 
apprendimento 

       SI  
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Priorità:1 
Area di processo: Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo: Realizzare materiale didattico di supporto al passaggio dal I al II ciclo 
Azioni 

previste 
Soggetti 

responsabili 
attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Riunioni fra 
docenti della 

scuola di 
italiano 

inglese e 
matematica 

per la 
redazione di 

un libretto per 
le vacanze 

Dipartimenti 
italiano 
inglese 

matematica 

Giugno Realizzare 
libretti estivi 
di ripasso di 

italiano, 
matematica  e 

inglese. 

Migliorare 
risultati test 
d’ingresso. 

        SI  

 

Priorità:1,2 
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo: Incrementare le occasioni di formazione e di aggiornamento per la 
nuova professionalità docente. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Realizzare 
momenti di 
formazione 
all’interno 
della scuola ed 
in reti di 
scuole per 
aggiornare il 
corpo docente 

DS 
Staff 
Dipartimenti 
disciplinari 

Giugno Formare e 
aggiornare il 
personale. 

Attivare 
progetti in reti 
di scuole. 

Piano 
formazione 
docenti 

Scuola polo 
formazione 
d’ambito 

       SI  

 

Priorità:1,2 
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo: Attivare un percorso di peer review 
 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Adeguamen
ti effettuati 
in itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Rendere 
stabile il 
progetto di 
peer 
observation of 
teaching 
strutturando le 
osservazioni 

DS 
Staff 
Dipartimenti 
disciplinari 

Giugno Misurare 
l’efficacia della 
didattica. 
Attivare buone 
pratiche. 
Migliorare il 
livello degli 
apprendimenti 

Formazione 
del personale 
scuola polo 

      SI Convegni e 
workshop per i 
docenti 
dell’ambito 
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Tabella 5 - Azioni specifiche del dirigente scolastico 
 
La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che rappresentano il "contributo del 
dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge 
n. 107/2015, art. 1, comma 93) e chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 
 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 
 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
 
3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 
 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 
 
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Obiettivo di processo Azioni del dirigente scolastico Dimensioni 
  professionali 
  interessate in modo 
  preminente 
   

.Programmazione per obiettivi comuni e 
Indirizzo, coordinamento, 1-2-5 
  

didattica modulare 
monitoraggio 

 
  
   
 Indirizzo, coordinamento, 1-2-5 
Prove parallele   

 monitoraggio  
   

Esercizio di conoscenze e abilità in 
Indirizzo, coordinamento, 1-2-5 
  

contesti reali. 
monitoraggio 

 
  
   
Elaborare griglie condivise per la Indirizzo, coordinamento, 1-2-5 
valutazione con 

monitoraggio 
 

  
indicatori chiari ed univoci.   
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Obiettivo di processo  Azioni  del  dirigente Dimensioni professionali 
    scolastico interessate in modo preminente 
     
Realizzare momenti di confronto tra  Indirizzo, coordinamento,  1-2-3-5 
docenti delle scuole di I e II grado per 

monitoraggio 
  

accompagnare gli studenti nel passaggio 
  

   
dal I al II grado.       

    
Realizzare  momenti  di  confronto  tra Indirizzo, coordinamento,  1-2-3-5 
docenti interni per adeguare la didattica e 

monitoraggio 
  

programmare azioni per l'acquisizione dei   
prerequisiti  per  il  proseguimento  degli    
studi.       

       
    Indirizzo, coordinamento,  1-2-3-5 
.Potenziare la capillarità della    
presentazione del liceo   monitoraggio   

       
Istituzionalizzare un sistema di Indirizzo, coordinamento,  1-2-3-5 
orientamento  per  la  scelta  dell'indirizzo 

monitoraggio 
  

dal II al III anno      
       
 

Obiettivo di processo Azioni  del  dirigente Dimensioni professionali 
 scolastico interessate in modo preminente 
    
Supportare la formazione del personale Promuovere e  2-3-4 
sia per le aree di competenza che su supportare, formare e   
tematiche cruciali anche alla luce della informare   
nuova normativa.    

    
Incrementare le occasioni di formazione e Promuovere e 2-3-4  
di aggiornamento per la nuova supportare, formare e   
professionalità docente informare   

     
 

Obiettivo di processo Azioni  del  dirigente Dimensioni professionali 
 scolastico interessate in modo preminente 
    
Incrementare i rapporti con le istituzioni Promuovere e  1-3 
scolastiche, con gli enti locali e con le supportare, formare e   
realtà produttive del territorio informare   

    
Sollecitare la partecipazione alla vita Promuovere e  1-3 
scolastica delle famiglie e in generale di supportare, formare e   
tutti stakeholder informare   
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Nota 
 
Il liceo ha individuato come ulteriore priorità (3) quella di seguire il percorso formativo degli studenti dall’ingresso a scuola fino 
all’inserimento nel mondo del lavoro o nella realtà universitaria. A tale proposito è attivo un monitoraggio del percorso di studio 
post diploma degli studenti diplomati negli aa.ss. 2014/15 e 2015/2016. 
 
 
Tabella 6 - Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi 
 
Indicare gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio (attività di insegnamento 
e attività funzionali all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario: si rimanda al prospetto 
finanziario della contrattazione di istituto annuale. 
 
 
Tabella 7 - Risorse umane esterne e risorse strumentali 
 
Indicare le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla scuola e/o per l'acquisto di attrezzature 
specifiche. 
 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 
  Finanziamenti 

Formatori 
Nei   limiti   del Miur   erogati   in 

 
finanziamento seguito a bando di  

  gara. 
Consulente per il miglioramento Da selezionare  

Attrezzature 
Quelle  presenti  

nel Liceo 
 

  
Altro   
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ALLEGATO	N.	3	
 
 

PROGETTI 
 
 
 
 
1. Progetti stabili 
 
 

A.  CORSI PER LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - PET/KET/FIRST 
 
Denominazione progetto Corsi lingua inglese per certificazioni internazionali 

  

Priorità cui si riferisce 1 
  

Situazione su cui interviene Portare  gli  studenti  frequentanti  al  livello  previsto  per  le 
  certificazioni internazionali ed, eventualmente, per il livello previsto 
  per l’esame. Favorire lo scambio linguistico in un piccolo gruppo di 
  livello linguistico il più possibile omogeneo. 
Attività previste  Lezioni di lingua a livello ket/pet/first. Corsi Dele.. 

   
Risorse finanziarie 150 euro a studente per il corso che vanno a coprire la retribuzione 
necessarie  dell’insegnante esterno madrelingua + 10 ore per il coordinamento 

  del progetto. 
  Gratuito   per   al   lingua   inglese   utilizzando   l’organico 
  dell’autonomia. 
Risorse umane (ore) / area 30 ore di corso . 

  
Altre risorse necessarie Eventuale uso dell’aula informatica. 

  

Indicatori utilizzati Quelli previsti dalle certificazioni linguistiche. 
   
 
 

B. CORSI DI RIALLINEAMENTO, 
POTENZIAMENTO, SPORTELLO/RECUPERO. 

 
Denominazione progetto Corsi di riallineamneto, potenziamento, sportello/recupero. 

   

Priorità cui si riferisce 1  
  

Situazione su cui interviene Mancanza dei requisiti minimi in accesso. 
 Debiti formativi durante l’anno scolastico. 
 Necessità di potenziamento dell’offerta didattica. 
Attività previste Corsi per garantire agli studenti la possibilità di raggiungere i 

 requisiti minimi in entrata, il recupero dei debiti formativi nel corso 
 dell’anno    e il  potenziamento  dei  contenuti  per  gli  studenti 
 meritevoli. È prevista l’attivazione di sportelli qualora non fosse 
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 possibile  l’attivazione  dei  corsi.  Le  materie  interessate  sono 
 Italiano; Inglese, Matematica, Discipline Geometriche e Latino. 
Risorse umane (ore) / area Utilizzo docenti interni. 

  

Altre risorse necessarie Eventuale uso dell’aula informatica. 
  

Indicatori utilizzati Quelli previsti dai dipartimenti. 
  
 
 
 

C. LABORATORIO TEATRALE  
 
Denominazione  Laboratorio Teatrale - INFERNUCOLO 
progetto     

  
Priorità cui si riferisce Il primo vero obiettivo, volendo comprendere nel progetto le più varie 

   realtà artistiche che fornisce il liceo, è quello di un incontro in cui siano 
   rispettate le soggettività di ognuno a favore di rapporti umani profondi, 
   che è poi la naturale meta di ogni ricerca artistica. 
Situazione su cui Il  laboratorio si  propone  di  avvicinare  i  suoi partecipanti  ai temi 
interviene   fondamentali  dell'esperienza  teatro.  L'obiettivo  è  quello  di  riunire 

   diverse individualità con lo scopo di investigare nuove tendenze teatrali. 
   Il lavoro parte dall'esperienza acquisita dal confronto con i maggiori 
   sistemi di recitazione 
Attività previste  2 ore a settimana (mercoledì) con spettacolo finale 

   
Risorse finanziarie Gli studenti per tutto il corso pagano 90 euro frazionabili fino a tre rate 
necessarie     
Risorse  umane (ore)  / 2 insegnanti esterni della compagnia Antigone 
area     
Altre risorse necessarie Uso della palestra 

   

Indicatori utilizzati • tecniche del corpo 
   •  improvvisazioni su caos e libertà, regole e ricerca 
   • fonetica 
   • scelta del testo 
   •  elaborazione drammaturgica e studio   
Stati di avanzamento Il laboratorio sarà diviso in due parti: una prima fase sarà dedicata 

all'acquisizione e alla presa di coscienza delle potenzialità psicofisiche 
di ogni singolo allievo attore, in questo periodo si lavorerà 
sull'espressione del corpo, l'equilibrio e la plasticità, l'energia e la 
presenza; l'immaginazione vocale e la respirazione; una seconda fase 
sarà dedicata a delineare i principi scoperti nel primo periodo di 
lavorazione e a lavorarci quindi sul testo scelto, si riorganizzerà tutto 
il materiale intorno alla figura fondante dell'attore, perché alla fine, il 
vero fulcro di ogni opera teatrale è un essere umano in uno stato di 
rappresentazione.  
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Valori / situazione attesi Indirizzato a tutti gli studenti dell’Istituto, ha l’obiettivo di aiutare la 
maturazione e la crescita dei ragazzi attraverso la scoperta e lo 
sviluppo delle proprie potenzialità espressive, di imparare ad 
utilizzare i linguaggi del corpo e della voce, di superare inibizioni e 
timori, di socializzare e confrontarsi. 

 
 

D. Corso ECDL – Patente europea del computer 
 
Denominazione progetto Corso Ecdl – Patente europea del computer 

  

Priorità cui si riferisce 1 
    

Traguardo di risultato Fornire le competenze di base per poter essere cittadini digitali 
(event.)    
Altre priorità (eventuale)  

  

Situazione su cui interviene Il progetto provvede ad integrare le competenze informatiche in 
   possesso degli studenti, fornendo una preparazione allineata allo 
   standard   europeo   per   la   certificazione   delle   competenze 
   informatiche. 
Attività previste   

    

Risorse  finanziarie Compenso   forfettario   alla   professionista.   Ore   funzionali 
necessarie   all’insegnamento per il docente responsabile. 
Risorse umane (ore) / area Esperti esterni da selezioanre tramite bando. 

  

Altre risorse necessarie Laboratorio informatico. 
  

Stati di avanzamento Il progetto è rinnovato con cadenza annuale 
  

Valori / situazione attesi Acquisizione   competenze   informatiche   secondo   lo   standard 
   europeo. 

 E.  CIC – SPORTELLO DI ASCOLTO 
  
Denominazione progetto CIC – Sportello di ascolto 

  

Priorità cui si riferisce 1,3 
    

Traguardo di risultato Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, Integrazione con il 
(event.)   territorio e rapporti con le famiglie 
Altre priorità (eventuale) Migliorare il benessere mentale degli utenti e degli stakeholder, 

   imparare a trovare strategie autonome per la risoluzione di piccoli 
   problemi quotidiani. 
Situazione su cui interviene Il  progetto  provvede  ad  integrare  nella  normale  frequenza 

   scolastica, per chi volesse, interventi psicologici per terapia breve e 
   assestement di ansia, depressione, panico, disturbi alimentari ed è 
   aperto a tutte le componenti della scuola , genitori compresi. 
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Attività previste  La psicologa è presente in sede un giorno alle settimana per cinque 
  ore nella sede di Pomezia ed un giorno a settimana, per quattro ore 
  nella sede di Anzio. 
   
Risorse finanziarie Compenso   forfettario   alla   professionista.   Ore   funzionali 
necessarie  all’insegnamento per il docente responsabile. 
Risorse umane (ore) / area Laurea   in   psicologia,   specializzazione   in   psicoterapia, 

  specializzazione in disturbi dell’adolescenza, specializzazione in 
  psicologia giuridica ed in gestione dei conflitti. 
Altre risorse necessarie Stanza CIC 

  

Stati di avanzamento Il progetto è rinnovato con cadenza annuale 
  

Valori / situazione attesi Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, Integrazione con il 
  territorio e rapporti con le famiglie 
 

F. GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO 
 
Denominazione progetto Centro sportivo scolastico 

  

Priorità cui si riferisce 1 
  

Situazione su cui interviene Il progetto prevede la partecipazione del nostro Istituto/Liceo ai 
  Giochi  Sportivi  Studenteschi.  Il  progetto,  riferito  all’intera 
  popolazione  scolastica  dell’Istituto,  nasce  con  l’intenzione  di 
  promuovere la pratica sportiva verso tutti gli studenti in particolare 
  di coloro che non usufruiscono di altre opportunità. A tal fine, una 
  grossa fetta del monte ore disponibile sarà utilizzato per le attività 
  d’Istituto con organizzazione di tornei di interclasse. I diversi tornei 
  offriranno l’opportunità di coinvolgere tutti gli alunni anche con 
  compiti organizzativi e di arbitraggio. 
Attività previste  Le attività che si prevede di svolgere sono: Pallavolo (maschile e 

  femminile),  Pallacanestro  (maschile  e  femminile),  Calcio  a  5 
  (maschile) e Tennis tavolo (maschile e femminile). Su richiesta 
  dell’utenza,  compatibilmente  con  gli  spazi  e  le  attrezzature  in 
  dotazione  all’Istituto  potranno  essere  attivate  altre  discipline 
  sportive e/o corsi. 
Risorse finanziarie I costi previsti per la presente attività, graveranno su un fondo 
necessarie  specifico del MIUR che viene quantificato anno per anno e non 

  incidono sul FIS. 
  
Risorse umane (ore) / area Per lo svolgimento delle attività saranno impegnati i docenti di 

  scienze motorie e sportive (A029) presenti nell’Istituto per un totale 
  di 60 ore. 
  
Altre risorse necessarie Attrezzature sportive già nelle disponibilità dell’Istituto 
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Indicatori utilizzati Durante   lo   svolgimento   del   progetto,   verrà   valutata   la 
 partecipazione e l’interesse da parte degli alunni con monitoraggi 
 intermedi e finali. 
  
Stati di avanzamento Il progetto ha carattere annuale ma si rinnoverà anno per anno 

 secondo le disponibilità economiche stanziate dal MIUR 
  
Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

  
 
 

G. CORO SCOLASTICO 
 
 
Denominazione progetto Coro scolastico. 

  

Priorità cui si riferisce 1 
    

Traguardo di risultato Rafforzare decisamente le competenze di base ed elevare quelle 
(event.)   specifiche dell’indirizzo di studi 
Obiettivo di processo Completare la formazione artistica degli studenti; creare uno spazio 
(event.)   identitario  che  rappresenti  la  scuola  attraverso  un’espressione 

   artistica qualificata. 
Altre priorità (eventuale) Garantire visibilità alle attività artistiche della scuola. 

  

Situazione su cui interviene Necessità di potenziare l’offerta didattica anche dal punto di vista 
   musicale, vista l’assenza di tale formazione nel curriculum di studi. 
Attività previste  Incontri  pomeridiani  di  formazione  per  la  creazione  e  la 

   preparazione  del  coro,  a  cura  di  un  maestro  diplomato  al 
   Conservatorio, scelto tramite apposito bando. Esibizioni all’interno 
   e all’esterno della scuola. 
Risorse  finanziarie Ore di insegnamento e funzionali per il docente. 
necessarie    
Risorse umane (ore) / area Esperti esterni. Docenti interni. 

  

Altre risorse necessarie Aule scolastiche 
  

Indicatori utilizzati Soddisfazione dell’utenza(questionario) 
    
 
 

H. UNO STAFF PER LA SCUOLA 
 

Denominazione progetto Uno STAFF per la scuola 
  
Priorità cui si riferisce Risultati annuali 

    

Traguardo di risultato Integrazione con il territorio, e rapporti con le famiglie 
(event.)    
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Obiettivo di processo Gli studenti costituiscono l’anello di congiunzione tra le famiglie e 
(event.)   la scuola durante gli open day e gli eventi per cui l’obiettivo è 

   quello di incrementare i rapporti con le istituzioni scolastiche 
Altre priorità (eventuale)  

  

Situazione su cui interviene Valorizzare gli studenti, quali importantissime risorse umane. 
   

Attività previste  Lezioni frontali, atte a formare all’accoglienza durante gli eventi e 
   durante l’orientamento in entrata, quali componenti di Staff. 
    
Risorse  finanziarie 10 ore funzionali 
necessarie    
Risorse umane (ore) / area 10 ore funzionali (A018) 

  
Indicatori utilizzati Superamento di un questionario a risposta multipla 

  

Stati di avanzamento Il progetto è annuale 
  
Valori / situazione attesi Che siano in grado di svolgere il ruolo atteso e misurato attraverso 

   il superamento del questionario. 
 
 

I. ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 
Denominazione progetto Istruzione domiciliare 

  

Situazione su cui interviene Necessità di garantire il diritto allo studio a studenti impossibilitati 
 alla regolare frequenza scolastica. 
Attività previste Lezioni a distanza via Skype o istruzione domiciliare. 

  
Risorse umane (ore) / area Docenti interni. 

  
Altre risorse necessarie Eventuale uso dell’aula informatica. 

  

Indicatori utilizzati Quelli previsti dai dipartimenti. 
  
 
 
J. Progetti annuali (anno scolastico 2016-2017) 
 

A. CINEFORUM 
 
Denominazione progetto CINEFORUM 

  

Priorità cui si riferisce 1 
    

Traguardo di risultato Rafforzare decisamente le competenze di base ed elevare quelle 
(event.)   specifiche dell’indirizzo di studi 
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Obiettivo di processo Programmazione per obiettivi comuni, 
(event.)   didattica modulare 
Altre priorità (eventuale) Avvicinare  gli  studenti  alle  tematiche  della  contemporaneità 

   attraverso il linguaggio cinematografico. 
Situazione su cui interviene  

   

Attività previste  Proiezioni di film in orario pomeridiano 
    

Risorse  finanziarie Ore di insegnamento e funzionali per il docente. 
necessarie    
Risorse umane (ore) / area Cdc A036/37. 

  

Altre risorse necessarie Aule scolastiche 
  

Indicatori utilizzati Soddisfazione dell’utenza(questionario) 
  

Stati di avanzamento Il progetto è articolato annualmente, rinnovabile in funzione delle 
   rappresentazioni teatrali. 
Valori / situazione attesi Rafforzare decisamente le competenze di base ed elevare quelle 

   specifiche dell’indirizzo di studi 
 
 

B. PROGETTO CAFFE’ LETTERARI 
 
Denominazione progetto Caffè letterari 

  

Priorità cui si riferisce 1 
    

Traguardo di risultato Rafforzare decisamente le competenze di base ed elevare quelle 
(event.)   specifiche dell’indirizzo di studi 
Obiettivo di processo Programmazione per obiettivi comuni, 
(event.)   didattica modulare 
Altre priorità (eventuale) Avvicinare gli studenti allo studio degli autori del Novecento non 

   studiati nella parte finale dell’ultimo anno di corso. 
Situazione su cui interviene Programma di letteratura del V anno di corso. 

   

Attività previste  Incontri pomeridiani monografici su narratori o poeti del Novecento 
   non affrontati solitamente nei programmi di studio. 
Risorse  finanziarie Ore di insegnamento e funzionali per il docente. 
necessarie    
Risorse umane (ore) / area Cdc A050 con abilitazione A052. 

  

Altre risorse necessarie Aule scolastiche 
  

Indicatori utilizzati Soddisfazione dell’utenza(questionario) 
  

Stati di avanzamento Il progetto è articolato annualmente, rinnovabile in funzione delle 
   rappresentazioni teatrali. 
Valori / situazione attesi Rafforzare decisamente le competenze di base ed elevare quelle 

   specifiche dell’indirizzo di studi 
Risorse  finanziarie Ore di insegnamento e funzionali per il docente. 
necessarie    
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Risorse umane (ore) / area Cdc A050 con abilitazione A052. 
 
Altre risorse necessarie Aule scolastiche 

  

Indicatori utilizzati Soddisfazione dell’utenza(questionario) 
  

Stati di avanzamento Il progetto è articolato annualmente, rinnovabile in funzione delle 
   rappresentazioni teatrali. 
Valori / situazione attesi Rafforzare decisamente le competenze di base ed elevare quelle 

   specifiche dell’indirizzo di studi 

C.  PROGETTO TEATRO ANTICO 
  
Denominazione progetto Progetto teatro antico 

  

Priorità cui si riferisce 1 
    

Traguardo di risultato Rafforzare decisamente le competenze di base ed elevare quelle 
(event.)   specifiche dell’indirizzo di studi 
Obiettivo di processo Programmazione per obiettivi comuni, 
(event.)   didattica modulare 
Altre priorità (eventuale) Avvicinare gli studenti allo studio del mondo antico, almeno dal 

   punto di vista letterario ed artistico. 
Situazione su cui interviene Preparazione al viaggio d’istruzione dell’Istituto a Siracusa nel 

   mese di Maggio 2017. Presso il teatro greco saranno rappresentate 
   l’Elettra di Sofocle e l’Alcesti di Euripide. 
Attività previste  Lezioni preparatorie frontali o interattive. 

    

Risorse  finanziarie Ore di insegnamento e funzionali per il docente. 
necessarie    
Risorse umane (ore) / area Cdc A050 con abilitazione A052. 

  

Altre risorse necessarie Aule scolastiche 
  

Indicatori utilizzati Soddisfazione dell’utenza(questionario) 
  

Stati di avanzamento Il progetto è articolato annualmente, rinnovabile in funzione delle 
   rappresentazioni teatrali. 
Valori / situazione attesi Rafforzare decisamente le competenze di base ed elevare quelle 

   specifiche dell’indirizzo di studi 
  
Altre risorse necessarie Quelle presenti nel laboratorio 

  

Indicatori utilizzati indicatori   di   monitoraggio   e   di   valutazione   dell’efficacia 
   dell’apprendimento(moduli) 
Stati di avanzamento Non previsti 

  

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 
   sarà stilata una relazione conclusiva in merito alle attività realizzate 
   con riferimento ai soggetti coinvolti, agli obiettivi raggiunti e al 
   gradimento. 
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D. CITTADINANZA ATTIVA 

 
Denominazione progetto Cittadinanza attiva 

  

Priorità cui si riferisce 1 
    

Traguardo di risultato Rafforzare decisamente le competenze di base ed elevare quelle 
(event.)   specifiche dell’indirizzo di studi. 
Obiettivo di processo Programmazione per obiettivi comuni, 
(event.)   didattica modulare. 
Altre priorità (eventuale) Avvicinare  gli  studenti  alle  questioni  riguardanti  il  territorio. 

   Permettere agli studenti di vivere da protagonisti il territorio. 
Situazione su cui interviene Necessità di garantire agli studenti spazi di azione ed espressione. 

   

Attività previste  Il Liceo Picasso promuove Arte in Torre, progetto di cittadinanza 
   attiva che consiste nella realizzazione di mostre, eventi e seminari 
   all’interno  della  Torre  Civica  di  Pomezia,  concessa  in  uso 
   dall’Amministrazione  Comunale.  L’attività  si  inaugura  con  una 
   mostra relativa ai 50 anni del Liceo Artistico a Pomezia. 
   Seguiranno esposizioni periodiche di arti figurative e fotografia. 
   Il progetto prevede anche la partecipazione a bandi di promozione 
   sociale. 
Risorse  finanziarie Ore di insegnamento e funzionali per il docente. 
necessarie    
Risorse umane (ore) / area Docenti interni. 

  

Altre risorse necessarie Aule scolastiche. Torre Civica. 
  

Indicatori utilizzati Soddisfazione dell’utenza(questionario) 
  

E. IL MUSEO SULLE SCALE DELLA SCUOLA 
  
Denominazione progetto Museo sulle scale 

  

Priorità cui si riferisce 1 
    

Traguardo di risultato Ispirare ed attrarre i giovani all’arte, creare uno strumento di studio 
(event.)   e  di  osservazione  dei  dipinti  superiore  a  qualsiasi  testo  anche 

   digitale, perché è come se visitassero un museo reale, per l’appunto. 
   Inoltre, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare repliche 
   delle opere esposte e destinando questi fondi a premi, “paghette” e 
   borse di studio ai nostri studenti meritevoli e bisognosi, offriamo 
   all’utenza una possibilità in più che sarà sicuramente molto gradita 
   e che aumenterà considerevolmente sia il numero degli iscritti, sia 
   il livello qualitativo della scuola 
Obiettivo di processo Si pubblicizzerà il museo, in primis con un grande cartello posto 
(event.)   all’entrata della scuola, e così sarà conosciuto, visitato, apprezzato, 

   e la nostra scuola assurgerà così a livello di importante istituzione 
   culturale. 
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Situazione su cui interviene Costituisce oggetto primario di orientamento e presentazione dal 
   Liceo per tutti gli open-day, anche per chi è interessato al linguistico 
   avrà, visitando il museo, un’immagine di buon funzionamento e di 
   alta qualità della scuola. Inoltre, quando sarà completato, siccome 
   conterrà   anche   studi   e   ricerche   dei   colleghi   sull’arte 
   contemporanea, potrà attrarre, e noi li inviteremo, critici d’arte, 
   personalità della cultura, giornalisti interessati ecc. 
Attività previste  I  colleghi  di  storia  dell’arte  possono  usare  il  museo  come 

   efficacissimo strumento per fare molte delle loro lezioni, ma anche i 
   colleghi di tutte le altre materie, disc. Pittoriche, plastiche, ma 
   anche grafica ed architettura, poiché il museo comprenderà anche 
   settori di grafica e di architettura. Inoltre gli studenti saranno spinti 
   a produrre il meglio per cercare di far sì che ci sia nel museo 
   qualcosa anche fatto da loro. 
    
Risorse  finanziarie Materiali necessari come cartoncini, tele, colori e cornici, ma solo 
necessarie   inizialmente. Una volta completato, si ripagherà da solo con la 

   vendita delle copie che saranno richieste dai visitatori, e non solo, 
   ma produrrà anche ricchezza da destinare alle “paghette” degli 
   studenti. 
  
Risorse umane (ore) / area 50 ore 

  
Altre risorse necessarie Uno stanzino per riporre tutti i materiali, gli strumenti, ed eseguire 

   la lavorazione e la manutenzione del museo. 
Indicatori utilizzati Mettere a disposizione un albo- firma per i visitatori, e tenere un 

   registro di cassa (ovvio) per le ordinazioni delle copie d’arte 
Stati di avanzamento Il museo è permanente, perpetuo, storico della scuola. 

  

Valori / situazione attesi Sviluppo e evidenziazione delle risorse umane, coinvolgimento dei 
   colleghi non solo di arte, (tutti possono contribuire con commenti 
   storici, letterari, scientifici ecc. che saranno stampati, incorniciati 
   ed inseriti tra un’ opera ed un’altra 

F.PROGETTO ACCOGLIENZA VENTOTENE 
  
Denominazione progetto Progetto Accoglienza Ventotene 

  

Priorità cui si riferisce 1 
    

Traguardo di risultato Rafforzare la coesione e lo spirito identitario del Liceo Picasso. 
(event.)    
Obiettivo di processo Accogliere e indirizzare i nuovi iscritti. 
(event.)    
Altre priorità (eventuale) Promuovere la cultura ambientale. Promuove re la pratica sportiva 

   in ambiente naturalistico. 
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Situazione su cui interviene Necessità di strutturare e innovare le modalità di accoglienza dei 
   nuovi iscritti. 
Attività previste  Campo  scuola  naturalistico  presso  Ventotene,  organizzato  da 

   un’agenzia selezionata tramite apposito bando. 
Risorse  finanziarie Ore di insegnamento e funzionali per il docente. 
necessarie    
Risorse umane (ore) / area Docenti interni. 

  

Altre risorse necessarie Aule scolastiche 
  

Indicatori utilizzati Soddisfazione dell’utenza(questionario) 
    

  A. PROGETTO LA CICALA E LA FORMICA 
  
Denominazione progetto La Cicala e la formica 

  

Priorità cui si riferisce 1 
    

Traguardo di risultato Rafforzare decisamente le competenze di base ed elevare quelle 
(event.)   specifiche dell’indirizzo di studi; supportare le attività degli 

   studenti in difficoltà. 
Obiettivo di processo Programmazione per obiettivi comuni, 
(event.)   didattica modulare 
Altre priorità (eventuale) Migliorare l’ambiente di studio e di lavoro. 

  

Situazione su cui interviene Normale svolgimento dell’attività didattica. Integrazione studenti 
   BES. 
Attività previste  Attività  antimeridiane  e pomeridiani  di  supporto  alla  didattica. 

   Organizzazione e riqualificazione spazi verdi dell’istituto. 
Risorse  finanziarie Ore di insegnamento e funzionali per il docente. 
necessarie    
Risorse umane (ore) / area Docenti  interni.  Collaboratori  dell’associazione  La  cicala  e  la 

   formica. 
Altre risorse necessarie Aule scolastiche 

  

Indicatori utilizzati Soddisfazione dell’utenza(questionario) 
    

  B.  JUDO 
  
Denominazione progetto Judo 

  

Priorità cui si riferisce 1 
    

Traguardo di risultato Rafforzare decisamente le competenze di base ed elevare quelle 
(event.)   specifiche dell’indirizzo di studi 
Obiettivo di processo Programmazione per obiettivi comuni, 
(event.)   didattica modulare 
Situazione su cui interviene Didattica alunni diversamente abili. 
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Attività previste  Gli studenti si recano presso il centro sportivo NIPPON CLUB una 
  volta  a  settimana:  gli  vengono  accompagnati  presso  il  centro 
  sportivo e seguono lezioni di gruppo di judo. 
Risorse finanziarie Docenti interni. Istruttori NIPPON CLUB. 
necessarie   
Altre risorse necessarie Aule scolastiche 

  

Indicatori utilizzati Soddisfazione dell’utenza(questionario) 
   
 
 

I. CORSO DI FUMETTO 
 
Denominazione progetto Corso di fumetto 

  

Priorità cui si riferisce 1 
    

Obiettivo di processo Potenziare l’offerta didattica. Introdurre gli studenti ad una realtà 
(event.)   professionale creativa specializzata. 
Altre priorità (eventuale) Affrontare lo studio di diversi linguaggi figurativi. 

  

Situazione su cui interviene Didattica curriculare. 
   

Attività previste  Corso pomeridiano di fumetto di 32 h presso la sede di Anzio, 
   organizzato in lezioni di due ore con un professionista del settore 
   come docente, selezionato con apposito bando. 
  
Risorse umane (ore) / area Docenti esterni ed interni. 

  

L.  VOICEBOOKRADIO  
  
Denominazione progetto VOICEBOOKRADIO 

  

Priorità cui si riferisce 1 
    

Obiettivo di processo Potenziare l’offerta didattica. Creare uno spazio identitario del 
(event.)   Liceo  Picasso.  Utilizzare  diversi  linguaggi  e  tecnologie  per 

   migliorare le potenzialità espressive degli studenti. 
Altre priorità (eventuale) Diffondere buone prassi e creare innovazione aprendo le porte della 

   scuola al territorio 
Situazione su cui interviene Attività di alternanza scuola lavoro. 

   

Attività previste  Il progetto si inserisce nell’attività di ASL e, in collaborazione con 
   Radio Globo e una rete di scuole romane, offre la possibilità di 
   svolgere un percorso di formazione per le professioni radiofoniche 
   e un tirocinio sul campo. L’attività è finalizzata alla creazione di 
   una radio del Liceo Picasso da inserire in un più ampio netwiork di 
   media realizzato dalle scuole partner. 
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ALLEGATO	N.	4	
 

PROTOCOLLO PER IL RECUPERO E IL POTENZIAMENTO 
 
 
 

Premessa  
In coerenza con le priorità strategiche, i traguardi e gli obiettivi già individuati nel RAV che segnalano 
la necessità di migliorare i risultati scolastici nelle discipline di base: Italiano, Inglese e Matematica, 
nonché in tutte quelle in cui si rilevano carenze la F.S. area didattica e PTOF coordina la 
commissione per l’organizzazione del monitoraggio delle carenze e la realizzazione dei corsi di 
riallineamento, recupero e potenziamento, secondo il seguente protocollo.  

a. Obiettivi  
- Raggiungimento del “successo formativo” degli allievi attraverso interventi preventivi, di 
riallineamento, recupero, sostegno e approfondimento.  
- “rimotivazione” allo studio per gli studenti in difficoltà  
- mettere gli studenti provenienti da altre scuole nelle condizioni di poter affrontare l’anno scolastico 
in modo proficuo  
- ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 

 
b. Attività previste  

Organizzazione del materiale estivo da distribuire agli alunni in ingresso;  
Organizzazione delle prove comuni per classi parallele;  
Monitoraggio dei risultati e delle carenze; 

 
Organizzazione e coordinamento delle attività legate al recupero degli studenti in difficoltà: 

 
contatti e collaborazioni con i Coordinatori di classe per la segnalazione alunne/i bisognosi degli 
interventi; 

 
formazione dei gruppi di studenti, in base agli accordi con la dirigenza scolastica e previa 
deliberazioni dei Collegi docenti, relativamente alle discipline coinvolte negli interventi e alle modalità 
prescelte; 

 
contatti con i docenti interessati a svolgere gli interventi di recupero, sostegno e/o potenziamento;  
organizzazione dei corsi di riallineamento, recupero e sostegno; 

 
organizzazione e coordinamento, in accordo con la dirigenza scolastica e previa deliberazioni del 
Collegio docenti, delle Verifiche didattiche per gli studenti con sospensione del giudizio; 

 
 

definizione, compilazione e pubblicazione, previa accordi ed accettazione della dirigenza 
scolastica, dei Calendari delle attività riguardanti gli Interventi di recupero; 

 
organizzazione e coordinamento, in accordo con la dirigenza scolastica e previa deliberazioni 
del Collegio docenti,delle prove riguardanti gli Esami di Idoneità ed Integrativi per gli studenti 
provenienti da altre scuole e richiedenti l’ammissione alla alla classe terza. 

 

 
c. Articolazione degli Interventi e relative Fasi operative 
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Fase preliminare: elaborazione materiale estivo per gli studenti in ingresso, test d ’ingresso, prove 
comuni e griglie di valutazione; 

 
Fase zero:rilevazione	delle	carenze	-	settembre/ottobre	

 
Test d’ingresso per le classi prime e per alunni provenienti da altre scuole; rilevazione in itinere 
delle carenze degli alunni delle classi successive alla prima; 

 
Prima fase :primi interventi- periodo: novembre 

 
INTERVENTI/MODALITA’ DISCIPLINE INTERESSATE 

     

Interventi  di  riallineamento*pueros,  alpha, Discipline di base Italiano 
welcome  per  le  classi  prime  e  per  alunni (pueros),  Matematica  (alpha), 
provenienti da altre scuole, interventi in itinere o Inglese (alpha) e/o quelle 

sportello  didattico  per  gli  alunni  delle  classi 
individuate secondo le esigenze 
degli allievi   

successive.     
     

*Corso, con docente interno, da svolgersi in orario extracurricolare 
 
 
 

Seconda fase:monitoraggio dei risultati – pagellino informativo – fine novembre 
 

Terza fase:prove parallele nelle discipline di base: Italiano, Matematica, Inglese 
 

Quarta fase: interventi di recupero in seguito agli esiti degli scrutini- febbraio 
 
 

INTERVENTI/MODALITA’ DISCIPLINE INTERESSATE 
  

Corsi di recupero e/o sportello didattico Varie ed in relazione ai risultati 
( gravi carenze) degli scrutini I° quadrimestre 
Recupero in itinere  
(carenze non gravi)  
Studio autonomo  
(lievi carenze)  
Pausa didattica  
(in caso di carenze che riguardano l’intera  
classe)  
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NOTA: 
 
nell’ultima settimana di marzo i docenti interessati svolgeranno la correzione delle Prove di verifica 
e comunicheranno l’esito delle stesse ai docenti Coordinatori di classe; le valutazioni saranno 
parte integrante della Valutazione del II° periodo. 
 
Quinta fase:prove parallele nelle discipline di base: Italiano, Matematica, Inglese (classi seconde per l’a.s. 
2016/17) , tutte le classi dall’a.s. 2017/18 – aprile 
 
Sesta fase:monitoraggio dei risultati – pagellino informativo – aprile 
 
Settima fase(Finale) – recupero delle carenze per gli studenti con sospensione del giudizio – luglio 
 

 INTERVENTI/MODALITA’ DISCIPLINE INTERESSATE 
   

 Interventi di recupero in alcune delle discipline Varie ed in relazione ai risultati 
    

degli scrutini del 2°  riguardanti  gli studenti con Giudizio sospeso 
 di  ammissione  alla  classe  successiva  (con quadrimestre 
  

 formazione   di   gruppi   classe   e/o   di  
 interclasse).  
 Modalità:Corsi di recupero  
     

 
Per quanto riguarda le Discipline interessate agli Interventi di recupero della Fase finale, fermo 
restando che la loro individuazione definitiva scaturirà dai risultati degli scrutini di fine anno 
scolastico, è possibile prevedere che le materie interessate possano essere quelle indicate nella 
sottostante tabella: 
 
Tabella di previsione discipline interessate agli Interventi Quarta fase 
  

ANNI DI CORSO  DISCIPLINE 
   

Primo biennio Liceo Artistico • MATEMATICA  

 • INGLESE 
 • ITALIANO 
 • DISCIPLINE GEOMETRICHE 
Classi terze e quarte del Liceo Artistico • MATEMATICA  

 • INGLESE 
 • ITALIANO 
 • FILOSOFIA 
 • CHIMICA 
Classi prime del Liceo Linguistico • MATEMATICA  

 • LINGUE STRANIERE 
 • LATINO 
 • CINESE/TEDESCO 
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d. Modalità 
 

Modalità “Studio autonomo”
 

 

Tale modalità riguarda gli alunni che presentano alla fine del Primo Quadrimestre carenze 
di entità lieve che derivano da una scarsa applicazione allo studio. Tali studenti dovranno 
recuperare autonomamente i contenuti in cui sono risultati lacunosi.  

 
Modalità “Recupero in Itinere frontale”

 
 

Tale modalità” riguarda gli alunni che presentano alla fine del Primo Quadrimestre carenze di  
entità non grave e che necessitano di momenti di ripasso guidati dal docente che gli assegna 
compiti mirati al recupero di alcuni argomenti. Tutte la attività svolte nel Recupero in Itinere 
dovranno essere riportate nel proprio Registro personale e sul Registro di classe. 

 
Modalità “Riallineamento”

 
 

Trattasi di Interventi mirati a riallineare gli studenti del primo anno o quelli provenienti da 
altre scuole che per qualche ragione non sono al passo con i loro compagni. I corsi si 
svolgono in orario extracurriculare e sono tenuti da docenti interni. 
 
Modalità “Corso di recupero”

 
 

Corsi di recupero destinati agli studenti che alla fine del I periodo hanno riportato gravi 
carenze. 

 
formazione di gruppi classe o di interclasse costituito da un min. di 10 (dieci) alunni ed un 
max. di 15 (quindici) alunni; 

 
corsi di recupero di almeno 8/15 ore da svolgere in orario antimeridiano; 

 
in questa fase oltre ai docenti interni potranno essere utilizzati, laddove non emergessero 
disponibilità da parte dei docenti interni, anche docenti esterni da convocare secondo i criteri 
di convocazione previsti dalla Normativa vigente. 

 
Modalità “Sportello”

 

Consiste in attività di consulenza ed assistenza agli alunni al fine di potenziare lo studio  
individuale; lo “Sportello” è aperto principalmente a studenti con difficoltà nello studio di 
determinate discipline, ma anche a coloro che intendano affrontare determinate “tematiche”;  
le suddette attività si svolgeranno esclusivamente in orario extracurricolare su due fasce 
orarie e previa prenotazione.  
Per quanto riguarda i criteri di svolgimento dell’attività di sportello essi saranno i seguenti: 

 
• per ogni materia nella quale si manifestano situazioni da recuperare, si prevede l’apertura 

dello “Sportello” per una o due volte a settimana (previa la disponibilità da parte dei docenti 
i quali potranno anche effettuare turnazioni);  

• sulla base della “disponibilità docenti,” i Referenti dei Micro Dipartimenti interessati 
comunicheranno, alla funzione strumentale Ptof, le disponibilità stesse così da poter 
predisporre un Calendario (per l’intero periodo di svolgimento dell’attività) da affiggere 
all’Albo dell’Istituto; 
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• gli alunni interessati allo “Sportello” (numero max. tre) potranno prenotare, almeno tre giorni 

prima dell’incontro richiesto, utilizzando l’apposito modulo da ritirare presso la “postazione 
collaboratori scolastici piano terra” dove riconsegneranno il modulo stesso compilato;  

• sarà cura dei docenti prendere visione delle prenotazioni effettuate; essi saranno presenti a 
scuola solamente a prenotazione avvenuta e l’attività sarà riconosciuta solo se effettivamente 
svolta; per i docenti saranno predisposte “schede giornaliere” nelle quali si dovranno indicare: 
la materia, gli orari svolgimento intervento, i nomi degli alunni (i quali dovranno firmare la 
presenza sulla scheda stessa) e gli argomenti svolti. 

 
 
 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
Trattasi di cicli di seminari tematici di area umanistica e/o scientifica destinati ad alunni delle 
classi terminali e finalizzati a esaminare argomenti che generalmente non si affrontano in 
orario curriculare ma che possono essere oggetto d’esame. 
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ALLEGATO	N.	5	
 
 

VALUTAZIONEDELLO STUDENTE 
 

 
1. Criteri di ammissione alle classi successive e alle classi quinte 
 

 
a. Riconoscimento ed attribuzione crediti scolastici e formativi 
 
Vista l’art. 12 dell’O.M. n.° 80 del 9/03/95;  
Viste le O.M. n°. 128/99 e n°. 126/2000 e successive integrazioni.  
Vista la necessità di assicurare un’applicazione omogenea dei criteri in oggetto, anche in relazione 
al Regolamento degli Esami di Stato e alla Legge n. 1 dell’11/01/07, all’abolizione degli esami di 
riparazione, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, fatto salvo il pieno rispetto 
delle decisioni dei singoli Consigli di Classe;  
Visto l’art. 21 della Legge n°. 59/97 per il quale il Collegio dei Docenti è tenuto a definire ed adottare 
in piena autonomia criteri e modalità di interventi al fine di colmare situazioni di carenza 
nell’apprendimento e compiere appositi accertamenti sul superamento del debito formativo.  
Vista l’O.M. n. 92/97 e il DM. n. °80/07 su disposizioni in materia di interventi didattici finalizzati al 
recupero delle carenze di apprendimento ed applicazione della disciplina relativa al comportamento : 
 
 
Si definiscono i seguenti CRITERI: 
 

• criteri e linee comuni di valutazione;  
• criteri di ammissione e non alla classe successiva;  
• debiti formativi e sospensione del giudizio di ammissione; 

 
• ammissione agli Esami di Stato;  
• criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi;  
• criteri per l’attribuzione del credito scolastico ai sensi dell’art. 11 del Regolamento degli  

Esami di Stato e sue successive modifiche. 
 
 
b. Criteri e linee comuni di valutazione 
 

I Docenti dell’Istituto riconoscono l’importanza che assume la valutazione all’interno del lavoro 
scolastico come momento di riscontro del percorso di apprendimento degli alunni quanto 
dell’insegnamento impartito.  

In questo delicato processo, che risulta derivare dall’analisi di diverse componenti - non tutte 
misurabili e quantificabili, tra cui non ultima quella affettiva - è da considerare centrale la figura dello 
studente, il quale merita di essere accolto così com’è, rispettato nei suoi tempi di apprendimento e di 
crescita, valorizzato nel positivo, sostenuto nella motivazione al lavoro scolastico: è per questo, 
infatti, che se ne deve valutare la prova e non certamente la persona.  

I Docenti , alla luce di quanto sopra, opereranno con chiarezza e trasparenza e concordano che 
la valutazione, nel Liceo Picasso, tiene presente i seguenti punti comuni: 
 

• Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi contenuti nel PTOF,  
• Progresso rispetto alla situazione di partenza;  
• Partecipazione al lavoro in classe. 
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Il Collegio fissa quindi in livello di sufficienza ( obiettivo minimo) secondo i seguenti punti: 
 

• Possesso delle conoscenze disciplinari indispensabili;  
• Capacità di operare collegamenti concettuali semplici;  
• Uso di un linguaggio chiaro e corretto;  
• Sufficiente capacità operativa  e progettuale. 

 
c. Criteri di ammissione e non alla classe successiva 
 

Premesso che in sede di Scrutinio finale i Consigli di Classe valuteranno il percorso complessivo 
compiuto dall’alunno (tenendo conto dell’iter formativo, del suo impegno, della regolarità della frequenza, 
della partecipazione e della costanza nel progredire), e considerato che tale iter verrà espresso in una 
valutazione finale attribuita in decimi (evitando ambigue votazioni intermedie e con le proposte di voto dei 
singoli Docenti che dovranno scaturire da un congruo numero di prove scritte, orali, grafiche, pratiche e di 
qualsiasi altra tipologia), il Collegio dei Docenti - su proposta dei Dipartimenti Disciplinari - nella seduta 
del 20 02.2013 ha adottato i seguenti criteri: 
 

• Ogni Consiglio di Classe, nel discutere ed approvare i voti proposti per Disciplina, tiene conto 
per ogni alunno del progresso fatto nell’apprendimento.  

• Il non classificato non è ammissibile alla fine dell’anno scolastico in quanto sussiste 
l’obbligo per il Docente alla valutazione ( art. 49 e 42 del CCNL) , solo nel caso di alunno 
risultato sempre fisicamente assente o per il quale non sussistano conferme di valutazioni 
isolate è contemplabile una non classificazione finale; inoltre per gli alunni dei quali non sia 
stato registrato il ritiro, e che risultino assenti dopo il 15 Marzo, è necessario procedere al 
computo delle relative assenze. 

  
• SONO PROMOSSI alla classe successiva gli alunni che abbiano raggiunto una votazione di 

almeno 6/10 in tutte le discipline.  
• POSSONO ESSERE PROMOSSIgli alunni che, avendo riportato massimo due insufficienze non 

gravi (voto = 5/10), il Consiglio reputa in grado di raggiungere autonomamente, ovvero attraverso 
lo studio individuale, gli obiettivi minimi della/delle discipline.  

• SONO SOSPESI NEL GIUDIZIO di ammissione alla Classe successiva gli alunni che, 
avendo riportato insufficienze nel limite di tre discipline, devono recuperarle attraverso la 
partecipazione ad attività di recupero organizzate dalla scuola o in forma autonoma; tali 
alunni, inoltre, sono tenuti a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi nelle prove 
predisposte dall’Istituto e dai Consigli di Classe, pena la non ammissione alla classe 
successiva.  

• LA NON AMMISSIONE alla Classe successiva è prevista per situazioni finali di quattro 
insufficienze non gravi ( voto 5/10) per le quali il Consiglio di Classe non ravvisi elementi 
positivi al fine di una prosecuzione degli studi, o comunque non rilevi un percorso di crescita 
rispetto ai livelli di partenza.  

• LA NON AMMISSIONE alla Classe successiva è prevista per alunni i quali abbiano riportato al 
termine dell’anno tre o più insufficienze gravi ( voto 4/10 o inferiore) per le quali il Consiglio non 
ravvisi elementi positivi al fine di una prosecuzione efficace dell’iter di apprendimento.  

• Per gli studenti disabili certificati o per studenti con certificazione di DSA la valutazione sarà 
sempre rapportata al PEI o al PEP, opportunamente redatto in conformità alle norme di 
Legge. 

 
 
d. Debiti formativi con sospensione del giudizio di ammissione 
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Per gli alunni scrutinati con sospensione del giudizio, e attribuzione del debito formativo nel 
limite di tre discipline, verrà predisposta dal Docente della Disciplina/debito una scheda individuale 
con indicazione delle carenze da dover recuperare, del tipo di azione di recupero e degli obiettivi 
minimi da raggiungere; il recupero deve avvenire nel periodo successivo agli scrutini finali. 
 

Tali schede verranno consegnaste alle famiglie per le azioni di recupero anche in forma 
autonoma. A tal fine il liceo , nel periodo successivo agli scrutini predisporrà interventi di recupero 
mirati per le sottoindicate discipline, tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

• Le necessità relative all’attribuzione dei debiti formativi;  
• La sussistenza di richieste di adesione agli interventi di recupero (non meno di 10 alunni e 

non più di 15 a corso);  
• La priorità di attivazione di Corsi di recupero va destinata alla Discipline, suddivise per aree 

di formazione, ove sussistano maggiori necessità: 
 
Gruppo I:  Matematica, Inglese, Italiano  
Gruppo II:  Discipline grafiche e pittoriche, Discipline geometriche, Progettazione. 
 

I Corsi consistono nella frequentazione di incontri, per un minimo di 15 ore di attività di 
recupero, da svolgersi presso l’Istituto e da attuarsi nei tempi e nei modi definiti dal Collegio. Il 
recupero del debito formativo verrà accertato dai Docenti attraverso modalità di verifiche deliberate 
dal Collegio e di seguito riportate: 

 
• le prove di verifica sono obbligatorie e verranno effettuate tramite prove scritte, orali, 

grafiche, pratiche e/o grafico-pratiche in relazione alle singole Discipline (i Dipartimenti 
dovranno indicare, per ogni materia, la/le tipologie di prova). 

 
• Le prove verranno sostenute con i Docenti della/delle disciplina/e-debito presso il liceo nel 

periodo stabilito dal Collegio, ma comunque prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.  
• Non sono previste sessioni suppletive.  
• Per gli Studenti che non si presentino alle verifiche l’assenza comporta la non ammissione alla 

classe successiva e, quindi, la ripetizione dell’anno precedente.  
• La preparazione può essere autonoma, ma le prove di verifica devono venire effettuate 

nell’Istituto.  
• Dopo le prove verranno riuniti i Consigli di Classe per procedere alla valutazione, al nuovo 

scrutinio e all’attribuzione del Credito scolastico per le classi terze e quarte.  
• Il superamento o non delle prove verrà comunicato alla famiglie attraverso la pubblicazione 

degli esiti finali. 
 
e. Criteri per l’ammissione agli esami di stato 
 
Considerata la Legge n. 1 dell’11.01.07  
Vista la C.M. n. 5 del 17.01.07 e successive integrazioni;  
per l’ammissione agli Esami di Stato i Consigli di Classe valuteranno: 
 

• l’iter formativo compiuto dallo studente nell’ultimo anno di corso e i risultati raggiunti in 
termini di valutazioni che devono risultare sufficienti in tutte le singole discipline.  

• In caso di risultati non del tutto positivi dal punto di vista matematico l’ammissione sarà 
discussa tenendo conto di:  

• numero e prevalenza delle valutazioni positive  
• media generale dei voti  
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• progresso dimostrato rispetto ai livelli di partenza  
• regolarità della frequenza, dell’interesse e della partecipazione. 

 
Il Consiglio di Classe dovrà motivare la non ammissione dell’alunno/a agli Esami di Stato tenendo 
conto di quanto segue: 
 

• gravità delle valutazioni insufficienti;  
• prevalenza di valutazioni insufficienti;  
• irregolarità della frequenza e della partecipazione all’iter scolastico. 

 

 
f. Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi 
 

Il Credito costituisce un’assegnazione di punteggio, per anno scolastico, relativo alle bande 
di oscillazione indicate nella tabella A, prevista dal Regolamento degli Esami di Stato e modificata 
dal D.M. n. 42/2007. Il Credito è attribuito al termine di ogni anno scolastico a partire dalla Classe 
terza di corso. 
 
Si precisa il processo di attribuzione: 
  

• la banda di oscillazione è determinata dalla M (media globale) dei voti riportati allo scrutinio 
finale, comprensivi del voto di comportamento.  

• Il Credito, per essere attribuito, deve tenere conto prioritariamente dell’interesse, 
dell’impegno e della partecipazione anche sostanziato dalla frequenza di attività integrative 
svolte nell’ambito di quelle programmate dal Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 
relativo o di partecipazione documentata a Progetti, Concorsi, attività scolastiche di 
particolare rilievo.  

• I Crediti formativi, acquisiti dallo studente con la partecipazione ad attività qualificanti in 
termini di esperienze, anche lavorative, debitamente documentate tramite attestati rilasciati 
da Enti riconosciuti, o, in caso di stage, da privati in accordo con la Scuola, (attività dalle 
quali derivino competenze coerenti con l’indirizzo frequentato), sono da individuare nelle 
seguenti aree formative:  

• Frequenza di corsi di Lingua straniera con attestato di certificazione del livello raggiunto ( 
almeno B1) rilasciato da Enti riconosciuti ai sensi della C.M. n. 117/2000;  

• Corsi di Informatica con attestato relativo al livello raggiunto  
• Corsi di conservatorio musicale con attestato dell’anno di frequenza e del curriculum 

formativo  
• Partecipazione ad esperienze lavorative presso Enti o privati inerenti l’indirizzo dell’Istituto 

con attestato della prestazione, della sua durata e delle competenze acquisite.  
• Partecipazione ad Associazioni di Volontariato civile (WWF, Italia Nostra, Protezione civile 

ecc.) con attestato rilasciato dall’Ente promotore.  
• Attestato di campionati studenteschi e sportivi a livello regionale o nazionale rilasciati dal 

C.O.N.I. e/o dalle proprie Federazioni sportive. 
 
I Crediti formativi acquisiti sono distinti in : 
 
- Crediti acquisibili con la partecipazione ad attività aggiuntive programmate dalla scuola e rientranti 
nel P.O.F.  
- Crediti acquisiti all’esterno  con certificazione di Enti terzi.  
I Crediti formativi devono venire documentati e vengono valutati nel seguente modo:  
per ogni credito formativo “interno” si attribuisce un punteggio di 0,1, mentre per ogni credito 
formativo “esterno” si attribuisce un punteggio di 0,2; il totale dei crediti formativi acquisiti non potrà 
superare il punteggio di 0,5. 
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g. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 
In riferimento al Regolamento (art. 11) non si dà luogo ad attribuzione di Credito scolastico per gli 
anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva. Fatta salva l’autonomia dei 
Consigli di Classe per l’attribuzione del credito il Collegio dei Docenti stabilisce quanto segue: 
 

• Viene assegnato il minimo del punteggio nell’ambito della banda di oscillazione se la  
M dei voti non supera lo 0,50; oltre lo 0,50 verrà assegnato il massimo se, al di là 
della media, sussistano le condizioni riportate sopra e supportate da una valutazione 
positiva del comportamento. 

 
• Non verrà assegnato il massimo del punteggio nell’ambito della banda di oscillazione 

allo studente che abbia riportato ammonizioni, note disciplinari e/o provvedimenti e 
che abbia una valutazione di condotta rapportabile a 6.  

• In caso di promozione con sospensione del giudizio, l’attribuzione del punteggio 
verrà discussa allo scrutinio finale dopo le prove di recupero, a condizione che le 
stesse siano tutte superate con esito positivo.  

• Il massimo della banda di oscillazione relativa alla M viene attribuito dal Consiglio di 
Classe qualora la M sia pari o superi lo 0.50 con somma di Crediti scolastici o 
formativi documentati e attinenti ai criteri individuati dal Collegio. 

 
 
 
2. Tabelle e griglie 
 
Le competenze di base relative agli assi culturali soprarichiamati sono state acquisite dallo/a 
studente/ssa con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza riportate nel Regolamento 
n.°139 del 22 agosto 2007 (1.impararead imparare;2.progettare; 3.comunicare; 4.collaborare e 
partecipare; 5.agire in modo autonomo e responsabile;6.risolvere problemi;7.individuare 
collegamenti e relazioni;8.acquisire e interpretare l’informazione). 
 
b. Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse  
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Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali  
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli,mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non 
note,mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le 
proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 
c. Criteri e griglie di valutazione 

 
Profitto

 

 
Voto Conoscenze Competenze Capacità 

 Di argomenti, princìpi, regole Essere in grado di comprendere e Di applicare quanto appreso 
 e concetti teorici comunicare,nelle diverse forme  in  
  richieste, i concetti teorici Situazioni già note o 
    nuove  
     

1-2 Totalmente assenti. Nessuna. Totalmente assenti.  
assolutamente  Incapacità    dicomunicare   i    

negativo  contenuti richiesti.    
  Elaborati in bianco e/o incompletie    
  Con gravi errori.    

3 Gravemente lacunose. Non  comprende i  testi e/o i Nonriesceadapplicareleminime 
negativo  Linguaggi specifici. conoscenze.   

  Comunica in modo non corretto e    
  incompleto.    
  Elaborati in completi,confusi e con    
  gravi errori.    

4 Carenti nei dati essenziali e con Comprensione faticosa e limitata Commette gravi errori   nella 
gravemente Gravi lacune. ad aspetti singoli e marginali. applicazione delle conoscenze 
insufficiente  Comunica  in modo  incerto  e minime.   

  inadeguato.    
  Elaborati incompleti, confusi e    
  conerrori.    
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5 Incomplete e superficiali rispetto ai Comprensione insicura e parziale. Applica le minime conoscenze con 
insufficiente Contenuti minimi fissati. Comunica in modo carente sul Qualche errore.   

  piano  lessicale  e  dei  linguaggi     
  specifici.           
  Elaborati  incompleti e con     
  imprecisioni.         

6 Essenziali  circa la  conoscenza Comprensione complessivamente Applica le conoscenze in situazioni 
sufficiente Degli elementi essenziali. corretta.       semplici senza errori sostanziali. 

  Comunica in modo adeguato,     
  seppur semplice, sul piano     
  Lessicale e dei linguaggi specifici.     
  Elaborati completi degli elementi     
  di base, con qualche imprecisione.     

7 Completa degli elementi di base. Comprensione corretta e Applica  le  conoscenze  anche  in 
discreto  autonoma.      situazioni nuove, seppur con 

  Comunica in modo ordinato anche qualche imprecisione.  
  se  non sempre  specifico  nel      
  lessico.           
  Elaborati completi degli elementi     
  fondamentali.         

8 Complete e puntuali. Comprensione corretta,autonoma Applica autonomamente le 
buono  Ec onsapevole.     conoscenze anche insituazioni 

  Comunica in modo adeguato, nuove.    
  scorrevole, con lessico e     
  Linguaggio specifico appropriato.     
  Elaborati completi, corretti e con     
  rielaborazioni autonome dei temi     
  trattati.           

9 Approfondite e ampliate. Comprensione autonoma,corretta e Applica autonomamente le 
ottimo  rigorosa anche in  situazioni  conoscenze,  anche a  problemi 

  complesse.      nuovi  e  complessi,  in  modo 
  Comunica  in modo  efficace e corretto.    
  articolato sul piano lessicale e dei     
  Linguaggi specifici.        
  Elaborati completi, corretti e con     
  rielaborazione autonoma e     
  Personale dei temi trattati.      

10 Largamente approfondite e ricche Comprensione profonda e ricca di Applica le conoscenze, anche a 
eccellente di apporti personali. contributi personali.    problemi nuovi e più complessi,in 

  Comunica in modo articolato  e modo   autonomo, creativo e 
  ricco  sul  piano  lessicale  e  dei corretto.    
  linguaggi specifici.        
  Elaborati completi, corretti e con     
  rielaborazione  pienamente     
  autonoma, ricca  e  originale dei     
  temi trattati.         
             

 
 
 
3. Valutazione del comportamento 

 
Visto il D.P.R. n. 235/ del 21.11.07 integrativo del DPR n. 249 del 1998  
Visto il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, la circolare n. 100 dell’ 11 dicembre 2008 e la circolare n.  
10 del 23 gennaio 2009.  
Visto l’art. 2 comma 3 del D.L. n. 137/08 convertito il Legge n. 169/08 
Visto il Regolamento d’Istituto e il regolamento di disciplina  
Vista la necessità, anche sul piano educativo, di rendere trasparente i sistemi valutativi 
della scuola per le famiglie 

 
 



 

 
 

71 

 
Il voto di condotta viene attribuito dell’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo 
i seguenti criteri: 

 
• Formazione di una coscienza civile  
• Partecipazione attiva alla vita scolastica 

 
Gli indicatori per l’obiettivo 1 sono:  
➢

 comportamento e collaborazione con i docenti, compagni e personale scolastico tutto 
➢ utilizzo del materiale e delle strutture scolastiche

 
 

➢ rispetto dei regolamenti 

 
Gli indicatori per l’obiettivo 2 sono:  
➢ frequenza, rispetto orario delle lezioni in entrata e durante lo svolgimento

  

➢ partecipazione al dialogo educativo  

➢ rispetto delle consegne scolastiche 

 
I descrittori per entrambi gli obiettivi vengono evidenziati nella griglia di valutazione. 

 
Scala utilizzata: 

 
10 Eccellente- 9 Ottimo- 8 Buono- 7 Discreto- 6 Sufficiente- 5 Insufficiente 

 
Il voto di condotta , proposto di norma dal Docente con il maggior numero di ore di 

insegnamento nella Classe e/o dal Coordinatore di Classe, tiene conto dei criteri sopraccitati.  
L’assegnazione definitiva avviene in seno al Consiglio di Classe che vaglia con attenzione le 

situazioni di ogni singolo alunno e procede all’attribuzione considerando la prevalenza degli 
indicatori relativi al singolo voto. Il voto di Condotta non è un provvedimento disciplinare ma può 
associarsi a un provvedimento. La presente delibera viene inserita nel P.O.F. e portata a 
conoscenza delle famiglie.  
Considerati i suddetti criteri è approvata  la seguente griglia:  

 
 
 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 
  OBIETTIVO 1  OBIETTIVO 2  

 Formazione di una coscienza civile Partecipazione alla vita scolastica 
        

VOTO Comportamento  Utilizzo del Rispetto dei Frequenza, orari e Partecipazione Rispetto 
 e collaborazione  Materiale e Regolamenti giustificazioni al dialogo delle 
 con i docenti, con  delle   educativo consegne 
 i compagni e col  Strutture  Numero delle  scolastiche      

   didattiche  assenze, dei ritardi   
       

        
 

 



 

 
 

72 

  personale     e delle uscite   
  scolastico tutto     anticipate   
           

DIECI Comportamento Responsabile e Costante, Frequenza assidua Attenta e Puntuale ed 
  propositivo e scrupoloso attento e rispetto degli orari , costante, assidua 
  collaborativo   scrupoloso giustificazioni interessata e  
        tempestive responsabile, Materiale 
         

  Collaborazione      motivata e per le 
        

assenze<15 
 

  costruttiva;     propositiva lezioni 
        ritardi<3  

  socializzazione      sempre       

usciteant. .<3 
 

  ottima      presente         

           
NOVE Comportamento Responsabile Attento e Frequenza costante, Attenta e Costante e 

  corretto e   costante rispetto degli orari, costante, diligente 
  responsabile     regolarità delle responsabile ed  
        giustificazioni attiva Materiale 
         

  Collaborazione       per le 
  costante e     assenze>15 <18  lezioni 
  rispettosa; ruolo     ritardi>3  <5  sempre       

usciteant. .>3 <5 
 

  positivo nel gruppo      presente.         

  classe        
           

OTTO  Comportamento  Corretto  Regolare anche  Frequenza regolare, Attenta, Generalmen 
  corretto    se, talvolta, in  permessi di entrata e recettiva ma te 
      presenza di  uscita entro il sollecitata  
  Collaborazione    richiami verbali  numero consentito,  regolare e 
         

  adeguata e      giustificazioni  diligente 
          

  rispettosa; ruolo      presenti anche se   
         

Materiale   collaborativo nella      non sempre  
         
         per le   propria classe      tempestive, orari  
         
         lezioni         delle lezioni in  
         

generalmen         genere rispettati  
         te presente.           

        assenze>18<21   
        ritardi>5 <7   
        uscite ant. >5 <7   
           

SETTE  Comportamento  Generalmente  Non costante  Frequenza non Non sempre Non 
  generalmente  corretto  con episodi  regolare, permessi di attenta e sempre 
  corretto    passibili di  entrata e di uscita talvolta regolare 
      provvedimento  talvolta superiori al discontinua con  
  Collaborazione    scritto  numero contenuto, alcune Materiale 
        

  sufficiente con il      giustificazioni non discipline per le 
         

  gruppo classe      sempre tempestive  lezioni 
          

          talvolta 
  Saltuari episodi di      assenze>21  mancante. 
  disturbo alla      <29ritardi>7<10   
  regolare vita      usciteant.>7 <10   
          

  scolastica e talvolta         
  inadeguata         
  capacità di auto         
  controllo         
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VOTO  Comportamento  Utilizzo del  Rispetto dei Frequenza, orari e  Partecipazione Rispetto 
  e collaborazione  Materiale e  Regolamenti giustificazioni  al dialogo  delle 
  con i docenti, con  delle      educativo  consegne 
  i compagni e col  Strutture   Numero delle     scolastiche            

  personale  didattiche   assenze, dei ritardi     
            

  scolastico tutto     e delle uscite      
             

        anticipate      
              

SEI  Comportamento  Non sempre  Discontinuo Frequenza saltuaria, Selettiva e  Selettiva e 
  non sempre  corretto  con presenza orari non rispettati ,  talvolta passiva,  limitata 
  corretto e rispetto    di ripetuti giustificazioni non  con episodi di   
  poco costante    richiami scritti tempestive o  disturbo delle  Materiale 
        

       e sanzioni mancanti  attività  per le 
          

  Collaborazione non    disciplinari    collettive  lezioni 
       

assenze>29 <50 
   

  costante e talvolta         mancante. 
  problematica con     ritardi>10<20      
      

usc.ant. >10<20 
     

  episodi di disturbo          
             

  alla regolare vita            
  scolastica e carenza            
  nella capacità di            
  autocontrollo            
               

CINQUE  Comportamento  Irresponsabile Mancato rispetto Assenze  Completamente  Inesistente 
  scorretto e non    con presenza di frequenti e  non interessata e    
  rispettoso    episodi gravi spesso non  con continui  Materiale per 
         

      passibili di giustificate,  episodi di  le lezioni 
          

  Collaborazione    sanzioni mancato  disturbo delle  assolutamente 
          

  inesistente con il    disciplinari fino rispetto degli  attività collettive  mancante 
          

  gruppo classe    all’allontanament orari,       
            

  con continui    o dalla comunità assenteismo       
            

  episodi di    scolastica per 15 strategico e       
            

  disturbo alla    giorni e più ripetuto con       
            

  regolare vita      compromission       
              

  scolastica,      e delle       
              

  nonostante i      valutazioni di       
              

  richiami.      profitto       
              

        assenze>50       
        ritardi>20       
        usciteant. >20       
               

 
Essendo il voto cinque insufficiente , nel caso di una condotta ancora più grave la valutazione 
sarebbe inferiore al voto cinque. 
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ALLEGATO	N.	6	
 

LICEO ARTISTICO e LINGUISTICO "PABLO PICASSO" 
 con sede associata di ANZIO 

a.s.  2017/2018 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 41 

Ø minorati vista 2 
Ø minorati udito 3 
Ø Psicofisici 36 

2. disturbi evolutivi specifici 88 
Ø DSA 61 
Ø ADHD/DOP  
Ø Borderline cognitivo 19 
Ø Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
Ø Socio-economico 2 
Ø Linguistico-culturale 6 
Ø Disagio comportamentale/relazionale  
Ø Altro   

Totali 129 
% su popolazione scolastica di 856 alunni 15,07 

N° PEI redatti dai GLHO  28 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 55 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  8 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

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

SI 

AEC/Assistenza Specialistica  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

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

 

Assistenti alla comunicazione/ 
Assistente alla comunicazione tiflodidattica  

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

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

 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   
Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI   SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili NO 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS / CTI NO 
Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche 
/ gestione della classe SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) NO 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 

Altro:   
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti    X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti;   X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;   X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi;    X  

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione   X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 



 

 
 

77 

 

ALLEGATO	N.	7	
 

FUNZIONI DELLE DIVERSE FIGURE ORGANIZZATIVE 
 
A. PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

• Coordinamento delle attività di vicepresidenza; 
 

• generale confronto e relazione con l’utenza e con il personale per ogni questione inerente le attività 
scolastiche; 

 

• controllo e responsabilità della predisposizione, anche nel periodo estivo, dei documenti, registri e 
atti necessari per l'ordinato avvio inizio dell'anno scolastico; 

 

• predisposizione cartacea e digitale e sua diffusione di: a) materiale consigli di classe;b)materiale 
scrutini;c)materiale dipartimenti;d)modulo libri in comodato d’uso. 

• collaborazione con il DS nella compilazione dell’organico; 
 

• predisposizione ed emanazione di circolari al personale e agli studenti; 
 

• gestione richieste studenti di entrata in ritardo e uscita anticipata, in accordo con quanto previsto dal 
regolamento d’Istituto; 

 

• gestione assemblee di classe mensili e assemblee di istituto studenti della sede centrale; 
 

• vigilanza sulla regolarità dell’orario di lavoro del personale docente; 
 

• vigilanza sulla regolarità dell’orario di lezione degli studenti; 
 

• vigilanza sull’andamento generale del servizio; 
 

• sostituzione del Dirigente Scolastico assente per impegni istituzionali, malattia, ferie o permessi: 
 

• supervisione dell’orario di servizio dei docenti stilato in base alle direttive del Dirigente Scolastico e 
dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte e nelle riunioni con la RSU di Istituto; 

 

• contatti con le famiglie; 
 

• rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, ecc.); 
 

• partecipazione alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente Scolastico. 

 
Il docente primo collaboratore,in caso di sostituzione del Dirigente,è delegato alla firma dei 
seguenti atti amministrativi: 
 
• Atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA,nonché alle richieste di 

visita fiscale per le assenze per malattia; 
• atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 
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• corrispondenza con l’Amministrazione regionale,provinciale,comunale,con altri 
enti,Associazioni,Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 

 

• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica,avente carattere di urgenza; 

 

• documenti di valutazione degli alunni; 
 

• libretti delle giustificazioni; 
 

• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi 
 

SECONDO COLLABORATORE 
 
Controllo del materiale necessario per le commissioni degli Esami di Stato; 
 
collaborazione nella predisposizie dei calendari delle verifiche dei debiti formativi degli alunni; 
 
gestione del tempo scuola (supplenze brevi,sostituzioni) 

 

 
gestione permessi brevi del personale docente; 
 

 
gestione dell’ambiente scolastico; 
 

 
gestione richieste studenti di entrata in ritardo e uscita anticipata, in accordo con quanto previsto dal  
       regolamento d’Istituto; 
 

vigilanza sulla regolarità dell’orario di lavoro del personale docente; 
 

vigilanza sulla regolarità dell’orario di lezione degli studenti; 
 

vigilanza sull’andamento generale del servizio; 
 

sostituzione del Dirigente Scolastico assente per impegni istituzionali, malattia, ferie o permessi: 
 

partecipazione alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente Scolastico; 
 

rapporti con il DSGA per il controllo ore a pagamento e banca ore per la sostituzione dei colleghi assenti; 
 

predisposizione quadro riepilogativo disponibilità ad effettuare ore per la sostituzione dei docenti 
assenti,quadro riepilogativo ora di ricevimento docenti; 
 

responsabile del rispetto delle norme antifumo; 
 

controllo circolari e comunicazioni; 
 

predisposizione cartacea e digitale e sua diffusione di:a)materiale consigli di classe;b)materiale 
scrutini;c)materiale dipartimenti;d)modulo libri in comodato d’uso; 
verifica assistenza assemblea degli studenti.  
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C. FUNZIONE STRUMENTALE 1- PTOF E VALUTAZIONE  

aggiornare PTOF; 
 

raccogliere e catalogare progetti; 
 

elaborare schede progettuali e di rendicontazione; 
 

coordinare i progetti extracurricolari e predisporre il piano di attività; 
 

coordinare il monitoraggio delle attività; 
 

predisporre le circolari per il personale interno e per gli alunni inerenti all'organizzazione e alla realizzazione 
dei progetti; 
 

raccogliere proposte formative provenienti dall’esterno; 
 

mettere a punto modulistica per alunni, famiglie, docenti in collaborazione con l’amministrazione; 
 

coordinare le attività di verifica e valutazione degli studenti classi quinte, calendarizzare simulazioni prove 
esame d'Istituto; 
 

coordinare i dipartimenti e le commissioni: 

 
FORMAZIONE CLASSI  
CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  
LOGISTICA  
VIAGGI 
 
VALUTAZIONE 

 
• curare la revisione dei regolamenti d’Istituto e la stesura della carta dei servizi in collaborazione con lo 

staff; 
 

• effettuare la supervisione delle attività relative agli Esami di sospensione del giudizio, integrativie di 
idoneità. 

• proporre e realizzare iniziative di formazione per i docenti; 
 

• cura l’organizzazione della somministrazione dell prove Invalsi 
 

• presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano di attività, delle spese 
sostenute e dei risultati conseguiti (punti di forza, criticità, piani di miglioramento; 
 

• presentare rendicontazione sulle attività delle commissioni specificando il numero di ore aggiuntive da 
riconoscere a ciascun componente; 

• partecipare alla stesura del RAV 

 

• partecipare ai lavori del NIV.  
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C. FIGURA STRUMENTALE 2 – ORIENTAMENTO  
• predisporre le attività di orientamento in entrata e uscita; 

 

• tenere i contatti con le scuole secondarie di primo grado, con le Università, con EELL e con 
realtà lavorative; 

 

• analizzare i bisogni di orientamento degli studenti; 
 

• raccogliere informazioni sugli alunni provenienti da altre realtà scolastiche; 
 

• organizzare incontri in continuità con gli IC del territorio; 
 

• organizzare le giornate di ‘’Open Day’’; 
 

• realizzare incontri con i genitori e gli studenti in entrata; 
 

• predisporre materiale orientativo e informativo; 
 

• curare la certificazione delle competenze alla fine dell’obbligo scolastico; 
 

• monitorare i risultati degli studenti in uscita al quinto anno; 
 

• informare gli alunni interessati relativamente ad eventuali percorsi professionali; 
 

• coordinare i lavori della commissione ORIENTAMENTO 

 

• presentare rendicontazione sulle attività della commissione specificando il numero di ore 
aggiuntive da riconoscere a ciascun componente; 

 

• partecipare alla stesura del RAV 

 

• partecipare ai lavori del NIV.  
 
 

 

D. FUNZIONE STRUMENTALE 3 - ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO  
 
Strutturare e realizzare percorsi di alternanza scuola/lavoro; 

 

proporre ai CdI i percorsi di alternanza ; 
 

prendere contatti con le realtà lavorative; 
 

elaborare schede progettuali e di rendicontazione; 
 

predisporre i progetti finalizzati all’alternanza per l’accesso ai fondi finanziati 
 

coordinare i progetti e predisporre il piano di attività; 
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coordinare il monitoraggio delle attività; 
 

predisporre le circolari per il personale interno e per gli alunni inerenti all'organizzazione e alla 
realizzazione dei percorsi; 
 

raccogliere proposte formative provenienti dall’esterno; 
 

mettere a punto modulistica per alunni, famiglie, docenti in collaborazione con l’amministrazione; 
 

coordinare le attività di verifica e valutazione dei percorsi 
 

coordinare i lavori delle commissioni: 

 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO sede di 
Pomezia; EVENTI E MOSTRE sede di Pomezia; 

 
presentare la rendicontazione sulle attività specificando il numero di ore aggiuntive da riconoscere 
a ciascun componente delle suddette commissioni; 
 

presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano di attività, delle spese 
sostenute e dei risultati conseguiti (punti di forza, criticità, piani di miglioramento); 
partecipare alla stesura del RAV; 
 

partecipare ai lavori del NIV.  
 
 

F.  FIGURA STRUMENTALE 4 – BES  

Fornire modelli e strumenti per l’individuazione di funzionamenti problematici (BES).
  

Compiti:
  

• elabora modelli di individuazione di alunni con BES su base ICF,  
• predispone griglie di osservazione del funzionamento globale degli 

alunni per i Cdc o per i team dei docentipredispone modelli di PDP 
 

Formare i Cdc o i team dei docenti sull’individuazione di metodologie e strategie 
didattiche inclusive che sappiano fornire risposte adeguate al soddisfacimento dei 
bisogni educativi di tutti gli studenti nel contesto educativo.

  
 
Compiti:

  

• raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in 
essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo 
in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione;  

• realizza focus/confronto sui casi, offre consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;  

• partecipa agli incontri di equipe  
• partecipa, su richiesta, agli incontri di programmazione con i docenti 

delle classi  
• partecipa agli incontri plenari con docenti, assistenti 

educatori e facilitatori dell’Istituto  
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• ipotizza e struttura percorsi educativi alternativi e/o integrati per 
alunni in particolari situazioni  

• promuove l’attivazione di corsi e attività per gli alunni con BES  
• organizza e coordina tutte le forme di sostegno dell’Istituto 

 
 
Informare e formare i docenti relativamente alle norme vigenti in materia di BES e sui relativi 
adempimenti. 
 
Compiti:  

• controlla la documentazione dei fascicoli riservati degli alunni con  
BES  

• realizza incontri informativi predispone modelli  di PAI  
• predispone i lavori del GLI  
• affianca il personale di segreteria nella compilazione di eventuali ricerche e 

statistiche; documentazione per la richiesta annuale delle risorse per gli 
alunni con BES.  

• Rendiconta il lavoro svolto al Collegio dei docenti.  
Tenere i rapporti con le famiglie e con le strutture socio – sanitarie.  

 
Compiti: 

 

• prende contatti con le famiglie degli alunni individuati come soggetti con 
bisogni educativi speciali  

• cura le relazioni con le strutture socio - sanitarie  
• Veicola le informazioni tra docenti, genitori e Dirigente scolastico.  
• Raccorda le diverse realtà territoriali: famiglie, scuole, Enti 

territoriali, cooperative ed associazioni.  
Realizzare il più ampio grado di inclusività della scuola.  

Compiti:  

• Valutare il grado di inclusività della scuola applicando il modello 
‘index per l’inclusione’ o equivalenti.  

• Elaborare un piano di miglioramento per il raggiungimento del 
massimo grado di inclusività.  

 
Coordina la commissione:

  

• BES (DSA) 
 

Ulteriori compiti:
  

• presentare rendicontazione sulle attività della commissione specificando 
il numero di ore aggiuntive da riconoscere a ciascun componente;  

• partecipare alla stesura del RAV  
• partecipare ai lavori della Commissione valutazione. 

 
 
G. REFERENTE MACRO DIPARTIMENTO 
 
 
presiedere e coordinare le riunioni dipartimentali, avendo cura che di ciascuna venga redatto entro breve 
termine un verbale chiaro e completo e contribuendo, insieme con  laresidenza e con le funzioni strumentali, 
alla realizzazione delle delibere assunte nelle materie di competenza; 
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riportare in caso di necessità nelle sedi collegiali opportune (collegio docenti; commissioni dell’istituto ed in 
particolare commissione autonomia, consiglio di istituto etc…) le posizioni emerse nel proprio dipartimento 
e le decisioni in esso prese anche in materia di messa a punto di progetti di aggiornamento e di formazione in 
servizio; 
 

favorire, in particolare in funzione dell’innalzamento dell’obbligo d’istruzione e del riordino della scuola 
secondaria superiore, l’attivazione di gruppi di lavoro all’interno del proprio dipartimento, o in sinergia con 
altri, per la predisposizione o revisione di materiali didattici di varia natura – compresa la messa a punto ed il 
monitoraggio di prove d’ingresso disciplinari nelle classi prime e terze e delle prove parallele in tutto il 
quinquennio e la revisione dei curricola, disciplinari e di area, prevista all’interno della scuola secondaria 
superiore riformata - da sottoporre all’esame del dipartimento stesso e/o del collegio docenti; 
 

fornire, a nome del proprio dipartimento, un supporto disciplinare, didattico e metodologico alla Presidenza, 
alle commissioni autonomia, accoglienza-continuità, alle funzioni strumentali competenti in occasione di 
modifiche del Piano dell’Offerta Formativa di istituto o di innovazioni significative nell’organizzazione 
didattica degli indirizzi di studio in esso attivati; 
 

coordinare il lavoro di elaborazione delle programmazioni comuni; 
 

stilare la lista degli acquisti per le necessità del dipartimento; 
 

fornire all’apposita figura i dati relativi agli esiti degli studenti per la realizzazione dell’archivio digitale.  
 
 
 

G. RESPONSABILE SITO WEB 
 

Aggiornare costantemente il sito d’Istituto con particolare attenzione ai documenti da 
inserire all’albo pretorio.

  

 
In accordo con i docenti reperire ed inserire nel sito materiale didattico, articoli, fotografie e 
video riguardanti le attività della scuola.

  
 

• Confrontare il sito d’istituto con quello di altre scuole al fine di apportare migliorie. Ove mancanti, 
inserire gli opportuni contenuti sotto ogni voce del menu o comunque aggiornarli se necessario. 

 

• Inserire la modulistica per l’utenza interna ed esterna. 
 

• Curare l’archiviazione del materiale didattico in modo che la consultazione sia di facile fruizione. 
 

• Partecipare alle riunioni di staff. 
 

• Aggiornarsi su tutte le norme relative ai siti scolastici. 
 

• Gli obiettivi sopra indicati dovranno essere perseguiti autonomamente ma previa consultazione della 
Dirigenza. 

 

Dall’anno scolastico 2016/2017 il responsabile sito web è affiancato da un collaboratore. 
REFERENTE INVALSI 

 
Il referente INVALSI si occupa di: 
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• organizzazione prove Invalsi; 
  

• analisi dei risultati delle prove Invalsi; 
  

• promozione di eventi e azioni di formazione relative alle prove standardizzate e 
all’autovalutazione d’Istituto; 

  

• analisi dei risultati dei questionari di autovalutazione e gradimento della CBE ; 
 

 

• cura dell’archivio dello studente; 
 

 

• partecipazione alla stesura del Rav e del Pdm; 
 

 

• rapporti con il nucleo interno di valutazione (staff) e con il Dirigente scolastico; 
 

 

• partecipazione alle riunioni di staff; 
 

 

• partecipazione in caso di visite ispettive da parte dei Nev.  

 

K. TUTOR PER I DOCENTI NEO ASSUNTI  
Si tratta di docenti esperti incaricati di seguire il percorso formativo dei docenti neo assunti.  Il  

Tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione durante il corso dell’anno per quanto attiene  
alla programmazione educativa e didattica,alla progettazione di itinerari didattici,alla predisposizione  
di strumenti di verifica e valutazione” e inoltre il docente Tutor è da considerarsi facilitatore dei 
rapporti interni ed esterni all’Istituto e di accesso all’informazione.  

Il percorso consiste in 10 ore di cui 6 ore di osservazione reciproca in classe e 4 ore di 
programmazione e verifica. Inoltre il Tutor dovrà accertarsi che il neoassunto abbia assolto  
all’obbligo di espletare il percorso on line su piattaforma INDIRE. 
 

Tale percorso si sostanzia delle seguenti strategie:  
formazione on line 

 
osservazione peer to peer 

 
laboratori formativi in presenza 

 
e, nello specifico, si articola secondo le seguenti funzioni: 
  

Sostenere il docente neoimmesso ad assumere il proprio ruolo all’interno dell’Istituto; 
 
Condividere il percorso formativo scolastico; 
 
Garantire l’integrazione della formazione con l’attività didattica della scuola; 
 
Coordinarsi con il Dirigente Scolastico,il direttore del corso e l’e-tutor. 

 
Il Liceo, inoltre, è stato individuato dall’USR Lazio come scuola Polo per la formazione dei 

docenti neo assunti e ha realizzato percorsi formativi su Nuove tecnologie, Gestione della classe e 
Bisogni Educativi Speciali. Ha inoltre realizzato un serio percorso di osservazione in classe (Tutor 
in classe del neo assunto e Neo assunto in classe del tutor), elaborando griglie di osservazione atte 
a verificare l’efficacia dell’azione didattica. 
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L.COORDINATORE DI CLASSE 
 
presiedere, su delega del dirigente, le sedute del Consiglio di classe, controllando e firmando il verbale 
redatto dal segretario; 
 
coordinare le attività didattiche dei docenti della classe; 
 
relazionare in merito all’andamento generale della classe ed allo svolgimento di quanto concordato in sede di 
programmazione; 
 
informare regolarmente il dirigente scolastico dei problemi e delle esigenze della classe; 
 
proporre riunioni straordinarie del CdC; in  stretta  collaborazione  con  i  docenti  della  classe,  controllare  
con  cadenzasettimanale le assenze, i ritardi e le uscite degli alunni e comunicarle mensilmente alla 
segreteria didattica; 
 
raccogliere le autorizzazioni per le visite e i viaggi d’istruzione; 
 
segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, l’assenza continuativa degli studenti e  
 
promuovere tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici; 
 
curare i rapporti con le famiglie, attraverso lettere, e- mail o comunicazioni telefoniche sotto forma di 
fonogramma, convocandole in caso di necessità o su richiesta dei colleghi; prestare la massima attenzione 
alla comunicazione sulle carenze riscontrate nelle valutazioni intermedie, nonché a quella relativa 

 

all’eventuale non ammissione dello studente alla classe successiva; quest’ultima andrà effettuata a scrutinio 
finale appena concluso o, comunque, prima della pubblicazione degli esiti dello stesso scrutinio; 
 
consegnare e ritirare le pagelle e le note informative intermedie, controllando con attenzione la firma dei 
genitori e convocando questi ultimi in caso di dubbio sull’autenticità della firma stessa; 
 
coordinare le operazioni relative all’adozioni dei libri di testo della classe e controllare 

la completezza dei dati inseriti nelle schede di adozioni; 
 
curare la raccolta dell’eventuale versione cartacea delle programmazioni, dei programmi svolti e delle 
relazioni dei singoli docenti. 
 
I coordinatori delle classi V hanno in più i seguenti compiti: 
 

curare la redazione del documento del consiglio di classe per l’esame di stato, 
raccogliendo per tempo programmi, indicazioni e relazioni dei docenti del proprio 
Consiglio.

  

 
coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio 
finale (ad es. gli attestati presentati entro il 15 maggio degli studenti del triennio per la 
valutazione da parte del CdC, i piani didattici personalizzati per alunni DSA e 
BES,ecc.); controllare attentamente, insieme al segretario del CdC, la correttezza dei 
dati presenti nel verbale di scrutinio;

 

 
M. ALTRE FIGURE DI SISTEMA 

 
A seconda delle necessità che si presentano possono essere delegati compiti specifici a docenti 

individuati dal Dirigente scolastico e/o dal Collegio a seconda delle spettanti competenze. 
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ORGANIGRAMMA	DI	ISTITUTO	ANNO	SCOLASTICO	2018/2019	

	
Dirigente	Scolastico	 Prof.ssa	Alessandra	

Silvestri	
Riceve	su	appuntamento.	
Prenotarsi	con	mail	a:	
RMSD11000B@	
istruzione.it	

Primo	collaboratore	con	
funzioni	di	Vicario	

Prof.	Francesco	Rossi	 Riceve	su	appuntamento:	
rmsd11000b@istruzione.it	
profrossifra@gmail.com	
	

Secondo	collaboratore	 Prof.ssa	Anna	Sanfilippo	 Anzio	 anna.sanfilippo3@istruzione.it	

Referente	di	Sede	–	Via	
Cavour	

Prof.ssa	Antonella	Alfieri	 Pomezia	 antonellateo7@gmail.com	
	

Referente	di	Sede	–	Via	
Lamarmora	

Prof.	Stefano	Colucci	 Pomezia	 stefanocolucci@hotmail.it	
	

Referente	di	Sede	–	Anzio	 Prof.	Matteo	Beccarisi		 Anzio	 	
	

Ufficio	di	Dirigenza		 Prof.	Claudio	Valeri	
(supporto	tecnico	alla	
gestione	dei	plessi)	
Prof.ssa	Virginia	Niccolucci	
(per	riallineamento,	
recupero	e	potenziamento;	
esami	di	recupero	e/o	
integrativi	e/o	idoneità)	
Prof.	Matteo	Lautizi	
(supporto	alla	Dirigenza)	
Prof.ssa	Angela	Maria	
Iacopino	(supporto	alla	
gestione	di	via	La	
Marmora)	

Pomezia	 c.valeri@tiscali.it	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
matteolautizi@gmail.com	
	

Ufficio	di	Dirigenza	 Prof.ssa	Maria	Grazia	
Russo	

Anzio	 	

FUNZIONI	STRUMENTALI	
PTOF	E	SUPPORTO	AL	
SUCCESSO	FORMATIVO	

Prof.	Stefano	Colucci	
	

	 stefanocolucci@hotmail.it	
	

BES	 Prof.	Gaetano	Boldrini	 	 boldrinigaetano@gmail.com	

ORIENTAMENTO	 Prof.	Roberto	Vettraino	 	 robertovettraino@gmail.com	

ASL	 Prof.ssa	Simonetta	Trabocchini	
Prof.ssa	Rosa	Maria	De	Luca	

	 trasimo@alice.it	
	

COMMISSIONI	COORDINATE	DAL	DS	
COMMISSIONE		
INVALSI,	ANALISI	DEI	DATI,	
RAV,	PDM	E	
RENDICONTAZIONE	SOCIALE	

Referente:	Prof.ssa	
Dagmar	Chiarenza	
Proff.	Mataloni	-	Beccarisi	–	
Lo	Iacono	–	Salvitti	–	
Bizzarri	–	Colucci	–	Capone		

	 dagmarchiarenza@yahoo.it	

REFERENTE	INVALSI	 Prof.	Dario	Salvitti	 	 	

COMMISSIONE	LOGISTICA	 Referente	Prof.	Giulio	
Sanrocchi		
Prof.ssa	Alfieri	

	 giulio.sanrocchi@istruzione.it	
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COMMISSIONI	COORDINATE	DALLE	FUNZIONI	STRUMENTALI	

1. COORDINATE	DA	FS	PTOF	
RIALLINEAMENTO,	
RECUPERO	E	
POTENZIAMENTO	

Referente:	Prof.ssa	
Virginia	Niccolucci	
Prof.	ssa	Amodio			

	 	

VIAGGI,	STAGE	E	PROGRAMMI	
EUROPEI	

Referente:	Prof.ssa	
Gianfranca	Curreli	
Proff.		Curreli	-	Santagata	–	
Capone	–	De	Luca	–	
Bizzarri	-	Scafetta	
	

	 	

COMMISSIONE	ELETTORALE	 Prof.	Dario	Salvitti	
Proff.	Valeri	–	Beccarisi	

	 	

CURRICOLO	PER	
COMPETENZE	E	
CERTIFICAZIONE	

Referente:	Prof.ssa	
Morena	Matricardi	
Proff.	Petrucci	-	Chiarenza	

	 	

	2.DIPENDENTI	DA	FS	BES	
H	 Referente:	Prof.ssa	Maria	

Musselli	
Prof.ssa	Piccolo	

Pomezia	 maria.musselli@gmail.com	

	 Referente:	Prof.ssa	Anna	
Maria	De	Bartolo	

Anzio	 annamariadebartolo1@gmail.com	

DSA	E	SVANTAGGIO	SEC	 Referente:	Prof.ssa	
Doriana	Comandè	

Pomezia	 doriana.comande@virgilio.it	

	 Referente:	Prof.ssa	Sara	
Roma	

Anzio	 	

3.COORDINATE	DA	FS	ORIENTAMENTO	
	
	
	
ORIENTAMENTO		
IN	ENTRATA	
	

Referente:	Prof.ssa	Maria	
Luisa	Scafetta	
Proff.	Colucci	-	Lautizi	-	Lo	
Iacono	–	Sforza	–	Pisano	–	
Soraci	–	Capone	–	
Niccolucci	–	Sabatini	–	
Iacopino	–	de	Palma	–	
Flenghi	–	Rossi	D.	

Pomezia	 m.scafetta@tiscali.it	

Referente:	Prof.ssa	De	
Bartolo	
Proff.	De	Luca	–	Perrotta	–	
Albanese	

Anzio	 	

	
	
ORIENTAMENTO		
IN	ITINERE	

Referente:	Prof.ssa	
Claudia	Petrucci	
Proff.	Munzi	–	de	Palma	

Pomezia	 	

Referente:	Prof.ssa	Maria	
Grazia	Russo	
	Prof.	Albanese	

Anzio	 	

	
ORIENTAMENTO		

Referente:	Prof.ssa	Silvia	
Mataloni	

Pomezia	 	
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IN	USCITA	 Prof.	de	Palma		
	
Referente:	Prof.	Matteo	
Beccarisi	
Prof.	ssa	De	Bartolo	–	
Russo		

	Anzio	 	

	
	
	
	
EVENTI	E	MOSTRE		
	

Referente:	Prof.ssa	Anna	
Ebolese	
Proff.	Lo	Iacono	–	
Trappolini	–	Masini	–	
Flenghi	–	Corradi	

Pomezia	 	

Referente:	Prof.ssa	De	
Luca			
Proff.	Roma	–	Albanese	

Anzio	 	

4.	COORDINATE	DA	FS	ASL	
ORGANIZZAZIONE	DEI	PERCORSI	E	
ELABORAZIONE	MODELLI	DI	
CERTIFICAZIONE	DELLE	
COMPETENZE		

Tutor	di	classe	della	ASL	
	

	 	

REFERENTI	
REFERENTE	SITO	WEB		
	
COLLABORATORI	REFERENTE	
SITO	WEB	

Prof.ssa	Silvia	Mataloni	
	
Proff.	Alvaro	–	Russo	–	
Rossi	D.		

	 	

REFERENTE	FORMAZIONE	
AMBITO	16	E	RETE	
VALUTAZIONE	IN	PROGRESS	

Prof.	Matteo	Lautizi	
Prof.ssa	Lucrezia	Agnoletti	
(supporto	per	
individuazione	percorsi	
formativi)	

	 	

REFERENTE	ACCOGLIENZA	
DOCENTI	NEOASSUNTI	E	
TRASFERITI	

Prof.	Francesco	Rossi	 	 	

COORDINATORI	DEI	MACRODIPARTIMENTI	
ARTISTICO	 ROSSI	D.	 	 	
LETTERE	 IACOPINO	 	 	
LINGUISTICO	 CAPONE	 	 	
BES	–	H	–	DISAGIO	 BOLDRINI	 	 	
SCIENTIFICO	 BIANCHI	 	 	
COORDINATORI	DEI	MICRODIPARTIMENTI	
ARTI	FIGURATIVE	 MASINI	 	 	
GRAFICA	 TRABOCCHINI	 	 	
DISCIPLINE	GEOMETRICHE	 SANROCCHI	 	 	
DESIGN	 ROCCHETTI	 	 	
LETTERE	 AGNOLETTI	 	 	
STORIA	E	FILOSOFIA	 MILAZZO	 	 	
IRC	 MILLER	 	 	
STORIA	DELL’ARTE	 SFORZA	 	 	
INGLESE	 TOMASSINI	 	 	
SPAGNOLO	 DI	SANTO	 	 	
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TERZA	LINGUA	 PAOLUZZI	 	 	
MATEMATICA	E	FISICA	 MATALONI	 	 	
SCIENZE	 CARETTA	 	 	

	
REFERENTI	LABORATORIO	
FISICA	 Prof.	Dario	Salvitti	 Pomezia	 	
LINGUISTICO	 Prof.ssa	Erika	Bizzarri	 Pomezia	 	
MULTIMEDIALE	 Prof.ssa	Antonella	Alfieri	 Pomezia	 	
LINGUISTICO	E	
MULTIMEDIALE	

Prof.ssa	Elisabetta	
Rocchetti	

Anzio	 	

ARCHITETTURA	 Prof.ssa	Cristina	Cara	 Pomezia 	
GRAFICA	 Prof.ssa	Daniela	Rossi	 Pomezia 	
ARTI	FIGURATIVE	 Prof.	Carlo	Bentini	 Pomezia 	
GIOIELLO	 Prof.	Sandro	Rossetti	 Anzio	 	

TESSUTO	 Prof.ssa	Gabriella	De	Lucia		Anzio	 	
PALESTRA1	 Prof.ssa	Cristiana	Pisano	 Pomezia	 	
PALESTRA2	 Prof.ssa	Raffaela	Spiaggia	 Anzio	 	
ANIMATORE	DIGITALE	 Prof.	Francesco	Alvaro	 	 	
REFERENTE	CONTRASTO	AL	
BULLISMO	E	CYBERBULLISMO	

Prof.	Francesco	Alvaro	 	 	

TUTOR	DEI	DOCENTI	
NEOASSUNTI	

DOCENTE	TUTOR	 	 	

A011	-	Maria	Teresa	Corradi	 Virginia	Niccolucci	 	 	
A011	-	Anna	Ebolese	 Anna-Maria	Sabatini	 	 	
A011	-	Serafino	Lo	Iacono	 Francesco	Rossi	 	 	
AB24	-	Tiziana	Araneo		 Rita	Capone	 	 	
AB24	-	Maria	Valeria	Cipollone	Monica	Tomassini	 	 	
A019	-	Francesca	Veglianti	 Morena	Matricardi	 	 	
A014	-	Francesca	Perrotta	 Carola	Masini	 	 	
A034	-	Elisa	Salvatore	 Dagmar	Aida	Chiarenza	 	 	

ALTRI	ORGANI		
COMITATO	DI	VALUTAZIONE	
ex	l.	107/15	

Proff.	Alvaro	–	Colucci	-	
Ruberto	

	 	

NIV		 Collaboratori	del	DS,	
Funzioni	strumentali,	
Commissione		
Invalsi,	analisi	dei	dati,	
RAV,	PDM	e	
rendicontazione	sociale	

	 	

GLI		 Proff.	Boldrini,	Comandè,	
Musselli,	Roma,	De	Bartolo,	
Sanfilippo,	Rossi	F.,	
coordinatori	di	classe,	
rappresentanti	dei	genitori	
e	operatori	ASL		

	 	

COMM.	PRIVACY	 Proff.	Colucci	–	Rossi	F.–	
Lautizi	–	Salvitti	–	DSGA		
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ALLEGATO	N.8	
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
A.S. 2018/2019 

 

PROGETTI IN ASL  
 

SEDE DI POMEZIA 
 
 

AZIENDA 
 

PROGETTO/ATTIVITA' 

ENI spa   ATTIVITÀ FORMATIVA COL METODO 'DEBATE' 
ENI spa ECONOMIA CIRCOLARE 

Il futuro della logistica nell'economia circolare - La bioeconomia 
Scenari futuri, le soluzioni possibili e innovative per un modello 
economico responsabile e sostenibile. 
Il mondo dell’energia. 
Archivi e archivistica, le peculiarità dell’archivio d’impresa 

 RENALIART  
Rete nazionale dei licei italiani 

LA NAVE DELLA BIENNALE – 'DALL'ART ALLA START UP' - 
L'ARTE DEI GIOVANI ITALIANI A BARCELLONA 
La cultura della progettualità, imprenditorialità, lavoro di 
squadra, diffusione della cultura digitale e sviluppo delle 
capacità di comunicazione. 

SAPIENZA Università di Roma 
Dipartimento di Scienze 

dell'Antichità 
 
 

DALLO SCAVO AL MUSEO. IL MESTIERE 
DELL'ARCHEOLOGO 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 'ROMA 3'  
Dipartimento di Scienze della 
Formazione 

PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DI PERCORSI 
DIDATTICO-MUSEALI 
Progettazione, allestimento e cura di percorsi didattico-
museali da realizzare con il materiale archivistico, 
bibliotecario e oggettistico del Museo della scuola e 
dell'educazione dell'Università Roma Tre 

AZIENDA  'MAGA IMMOBILIARE 
spa' 

PROGETTO MURALES ANAMORFICO IN REALTÀ AUMENTATA 

AZIENDA 'ITALPEPE srl' ARCHIVIO D'IMPRESA, ALLESTIMENTO MUSEALE, BIOGRAFIA 
FONDATORE 

AZIENDA 'ITALPEPE srl' CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SOCIAL 
AZIENDA FRATELLI FORLANI GRAFICA E STAMPA 
ASSOCIAZIONE ONLUS 'LA CICALA E 
LA FORMICA' 

L'INCONTRO CON L'ALTRO – SPORT INTEGRATO 

STAR2IMPACT DIGITAL MARKETING, USER EXPERIENCE, PERSONAL 
BRANDING 

PON ASL – MOD. 1 AULA INCLUSIVA - STRUTTURE 
PON ASL – MOD. 2 AULA INCLUSIVA – ACCESSORI E DESIGN 
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SEDE DI ANZIO 
 
 

PROGETTO/ATTIVITA' 
Progetto sicurezza classe 3 A Anzio 
Progetto Murales UOMPI di Anzio  
Progetto Museo Archeologico  di Anzio 
 
Progetto Stella di Mare - Nettuno e il Natale 
Progetto ANZIO 1 Murales classe 3 A - 
progetto Ardea 1  Murales 
progetto Ardea 2  Murales 
progetto BLUE FLOW : Up Urban Prospective 
Factory,  
progetto Murales ludoteca poliambulatorio pediatrico 
Nettuno 
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ALLEGATO	N.9	
 
 

IDENTITA' DELL'ISTITUTO E DESCRIZIONE DEI CORSI 
 
 
 

Le due sedei del Liceo Picasso, dislocate in comuni diversi e ciascuna con un'autonoma storia 
ed identità culturale, sono state accorpate in un'unica istituzione scolastica, con sede centrale a 
Pomezia e sede associata ad Anzio,nell’A.S. 2000/2001. Nell’anno scolastico 2016/17 la sede di 
Pomezia, in via Cavour 5, si è articolata in una sede ulteriore, identificata come Polo di Grafica, 
ubicata a Pomezia in via La Marmora 7. 
 

Il Liceo artistico, costituito da biennio comune e triennio specialistico, è differenziato come segue: 
 

• sede Pomezia - Arti figurative (attivo dall’A.S. 2012-2013) 
Grafica (attivo dall’A.S. 2012-2013)  

Architettura e Ambiente (attivo dall’A.S. 2014/15)  
Audiovisivo e Multimediale (dall’ A.S. 2017/2018) 

• sede Anzio-Design, indirizzo Design del Tessuto 
Design della Oreficeria (attivo dall’A.S. 2012-2013) 

Di nuova attivazione, presso la sede di Pomezia, è il Liceo Linguistico 
• sede Pomezia Liceo Linguistico (attivo dall’A.S. 2016/2017) 
•  

Dall’a.s.2017/18 l’offerta formativa si arricchisce di tre nuove opzioni a Pomezia: liceo artistico 
indirizzo architettura e ambiente con potenziamento della matematica; liceo linguistico con 
potenziamento della lingua inglese (un’ora in più al triennio) e liceo linguistico con potenziamento 
della matematica (un’ora in più per tutti i cinque anni). Presso la sede di Anzio è attiva l’opzione 
liceo artistico audiovisivo e multimediale. 

Dall’a.s. 2018/19 è attivo il nuovo liceo linguistico quadriennale per le relazioni internazionali. 

 
LICEO ARTISTICO 
 
INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE  
Il liceo per le Arti figurative ha lo scopo di fornire una preparazione di base per gli studenti che mostrino di 
prediligere l’espressione artistica nel senso più ampio e che desiderino accrescere le loro capacità 
espressive nel campo della pittura,della scultura, delle conoscenze artistiche, espositive, museali, delle 
tecniche informatiche applicate all’arte. L’indirizzo offre valide,consistenti basi per proseguire gli studi di 
specializzazione nel settore artistico-figurativo delle Università e nelle Accademie di Belle Arti. 
INDIRIZZO:GRAFICA  

Il progettista grafico non è un semplice tecnico,ma è un professionista che utilizza anche strumenti 
connessi ai processi e uno specialista della comunicazione il curriculo, oltre a quello di progettare,di 
controllare e allo stesso tempo di coordinare la trasformazione del messaggio visivo, contribuisce anche alla 
formazione di un nuovo gusto estetico. I settori in cui il progetti sta deve essere anche tecnico informatico 
sono sempre più numerosi;basti pensare all’uso massiccio di sigle ed effetti per la televisione e perla 
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pubblicità e nondimeno per la cinematografia, alla progettazione tridimensionale e all’impiego del 
computer per l’impaginazione e l’illustrazione nell’editoria. 
 
 
INDIRIZZO: ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Il percorso formativo (suddiviso in un 1° biennio, 2° biennio e 5° anno) permette allo studente di 
acquisire conoscenze teoriche, capacità tecnico-pratiche e competenze progettuali relative alla 
Progettazione Architettonica e Ambientale. A conclusione del corso lo studente saprà gestire, in maniera 
autonoma, i processi progettuali inerenti all’Architettura analizzandone gli aspetti estetici, concettuali, 
espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che gli permettono di procedere ed affrontare l’ideazione 
e lo sviluppo di un progetto (legato alla ricerca architettonica) sia attraverso un linguaggio grafico 
(geometrico-proiettivo) a mano, e sia con l’ausilio di strumenti informatici. Peculiarità dell’indirizzo è la 
conoscenza della realtà territoriale nei suoi diversi aspetti: paesaggistici, insediativi, produttivi e culturali. 
Ciò permetterà allo studente di operare direttamente e di entrare in contatto con l’ambiente in cui vive. 
INDIRIZZO:DESIGN (dei Metalli e del Tessuto)  

Attraverso gli insegnamenti impartiti in questo indirizzo,lo studente acquisisce abilità progettuali, 
tecniche e tecnologiche attraverso l’ideazione, la progettazione e la produzione di prototipi e manufatti 
artistici di Oreficeria e Tessuto anche per una produzione seriale, usandole nuove tecniche informatiche. Il 
corso prevede l’uso dei laboratori al fine di comprendere l’ideazione e la realizzazione dei manufatti. 
INDIRIZZO : AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  
Il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi liceali porta all’istituzione di questo nuovo indirizzo. Il 
quadro curricolare mira a sviluppare, oltre alle capacità artistiche di base, specifiche competenze nell’uso 
delle tecniche di rappresentazione video e audio, e di progettazione nell’ambito scenografico, della grafica 
e della comunicazione visiva. La scelta di improntare il corso all’uso delle nuove tecnologie è dovuta alle 
richieste, espresse dal mondo del lavoro, di conoscenze sempre più specifiche. In un mondo in cui 
l’immagine gioca un ruolo fondamentale nel dettare ritmi di vita e modi comportamentali, la televisione, il 
cinema ed il digitale rappresentano gli strumenti primari per possibili traguardi professionali. 
 
LICEO LINGUISTICO 
Il	percorso	del	liceo	 linguistico	 è	 indirizzato	allo	studio	di	più	sistemi	linguistici	e	culturali.	Guida	lo	
studente	 ad	 approfondire	 e	 a	 sviluppare	 le	 conoscenze	 e	 le	 abilità,	 a	 maturare	 le	 competenze	
necessarie	per	acquisire	la	padronanza	comunicativa	di	tre	lingue,	oltre	l’italiano	e	per	comprendere	
criticamente	l’identità	storica	e	culturale	di	tradizioni	e	civiltà	diverse.	Per	l’anno	scolastico	2016/17	le	
terne	di	lingue	straniere	sono	INGLESE,	SPAGNOLO,	CINESE	e	INGLESE,	SPAGNOLO,	TEDESCO.	
	
La	specificità	dell’indirizzo	linguistico	è	l’acquisizione	di:	
	

• una	cultura	liceale	approfondita	e	caratterizzata	dalla	conoscenza	coordinata	di	più	
sistemi	linguistici	e	culturali		

• padronanza	comunicativa	di	tre	lingue	straniere	(la	prima	a	livello	C1/B2,	la	seconda	e	la	
terza	a	livello	B2/B1	del	Quadro	Comune	Europeo)	

• capacità	di	rapportarsi	in	forma	critica	e	dialettica	ad	altre	culture.
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In	 questo	 percorso	 lo	 studente	 matura	 una	 visione	 d’insieme	 del	 sapere	 e	 la	 presa	 di	 coscienza	
necessaria	 ad	 orientarsi	 in	 modo	 critico	 nello	 studio	 del	 passato	 e	 del	 mondo	 contemporaneo,	
sviluppando	una	responsabile	autonomia	di	pensiero	e	di	azione	e	realizzando	la	cittadinanza	attiva	
attraverso	 la	 progettazione	 di	 sé	 e	 delle	 proprie	 esperienze	 di	 vita	 all’interno	 dell’ambito	 sociale.	
Durante	 il	 percorso	 di	 studio	 i	 docenti	 organizzano	attività	di	 scambio	 culturale	 con	altri	 paesi	
europei	ed	extraeuropei,	esperienze	di	grande	significato	formativo	e	didattico.	
Relativamente	agli	indirizzi	del	Liceo	artistico,	a	conclusione	del	percorso	di	studi,	gli	studenti	
conseguono	il	Diploma	di	Liceo	Artistico.	Il	possesso	dei	suddetti	Diplomi	consente	l’accesso	
all’Accademia	delle	Belle	Arti	e	a	qualsiasi	Facoltà	Universitaria.	
Relativamente	al	Liceo	linguistico,	a	conclusione	del	percorso	di	studi,	gli	studenti	conseguono	il	
Diploma	di	Liceo	Linguistico.	Il	possesso	del	suddetto	Diploma	consente	l’accesso	a	qualsiasi	Facoltà	
Universitaria.	
 

TABELLE ORARIE LICEO ARTISTICO 

Liceo artistico indirizzo Arti Figurative 

  

Discipline 

Ore settimanali 
1° 2° 3° 4° 5° 

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 (1) 3 3 2 2 2 
Fisica 

  
2 2 2 

Scienze naturali (2) 2 2 
   

Chimica (3) 
  

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 (4) 3 3 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 

Laboratorio della figurazione - - 6 6 8  
Discipline pittoriche e/o 

  Discipline plastiche e scultoree - - 6 6 6  
Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 
(1) Con Informatica al primo biennio 
(2) 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. 
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Liceo artistico indirizzo Architettura e Ambiente con potenziamento della matematica 

 
  

Discipline 

Ore settimanali 
1° 2° 3° 4° 5° 

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 (1) 3 3 3 3 2 
Fisica     2 2 2 
Scienze naturali (2) 2 2       
Chimica (3)     2 2   
Storia dell’arte 4 4 2 2 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4       
Discipline geometriche 3 3       
Discipline plastiche e scultoree 3 3       
Laboratorio artistico (4) 3 3       
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 
Laboratorio di architettura     6 6 8 
Discipline progettuali                        
Architettura e ambiente 

    6 6 6 

Totale ore settimanali 35 35 35 35 35 
(1) con Informatica al primo biennio 
(2) Biologia, Chimica, Scienze della terra 
(3) Chimica dei materiali 
(4) con funzione orientativa, prevede anche tecniche audiovisivi e  

multimediali 
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Liceo artistico indirizzo Architettura e Ambiente 
 
  

Discipline 

Ore settimanali 
1° 2° 3° 4° 5° 

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 (1) 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 4 4       
Discipline geometriche 3 3       
Discipline plastiche e scultoree 3 3       
Laboratorio artistico (2) 3 3       
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 
Laboratorio di architettura     6 6 8 
Discipline progettuali                        
Architettura e ambiente 

    6 6 6 

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 
(1) con Informatica al primo biennio 
(2) con funzione orientativa, prevede anche tecniche audiovisivi e  

multimediali 
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Liceo artistico indirizzo Grafica 
 
  

Discipline 

Ore settimanali 
1° 2° 3° 4° 5° 

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 (1) 3 3 2 2 2 
Fisica 

  
2 2 2 

Scienze naturali (2) 2 2 
   

Chimica (3) 
  

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 (4) 3 3 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 
 Laboratorio di grafica - - 6 6 8  
 Discipline grafiche - - 6 6 6  
Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 
(1) Con Informatica al primo biennio 
(2) 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. 
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Liceo artistico indirizzo Design 
 
  

Discipline 

Ore settimanali 
1° 2° 3° 4° 5° 

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 (1) 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 4 4 

   

Discipline geometriche 3 3 
   

Discipline plastiche e scultoree 3 3 
   

Laboratorio artistico (2) 3 3 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 
 Laboratorio di progettazione - - 6 6 8  
 Discipline progettuali Design - - 6 6 6  
Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 
(1) Con Informatica al primo biennio 
(2) 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. 
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Liceo artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale 
 
  

Discipline 

Ore settimanali 
1° 2° 3° 4° 5° 

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 (1) 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 4 4 

   

Discipline geometriche 3 3 
   

Discipline plastiche e scultoree 3 3 
   

Laboratorio artistico (2) 3 3 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 
 Laboratorio di progettazione 
audiovisivo e multimediale - - 6 6 8  
 Discipline progettuali audiovisive e 
multimediali - - 6 6 6  
Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 
(1) Con Informatica al primo biennio 
(2) 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. 
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TABELLE ORARIE LICEO LINGUISTICO 

 

Liceo linguistico tradizionale (su 5 giorni) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M A T E R I E  

O R E  S E T T I M AN A L I  
PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO ULTIMO 

ANNO 

1  
L I C E O 

2  
L I C E O 

3  
L I C E O 

4  
L I C E O 5  L I C E O  

I T AL IAN O  4 4 4 4 4 

LAT IN O  2 2 - - - 

I N G LE SE  4 4 3 3 3 

L IN G UA  2  3 3 4 4 4 

L IN G UA  3  3 3 4 4 4 

ST OR IA  E  G E OG RA F IA  3 3 - - - 

ST OR IA  - - 2 2 2 

F I LOSO F IA  - - 2 2 2 

ST OR IA  D E LL ' ART E  - - 2 2 2 

M AT E M AT IC A  (C ON  IN FORM AT IC A  AL  
B I E N N IO )  

3 3 2 2 2 

F I S I C A  - - 2 2 2 

SC I E N ZE  N AT URAL I  2 2 2 2 2 

SC I E N ZE  M OT OR IE  E  SP ORT IV E  2 2 2 2 2 

RE L IG ION E / M AT . ALT E RN AT IV A 1 1 1 1 1 

T OT ALE  ORE  27 27 30 30 30 
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Liceo linguistico con potenziamento della matematica (su 5 giorni) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M A T E R I E  

O R E  S E T T I M AN A L I  
PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO ULTIMO 

ANNO 

1  
L I C E O 

2  
L I C E O 

3  
L I C E O 

4  
L I C E O 5  L I C E O  

I T AL IAN O  4 4 4 4 4 

LAT IN O  2 2 - - - 

I N G LE SE  4 4 3 3 3 

L IN G UA  2  3 3 4 4 4 

L IN G UA  3  3 3 4 4 4 

ST OR IA  E  G E OG RA F IA  3 3 - - - 

ST OR IA  - - 2 2 2 

F I LOSO F IA  - - 2 2 2 

ST OR IA  D E LL ' ART E  - - 2 2 2 

M AT E M AT IC A  (C ON  IN FORM AT IC A  AL  
B I E N N IO )  

4 4 3 3 3 

F I S I C A  - - 2 2 2 

SC I E N ZE  N AT URAL I  2 2 2 2 2 

SC I E N ZE  M OT OR IE  E  SP ORT IV E  2 2 2 2 2 

RE L IG ION E / M AT . ALT E RN AT IV A 1 1 1 1 1 

T OT ALE  ORE  28 28 31 31 31 
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Liceo linguistico con potenziamento dell’inglese (su 5 giorni) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M A T E R I E  

O R E  S E T T I M AN A L I  
PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO ULTIMO 

ANNO 

1  
L I C E O 

2  
L I C E O 

3  
L I C E O 

4  
L I C E O 5  L I C E O  

I T AL IAN O  4 4 4 4 4 

LAT IN O  2 2 - - - 

I N G LE SE  5 5 4 4 4 

L IN G UA  2  3 3 4 4 4 

L IN G UA  3  3 3 4 4 4 

ST OR IA  E  G E OG RA F IA  3 3 - - - 

ST OR IA  - - 2 2 2 

F I LOSO F IA  - - 2 2 2 

ST OR IA  D E LL ' ART E  - - 2 2 2 

M AT E M AT IC A  (C ON  IN FORM AT IC A  AL  
B I E N N IO )  

3 3 2 2 2 

F I S I C A  - - 2 2 2 

SC I E N ZE  N AT URAL I  2 2 2 2 2 

SC I E N ZE  M OT OR IE  E  SP ORT IV E  2 2 2 2 2 

RE L IG ION E / M AT . ALT E RN AT IV A 1 1 1 1 1 

T OT ALE  ORE  27 27 30 30 30 
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LICEO LINGUISTICO QUADRIENNALE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia 1° biennio 2° biennio 
I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO 

AREA DEI LINGUAGGI     
Lingua e letteratura italiana 5 5 5 5 
Lingua e cultura latina 2 2   
Lingua e cultura inglese 5 4 4 4 
Lingua e cultura araba 4 4 5 5 
Lingua e cultura spagnola 4 4 5 5 
Storia dell’arte 2 2 1 1 
Scienze motorie e sportive 3 3 2 2 

AREA STORICO SOCIALE     
Storia 2 2 2 2 
Geografia politica / Geopolitica 1 1 1 1 
Filosofia   2 2 
Sociologia dei processi culturali   1 1 
Elementi di diritto/ diritto internazionale 1 1 1 1 
AREA MATEMATICO SCIENTIFICA     

Matematica 2 3 2 3 
Informatica 1 1   
Fisica 1 1 2 2 
Scienze naturali 2 3 3 2 
IRC / sociologia delle religioni 1 1 1 1 
TOTALE 36 37 37 37 
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ALLEGATO	N.10	
 
 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 
Premessa 

 
Il presente regolamento va scrupolosamente applicato da tutte le componenti dell’Istituto. Tutti gli 

operatori della Scuola sono inoltre invitati a rispettare quanto previsto dal C.C.N.L. 2006/2009 come 
integrato dal CCNL 2016/2018 e dalla contrattazione decentrata d’Istituto.  

Nell’Istituto e negli spazi esterni di sua spettanza è tassativamente vietato fumare (secondo  la  
normativa  vigente), così come è vietato l’uso del telefono cellulare se non per motivi eslusivamente 
didattici;  è  vietato,  inoltre,  usare  i-pod  personali  e  tutte  quelle  

attrezzature tecnologiche che impediscano o disturbino regolare svolgimento delle lezioni. Pertanto non  si  
risponde di eventuali furti o danneggiamenti delle suddette apparecchiature.  

Si richiede inoltre, da parte del personale e dell’utenza della scuola, un abbigliamento cònsono alla 
dignità dell’Istituzione scolastica. 
 
 
 
I - Orario d’ingresso  
1 L’inizio delle lezioni è fissato per le sedi di Pomezia alle 8.00 per quella di Anzio alle ore 

8.10.  
2 I docenti delle prime ore dovranno trovarsi nelle aule loro assegnate cinque minuti prima  

dell’inizio delle lezioni ed espletare, tassativamente, i compiti a loro spettanti: appello, registrazione 
alunni assenti, richiesta giustificazioni delle assenze e dei ritardi con relativa registrazione sul 
registro di classe.  

3 Per gli alunni l’ingresso nell’edificio scolastico sarà segnalato dal suono della campana e avverrà 
alle ore 8.00 nella sede di Pomezia e alle 8:10 nella sede di Anzio.  

4 Gli alunni dovranno trovarsi nelle loro aule al suono della seconda campana, ovvero alle ore 
8.00 nella sede di Pomezia e alle 8.10 nella sede di Anzio. 

 
 
II - Ritardi  
1 E’ ammesso, solo per l’ingresso alla prima ora, un ritardo massimo di 10 minuti. 
2 Alle ore 8,10 per la sede di Pomezia e alle 8.20 per la sede di Anzio l’ingresso all’Istituto sarà vietato e 

lo studente sarà ammesso in classe solo a partire dalla seconda ora; sarà  
compito del docente della seconda ora registrare il ritardo sul registro di classe elettronico. In casi di 
particolari disagi nei trasporti o di tipo climatico l’ufficio di Presidenza prenderà gli opportuni 
provvedimenti. L’ingresso in ritardo è consentito solo per non più di cinque volte per quadrimestre. 
Coloro che supereranno tali limiti riceveranno un’ammonizione che avrà conseguenze sul voto di 
condotta e trascorreranno il tempo scuola in sala docenti o altro luogo dedicato allo studio individuale. 
Nei casi di reiterati ritardi saranno convocati i genitori e verranno assunti provvedimenti disciplinari. 

 
3  L’ingresso oltre la seconda ora di  lezione  sarà  consentito  eccezionalmente all’alunno  solo  dietro 

presentazione di adeguata documentazione (ad esempio certificato attestante una visita medica) oppure 
se egli sarà accompagnato da un genitore; in caso contrario non potrà essere ammesso a scuola.  

4 Qualsiasi ritardo dovrà essere giustificato entro i due giorni successivi; nel caso ciò non 
avvenga, l’alunno potrà essere riammesso alla frequenza delle lezioni solo s e accompagnato 
direttamente da un genitore. 

5 In caso di ripetuti e non giustificati ritardi l’alunno potrà essere riammesso in classe se e solo se 
accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci.  
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6 L’ingresso in ritardo deve essere autorizzato per iscritto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e 
annotato sul registro di classe.  

7 Previa autorizzazione (annuale) delle famiglie, gli studenti delle classi nelle quali  
alla prima (o alle prime due) ora/e di lezione risulti straordinariamente assente l’insegnante, entreranno 
all’inizio della seconda (o della terza) ora. 

 
III - Orario di uscita  
1 Gli alunni non possono lasciare l’Istituto prima dell’orario fissato per il termine delle lezioni. 
2 I docenti sono tenuti a far uscire gli alunni dall’aula non prima del suono della  

“campana di fine lezione” e ad attendere che gli stessi abbiano tutti lasciato l’aula.   
 
IV - Uscite anticipate  

Le uscite anticipate, al massimo cinque per ogni quadrimestre, potranno avvenire secondo le 
seguenti modalità: 

 
1 Presentazione della richiesta in Vicepresidenza entro e non oltre le ore 9.00  
 per entrambe le sedi; richieste presentate successivamente a tali termini non saranno prese 
 in considerazione;  
2 accettazione della richiesta da parte del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori;  

3 
l’uscita potrà avvenire soltanto se l’alunno avrà assicurato una presenza a scuola di almeno la 
metà dell’orario previsto dalla giornata:  

   
4 non saranno concessi permessi, tranne che in casi eccezionali ed opportunamente documentati, 

nell’ultimo mese di ciascun periodo; 
 
 
5 esauriti i c i n q u e permessi del primo periodo e i c i n q u e del secondo, gli alunni potranno 

uscire anticipatamente dall’Istituto solo in caso di estrema e provata necessità; in caso di assenza 
del Dirigente scolastico o dei suoi Collaboratori, il genitore dovrà chiedere il permesso 
direttamente ed esclusivamente al docente interessato;  

6 gli studenti con un’età inferiore ai diciotto anni potranno uscire anticipatamente solo con la presenza 
di un genitore o di chi ne fa le veci;  

7 l’uscita anticipata delle/degli alunne/i maggiorenni è concessa dietro loro richiesta, per 
documentati motivi, presentata entro le ore 9,00;  

8 è compito del docente annotare sul registro le uscite anticipate; 
9 Previa autorizzazione (annuale) delle famiglie delle classi nelle quali all’ultima (o alle  

ultime due) ora/e di lezione risulti eventualmente assente l’insegnante, potranno uscire anticipatamente 
dalla scuola. 

 
V - Assenze e giustificazioni 
  
1 Le assenze, dovute a qualsiasi motivo, dovranno  essere giustificate servendosi dell’apposito libretto, 

che dovrà essere ritirato presso l’Ufficio di Segreteria; non sarà ammesso alcun altro mezzo di 
giustificazione, neppure per i maggiorenni. Ogni assenza dovrà essere giustificata entro i due giorni 
successivi al rientro a scuola; nel caso in cui viene constatata, dal/la docente della prima ora, la 
mancanza della giustificazione, egli/ella invita lo studente a recarsi in Vice-presidenza per la 
regolarizzazione della sua situazione. 

2 ♦ Giorni di assenza non consecutivi richiederanno più giustificazioni.  
  
 
VI - Uscite durante il corso delle lezioni  
1 ♦ Gli insegnanti non dovranno far uscire dalle aule più di un alunno alla volta; gli alunni  
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inoltre non potranno uscire dall’aula, se non in caso di estrema necessità, durante la prima ora di 
lezione. Inoltre nessun alunno potrà uscire dall’aula nei primi cinque e negli ultimi cinque minuti 
di ogni ora di lezione.  

2 ♦L’assenza dall’aula dovrà essere di breve durata; nel caso in cui essa si protragga per oltre 
10 minuti, l’insegnante dovrà annotarlo sul registro di classe. 

 
VII - Allontanamento dell’insegnante  
1 ♦ Nel caso in cui il docente debba allontanarsi dall’aula, dovrà informarne un 

collaboratore scolastico, il quale sarà tenuto a sorvegliare la classe.  
2 ♦ La classe, durante il temporaneo allontanamento del docente, dovrà comportarsi con il  

massimo rispetto verso il collaboratore scolastico chiamato momentaneamente a 
sorvegliare la classe stessa. 
 

VIII - Cambio di aule  
♦ Quando gli alunni, per necessità di orario, devono recarsi in un’altra aula, l’insegnante uscente dovrà 
attendere che quest’ultima sia vuota, onde accertare che non siano stati arrecati danni all’arredo scolastico e 
che l’aula si presenti ordinata e pulita. Nel caso verifichi che durante le proprie ore di lezione siano occorsi 
episodi di vandalismo, dovrà annotarlo sul registro di classe e darne immediata comunicazione al Dirigente 
scolastico o ai suoi Collaboratori. 

 
 

IX - Ricreazione  
1. In nessun caso gli alunni potranno uscire dalle aree di pertinenza dell’Istituto durante le 

ricreazioni. 
2. La responsabilità delle classi spetta ai docenti della quarta ora come da comunicazione interna del 

Dirigente scolastico. 
3. Dovrà essere tenuto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta un libro delle circolari rivolte 

agli studenti. 
4. Gli insegnanti dovranno annotare sul registro di classe l’avvenuta lettura delle circolari.  
5. L’orario didattico e quello degli insegnanti dovrà essere esposto in luogo facilmente 

accessibile a tutti. 
6. Il Piano di lavoro relativo ad ogni disciplina, dovrà essere reso noto agli studenti delle singole 

classi in virtù di un patto di corresponsabilità tra i docenti e gli studenti stessi. 
 
X Altre norme da rispettare 
   

1. Le chiavi di tutti gli armadi e dei Laboratori devono, a fine giornata, essere riposte 
nelle apposite bacheche. 

  
2. I “verbali” riguardanti le evacuazioni presenti in ogni classe, al verificarsi di emergenze o calamità 

naturali devono essere compilati, oltre che nel caso di calamità reali, anche nel caso di simulazioni 
di evacuazioni programmate e non. 

 
 
XI Regolamento della Biblioteca 
 

• Sono fruitori della biblioteca i docenti, gli alunni e tutto il personale del Liceo Pablo Picasso  
• I responsabili della biblioteca sono i professori che, nei giorni e nelle ore stabilite provvederanno ad 

effettuare i prestiti.  
• L’orario settimanale del servizio di prestito al pubblico è stabilito dai coordinatori della biblioteca.  
• I prestiti avverranno secondo le seguenti modalità: 

 
1. La domanda delle opere desiderate in lettura o in prestito, va fatta per iscritto su schede fornite dai 
bibliotecari.  



 

 
 

107 

2. Nella scheda si devono indicare chiaramente l’autore, il titolo e la segnatura dell’opera richiesta, 
nonché il nome, il cognome, l’indirizzo e un recapito telefonico di chi fa la richiesta. 
3. Per ogni opera va fatta una scheda separata.  
4. Chi ha ricevuto un’opera in lettura può ottenere tuttavia, all’atto della restituzione, che essa venga 
tenuta a sua disposizione per il giorno o per i giorni successivi. La durata di tale deposito non può 
superare i cinque giorni.  
5. Chi si rende colpevole di sottrazione o, intenzionalmente, di guasti nei riguardi dei testi della 
biblioteca o commetta altre gravi mancanze nei locali della stessa, viene deferito dai referenti della 
biblioteca al Dirigente Scolastico perché vengano adottati a suo carico gli opportuni provvedimenti 
disciplinari dagli organi competenti.  
6. I coordinatori della biblioteca possono, in casi particolari, rifiutare la concessione in lettura o il 
prestito di qualsiasi opera, motivandone le ragioni.  
7. Nell’interesse degli studi e della ricerca è consentito il prestito dei libri posseduti dalla biblioteca 
con le esclusioni e le limitazioni di cui all’articolo 8.  
8. Sono di regola esclusi dal prestito: 

 
 
• Le enciclopedie, i dizionari, i codici, i trattati, i repertori bibliografici e in genere le opere di 

consultazione o di frequente uso nelle sale di lettura;  
• I libri di testo e le dispense adottate nel corso degli anni; 
 
• Le riviste e i fascicoli delle opere in continuazione e delle pubblicazioni periodiche o in serie (salvo 

quelle in duplice copia)  
• Le miscellanee legate in volume  
• I manoscritti, i disegni, le stampe, i libri di pregio, i DVD e VHS. 
 
 

9. E’ facoltà dei coordinatori della biblioteca derogare, in casi eccezionali alle condizioni del comma 
precedente.  
10. Ad una stessa persona non si possono prestare più di due opere.  
11. Il prestito ha la durata di 20 giorni. Esso può essere prorogato di ulteriori 10 giorni, a seguito di 
tempestiva istanza, purché l’opera prestata non sia richiesta da altri.  
I coordinatori della biblioteca hanno, però, in ogni momento la facoltà di esigere la 
restituzione immediata di qualsiasi opera data in prestito.  
12. E’ vietato al lettore prestare ad altri le opere ricevute in prestito. Chi trasgredisce tale norma 
viene escluso dal prestito dai responsabili della biblioteca fino alla restituzione.  

             13. Il lettore che riceve un’opera in prestito deve controllare l’integrità e lo stato di conservazione e 
far presente immediatamente, a proprio discarico, al personale addetto, le mancanze ed i guasti in 
essa eventualmente riscontrati. Al lettore che, avendo ricevuto un’opera in prestito, la restituisca 
comunque da lui danneggiata, viene rivolto l’invito a provvedere alla sostituzione dell’opera con 
altro esemplare della stessa edizione o, se questo non si trovi in commercio, al versamento presso la 
segreteria della scuola di una somma pari al doppio del valore dell’opera stessa, da determinarsi dai 
responsabili della biblioteca. I coordinatori della biblioteca provvederanno d’ufficio alla 
reintegrazione delle opere mancanti    addebitandone la spesa all’utente. Qualora quest’ultimo rifiuti 
di risarcire il danno, verranno applicate sanzioni disciplinari. 
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XII Regolamento per la Fornitura di libri di testo in comodato gratuito 
 

• Vista a legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l’articolo 27 relativo alla fornitura 
gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole 
dell’obbligo e secondarie superiori;  

• vista la legge finanziaria 2006 – art. 68, c. 6;  
• facendo seguito alla circolare ministeriale del 05 dicembre 2007 prot. 2741, avente per oggetto 

“Azioni di sostegno al nuovo obbligo scolastico con la previsione della fornitura di libri di testo in 
comodato gratuito a studenti che frequentano la scuola secondaria superiore”;  

• considerata C. M. n° 16 del 10 febbraio 2009 - MIURAOODGOS prot. n. 1236 /R.U./U che 
ha per oggetto “Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico  
2009/2010” e che prevede espressamente al punto 4 la possibilità per le Istituzioni scolastiche, 
nell’ambito della propria autonomia, di concedere, in relazione ai fondi resi disponibili, in 
comodato d'uso gratuito i libri di testo agli studenti;  

• visto l'articolo 5 comma 1a della Legge Regionale sul Diritto allo Studio n. 31/2009; 
 
il Consiglio di Istituto del Liceo Pablo Picasso approva il seguente Regolamento per la Fornitura di 
libri di testo in comodato gratuito. 
 
Art. 1  
Il comodato d'uso (prestito gratuito) dei libri di testo ad uso annuale o pluriennale adottati dall'Istituto è un 
servizio offerto a tutti gli studenti che soddisfano i requisiti indicati dall'art. 2. 
Art. 2  
I beneficiari del comodato d'uso sono individuati sulla base della graduatoria formulata tenendo conto 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido fino a coprire la disponibilità 
dell'Istituto.  
Art. 3  
Gli studenti e le famiglie interessate presentano la domanda per l'anno successivo in segreteria entro 
e non oltre la fine dell'anno in corso, allegando il modulo ISEE di cui all'art. 2.  
Art. 4  
La mancanza del modulo ISEE determina il posizionamento automatico al termine della graduatoria.  
Gli studenti posizionati al termine della graduatoria per mancata consegna del modulo ISEE sono ricollocati 
tra loro su criteri di merito nel rendimento scolastico. 
 
Art. 5  
La graduatoria dei beneficiari è pubblicata dalla scuola subito di seguito alla pubblicazione dei testi adottati 
dai consigli di classe. 
  

Art. 6 
I libri sono distribuiti agli studenti a seconda dell'organizzazione predisposta annualmente dalla 
Commissione Comodato (di cui segue spiegazione all'art. 11). 
  

Art. 7 
I libri ad uso annuale sono concessi in comodato d'uso per un anno scolastico.  
I libri ad uso pluriennale sono concessi in comodato d'uso per l'intera durata dell'utilizzo e/o dell'adozione. 
 
CRITERI ASSEGNAZIONE: 
 

1) Se la richiesta è stata fatta per due o più fratelli verrà accolta prioritariamente quella riferita alla 
classe inferiore;  

2) Gli alunni che non hanno riconsegnato i libri non avranno più diritto a successive assegnazioni;  
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3) Coloro che hanno ricevuto il comodato d'uso nell'anno precedente verranno graduate in 
coda;  

4) Reddito ISEE/numero componenti del nucleo familiare; 
5) Le domande pervenute fuori termine verranno graduate in coda 

 
 

Art. 8  
I libri saranno consegnati da parte dell’Istituto agli studenti all’inizio dell’anno scolastico e 
comunque entro una settimana dal giorno in cui l’istituzione ne avrà la disponibilità. 
 
In caso di promozione alla classe successiva, i libri ad uso annuale, devono essere restituiti 
all'Istituto entro la conclusione dell'anno in corso e comunque non oltre il 31 agosto. 
 
In caso di non promozione alla classe successiva deliberata negli scrutini del mese di giugno, i libri ad uso 
annuale e/o pluriennale devono essere restituiti all'Istituto entro la conclusione dell'anno in corso in data 
predisposta annualmente dalla Commissione Comodato (di cui segue spiegazione all'art. 11). 
 
In caso di non promozione alla classe successiva deliberata successivamente (studenti con il "giudizio 
sospeso"), i libri ad uso annuale e/o pluriennale devono essere restituiti all'Istituto nella data 
immediatamente successiva alla promozione. 
 
In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altro istituto, i libri devono essere restituiti 
contestualmente al rilascio del nulla osta. 
 
In caso di ritiro dalle lezioni, i libri devono essere restituiti entro 5 giorni dalla cessazione della 
frequenza. 
 
 

Art. 9 
Gli studenti e le famiglie sono responsabili del buon uso dei libri.  
Considerato che i libri possono essere concessi in uso negli anni scolastici successivi, devono essere restituiti 
senza sottolineature indelebili, abrasioni o danneggiamenti tali da compromettere, anche parzialmente, l'uso 
da parte di altri studenti.
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In caso di inutilizzabilità anche parziale dei libri, il beneficiario è tenuto a risarcire l'istituto versando nel c/c 
bancario dell'istituto il valore di copertina del libro con la causale "risarcimento per prestito libri" ai sensi del 
C.C. art. 1803 e successivi, addebiterà allo studente e alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota 
pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto per il primo anno di vita del libri, al 
50% per il secondo anno, al 30% per il terzo anno e i successivi. 
 
Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, contraddistinti 
da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme degli studenti. unita alla 
dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi sottoscritta dai 
genitori. Tutti i testi saranno inseriti in apposito Registro.  

Art. 10  
Viene istituito per tanto il Fondo di Istituto per il Comodato d'Uso dei Libri Scolastici. Sono oggetto di 
comodato d’uso i libri di testo adottati, si esclude l’acquisto di dizionari, testi di narrativa, testi di religione, 
testi consigliati e atlanti.  
Il contributo viene impiegato per l’acquisto dei beni da fornitori terzi, da case editrici, librerie.  
L’ordine di acquisto sarà inviato al miglior offerente, in ragione dell’effettiva disponibilità finanziaria. A 
parità di offerta sarà privilegiato il fornitore presente nel comune di Pomezia. Tutti i docenti che hanno 
doppia copia del testo in adozione sono invitati a farne dono alla Biblioteca scolastica.  

Art. 11 
Viene istituita annualmente la Commissione Comodato.  
Il servizio di comodato sarà gestito dalla Commissione col supporto del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi o Assistente Amministrativo (designato dal D.S.G.A.). a) La Commissione Comodato 
dei libri di testo così costituita:  
- Delegato del D.S. con compito di presidenza e coordinamento (designato dal D.S.);  
- i docenti che fanno parte della commissione biblioteca;  
- un rappresentante della componente genitori (designato dalla componente genitori in C.I.);  
- un rappresentante della componente studenti (designato dal C.I.); 
 
b) Competenze della commissione:  
- coordina le procedure per l’erogazione del comodato attraverso la compilazione della graduatoria 
degli alunni aventi diritto,  
- elabora il Piano attuativo da presentare al Consiglio di Istituto anche in riferimento alle disponibilità 
finanziarie; 
- elabora i dati per la valutazione finale.  
Su richiesta del Gruppo di riferimento valuta la non corretta conservazione dei testi per l’applicazione 
della penale di cui all'art. 9.  
c) Il Gruppo operativo di riferimento, sarà la commissione Biblioteca che avrà i seguenti compiti: 
- distribuzione dei testi; 
- compilazione degli elenchi; 
- ritiro dei testi entro i termini previsti;  
- verifica dello stato di conservazione dei testi e sottopone alla Commissione quelli danneggiati 
per l’eventuale avvio della procedura risarcitoria. 
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Art. 12  
Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento verranno destinate al Fondo di Istituto 
per il Comodato d'Uso dei Libri Scolastici. 
 
 
 
 
XIII Regolamento visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive 
 
 
ART. 1 

 
 
I viaggi d’istruzione e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività 
istituzionali della Scuola. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i 
programmi d’insegnamento e con l’indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di 
obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali. 

 
ART. 2 

 
Sono da considerarsi visite guidate le iniziative, comprese quelle sportive, che comportano 
spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell’ambito dell’orario curricolare 
delle lezioni o nell’ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori 
sede. 

 
ART. 3 

 
Sono da considerarsi viaggi d’istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli 
alunni fuori sede e pertanto una maggiore complessità organizzativa. Per le visite guidate che 
richiedono l’impiego di un mezzo di trasporto e per i viaggi d’istruzione è indispensabile 
effettuare la relativa delibera nell’ambito del Consiglio d’Istituto. 

 
ART. 4 

 
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione dovranno essere programmati all’inizio dell’anno 
scolastico dai Consigli di Classe ed inseriti, con l’indicazione delle località prescelte, nel piano 
annuale di lavoro individuale e nella programmazione annuale dei singoli Consigli di Classe. Si 
dà comunque la possibilità, per le sole visite guidate, di aderire a particolari iniziative culturali e 
formative che si presentino nel corso dell’anno scolastico, anche se non preventivate in sede di 
programmazione, e che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe. 

 
ART. 5 

 
I Docenti (funzione strumentale e collaboratori) saranno incaricati annualmente dal Dirigente 
Scolastico, su designazione del collegio Docenti, di coordinare visite e viaggi d’istruzione. Essi 
provvederanno a raccogliere le proposte dei vari Consigli di Classe e formuleranno nei Consigli 
di Classe di novembre, il piano annuale dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, che verrà 
quindi sottoposto per l’approvazione al Consiglio d’Istituto. La Commissione Viaggi, insieme 
ad un rappresentante dell’ufficio di segreteria e al Dirigente Scolastico, curerà poi la 
realizzazione di dette attività, assumendo informazioni su programmi, itinerari e preventivi di 
spesa. 

 
ART. 6 

 
La domanda per effettuare un viaggio d’istruzione dovrà essere presentata alla F.S. dal 
Docente responsabile del viaggio (ovvero l’insegnante organizzatore), nei Consigli di Classe di 
novembre; tale domanda dovrà essere sottoposta al Consiglio d’Istituto per la obbligatoria 
delibera. Alla delibera dovranno essere allegati gli atti indicati nella tabella riassuntiva allegata 
al presente Regolamento. 
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La domanda presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le seguenti 
indicazioni: 

 
• nominativo del Docente responsabile del viaggio, e di un suo sostituto (per imprevedibile 

assenza); 
 

• nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15, o frazione), e dei sostituti (uno per ogni 
docente accompagnatore, e comunque almeno uno per ogni classe partecipante);  

• numero degli alunni partecipanti, e loro elenco nominativo;  
• destinazione, data e durata del viaggio;  
• mezzo/i di trasporto prescelto/i.  
Alla domanda dovranno essere inoltre allegati: 

 
• copia della delibera del Consiglio di Classe; 

 
• dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi didattici, culturali ed educativi dell’iniziativa;  
• programma analitico del viaggio. 

 
ART. 7 La domanda per effettuare una visita guidata dovrà essere presentata alla F.S. dal Docente 

responsabile una settimana prima della data prescelta. La domanda di visita guidata dovrà essere 
formulata come indicato al precedente Art. 6 per i viaggi d’istruzione. 

 
ART. 8 Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (CM 291 del 14/10/1992), al fine di garantire 

la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare viaggi d’istruzione e visite 
guidate evitando i periodi di alta stagione e le giornate prefestive.  
E’ fissato in sei giorni per ogni classe il periodo massimo utilizzabile per visite guidate, viaggi 
d’istruzione e attività sportive in una o più occasioni. 

 
E’ fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell’ultimo mese di lezione; a tale divieto si può 
derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed 
internazionali, nonché con iniziative di educazione ambientale. 

 
ART. 9 I viaggi d’istruzione possono avvenire solo sull’intero territorio nazionale per gli studenti del 

secondo e terzo anno, per una durata massima di quattro giorni. Per gli studenti degli anni 
successivi è possibile effettuare viaggi di istruzione anche all’estero, con una durata massima di 
giorni sei. 

 
ART. 10 Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati esclusivamente fra i docenti, 

per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo 
particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Tale incarico può essere affidato solo dietro 
volontario assenso e deve essere riconosciuto anche nell’aspetto economico. Per i docenti 
accompagnatori dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in 
loro favore, qualora ne siano sprovvisti. 

 
ART. 11 Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo 

dove necessario la presenza di 2 accompagnatori per viaggio. 
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Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà designare – in 
aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un 
accompagnatore fino a due alunni.  
Si dovrà curare l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un 
docente partecipi di norma a più di un viaggio d’istruzione nel medesimo anno scolastico. 

 
 
ART. 12 I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli 

alunni partecipanti.  
Ai docenti accompagnatori spetta l’indennità di missione ove prevista. 

 
ART. 13 Qualsiasi condizione di favore disposta dall’agenzia di viaggio, e contenuta nel contratto, deve 

comportare una economia nel bilancio dell’Istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione 
del trattamento di missione. 

 
ART. 14 Non possono partecipare né associarsi a viaggi d’istruzione approvati dall’Istituzione scolastica 

né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni 
particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona 
all’uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni 
responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni. 

 
ART. 15 Quanto alla scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici, in particolar 

modo il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano. Per i viaggi all’estero, i cui 
percorsi, data l’ eccessiva distanza o la particolare ubicazione del Paese da raggiungere sarebbe 
arduo ricoprire in tempi ragionevoli con i normali mezzi di trasporto via terra, non si esclude 
l’utilizzo dell’aereo e, in qualche caso, anche della nave. 

 
ART. 16 Il Docente responsabile del viaggio d’istruzione o della visita guidata raccoglierà le quote  

degli alunni e le verserà sul conto corrente bancario intestato a Liceo Pablo Picasso. Per gli 
spostamenti in treno il docente responsabile provvederà all’acquisto  del  
biglietto cumulativo, consegnando la ricevuta del versamento all’Ufficio di Segreteria. 

 
ART. 17    Per gli alunni in disagiate condizioni economiche, il Consiglio di Istituto, potrà deliberare totali o 
parziali rimborsi in rapporto alla documentazione prodotta e alla disponibilità  

finanziaria dell’Istituto. Di norma, 2/3 della spesa a carico dell’Istituto e 1/3 a carico delle 
famiglie. 

 
ART. 18 La scuola ha la facoltà di organizzare in proprio viaggi e visite. E’ consigliabile tuttavia 

avvalersi di un’agenzia di viaggi.  
In tal caso all’agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione (da allegare alla 
delibera del Consiglio d’Istituto) di accettazione nel rispetto della norma contenuta  
nel capitolato. 
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ART. 19 Al rientro da ogni viaggio d’istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una 
relazione sull’attività svolta, mettendo in luce eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio 
in rapporto al servizio fornito dall’agenzia o dalla ditta di trasporto. 

  
ART. 20 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa 

vigente. 
 
 

XV - Infrazioni e sanzioni1 
 

(tra cui quelle che comportano un allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica 
inferiore ai 15 giorni) 

 
1 Fermo restando che eventuali sanzioni dovranno sempre avere carattere educativo e non 

repressivo, che non potranno essere comminate senza prima aver ascoltato le motivazioni 
dell’interessato, che comunque dovranno sempre essere ispirate al principio della riparazione del 
danno e che dovrà sempre essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 
Comunità scolastica, si riportano nella successiva 
tabella le infrazioni, le relative sanzioni e l’organo deputato a comminarle.  

2 Le sanzioni potranno incidere sulla valutazione inerente al raggiungimento degli obiettivi 
formativi da parte dell’alunno interessato.  

3 Gli insegnanti dovranno verificare, all’inizio e al termine delle proprie lezioni, lo stato  
dei laboratori e delle aule. Sono inoltre tenuti ad intervenire, ogni qualvolta se ne presenti la 
necessità, anche se non sono coinvolti alunni delle proprie classi. 

 
Avverso ogni provvedimento disciplinare è consentito il ricorso entro 15 giorni lavorativi  
all’Organo di Garanzia (composto dal Dirigente Scolastico, un rappresentante degli Studenti, un 
rappresentante dei Genitori, un rappresentante dei Docenti.) 

  
1 Si ricorda che alcune infrazioni (ad esempio lesioni e furti) sono soggette anche alle vigenti norme del 
C.P. e del C.C.. 
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XVI - Tabella delle infrazioni 
 

Infrazione   Sanzione  Organo competente      
Lesioni volontarie  Sospensione da  10  a  15 Consiglio di classe  

    giorni        
          
Furto    Sospensione da 10  a 15 Consiglio di classe  

    giorni        
Danni  a  strutture  o  arredi Risarcimento del danno e/o  Capo d’Istituto previo 
scolastici     sospensione da 10 a 15  consulto  con  il  Consiglio  di 

    giorni     classe   
Falsificazione di   firme o Sospensione  da  10  a  15 Consiglio di classe  
alterazione di risultati  giorni        

       
Grave  mancanza di rispetto Sospensione da 5  a 10 Consiglio di classe  
al  personale  della  scuola  o giorni        
verso i compagni           
Episodi di prevaricazione  Ammonizione o sospensione Consiglio  di  classe  o  Capo 

    da 1 a 3 giorni   d’Istituto   

Violazione delle norme  sul Multa, Ammonizione o sospensione 

 
Preposti al controllo antifumo, 
Consiglio  di  classe  o  Capo 

divieto   di   fumo   nei   locali da 3 a 5 giorni   d’Istituto   
scolastici            
Assenze e ritardi non Segnalazione da parte  del Capo d’Istituto  
giustificati    Coordinatore sul Registro di    

    classe e ammonizione     

Comportamento scolastico 
Nota 

disciplinare 
ammonizione o sospensione 
da 1 a 5gg 

o 
Insegnante, Consiglio di classe e 
Capo d’Istituto 

scorretto        
      
Turpiloquio e blasfemia  Nota disciplinare e Insegnante e Capo d’Istituto 

    ammonizione       
      
Sporcizia e disordine  Nota disciplinare e Insegnante e Capo d’Istituto 

    ammonizione       
     
Uso improprio del cellulare e di 
tutte le 

Nota disciplinare 
ammonizione 

o sospensione per 5/10 giorni 
e 

Insegnante, Consiglio di classe e 
Capo d’Istituto 

apparecchiature indicate in     
premessa            

Atti di bullismo o cyberbullismo 
Quanto previsto dalla legge 71/17, 
sospensione da 10 a 15gg o oltre 

Consiglio di classe, Capo di Istituto, 
Collegio dei docenti. 

 
 
 
XVII – Infrazioni e sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello  
studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (D.P.R. n.°235 del 21 

novembre 2007) 
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Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe 
necessarie: 

 
a. ♦ Devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad 

es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, rati di natura sessuale, etc…), oppure deve 
esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o 
allagamento).  

 
b.    ♦ II fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite di  allontanamento fino a 

15 giorni previsto dal 7° comma dell’art.4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola 
Secondaria. In tal caso la durata di allontanamento  

è proporzionata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si 
precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di 
fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti 
devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e 
necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e 
definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento 
superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove 
necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato 
all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

 
XVIII – Infrazioni e sanzioni che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (D.P.R. n.°235 del 21 novembre 2007) 
 
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte 
congiuntamente ricorrenti:  
1 ♦ Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la 

persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare 
seria apprensione a livello sociale. 

2 ♦ Non  sono  esperibili  interventi  per  un  reinserimento  responsabile  e  tempestivo  dello  
studente nella comunità durante l’anno scolastico. Con riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 
precedenti occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il 
superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa 
ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il 
periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti 
automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di 
assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di 
scrutinio. Per quanto riguarda sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio 
finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi si fa riferimento al punto E 
par. “Classificazioni delle sanzioni” del D.P.R. n.° 235 del 21 novembre 2007. 

 
XIX - Esercizio del diritto di riunione e di assemblea 
 

♦ Gli   studenti   hanno   diritto  a   svolgere   un’assemblea   di   classe   al   mese   e  
un’assemblea d’Istituto al mese (ad eccezione del primo e dell’ultimo mese). Le suddette assemblee 
potranno essere svolte previa richiesta da effettuare almeno cinque giorni prima dello svolgimento 
delle stesse; la richiesta deve contenere un Ordine del giorno indicante i temi da discutere.  
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ALLEGATO	N.	11	
 

REGOLAMENTO 
 “Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: 

“BULLISMO E CYBERBULLISMO” 
 

PREMESSA 
 
La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o 
sottaciuta. Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l’importanza di intervenire con urgenza, per 
migliorare il clima relazionale all’interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il presupposto 
ineludibile di ogni azione educativa. Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va inquadrato all’interno 
delle prospettive sociologiche e psicologiche, che contraddistinguono la realtà degli adolescenti dei nostri 
giorni. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il 
fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il 
cattivo utilizzo dei vari social e l’uso degli smartphone. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso 
accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più 
difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale nasconde una serie di insidie e 
pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni e le famiglie e gli studenti 
stessi, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, visto il dilagare di casi di cronaca da cui traspare 
un’emergenza talvolta sottovalutata. 
 
 
Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così 
come previsto: 
 
• dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;  
• dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a 

livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;  
• dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;  

• dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi 
ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici  

nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;  
• dalla direttiva MIUR n.1455/06;  
• dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;  
• dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo, MIUR aprile 2015;  
• dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;  
• dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.  
• dalla Legge n.71/2017 
 
Allo scopo di prevenire i citati comportamenti: 
 
1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;  
• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità 

scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di 
Internet a scuola;  

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando  
i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del 
bullismo e cyberbullismo; 
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2. IL REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:  
• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto 

che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;  
• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura 

civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;  
• si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato 

sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio; 
 
3. IL COLLEGIO DOCENTI :  
• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 

prevenzione del fenomeno;  
• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni 

di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;  
• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul 

territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, 
genitori ed esperti;  

• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 
4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:  
• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti 

e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei 
valori di convivenza civile;  

• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte 
al rafforzamento di concetti quali l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

 
5. IL DOCENTE:  
• intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un 

ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella 
trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;  

• valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al 
livello di età degli alunni. 

 
 
6. I GENITORI :  
• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti 

sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 
• sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 
• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, 

agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del 
proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);  

• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di 
corresponsabilità; 

• conoscono il codice di comportamento dello studente;  
• conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione 

on-line a rischio. 
 
7. GLI ALUNNI:  

• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un 
miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come 
tutor per altri studenti;  
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• i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, 
promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, 
progetti di solidarietà e creatività);  

• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle 
comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.  

• non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – 
mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non 
per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno 
dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque 
nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;  

• durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e 
riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. 

 
MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE IN MATERIA DI DISCIPLINA 

 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 
• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;  
• l’intenzione di nuocere;  
• l’isolamento della vittima. 
 
• Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 
• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.  
• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima 

arriva a temere per la propria incolumità.  
• Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di 

discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e 
denigratori.  

• Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un 
clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.  

• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal 
medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.  
• Sexting: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l’utilizzo della rete Internet, 

corredati da immagini a sfondo sessuale. 
• Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 
•  

SANZIONI DISCIPLINARI 
  

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e 
cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto 
previsto nel Regolamento d’Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo 
riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Per ciò che riguarda il cyberbullismo, 
potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale 
segnalazione alle forze di polizia. 
                                                        
Approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 26.10.18 
 
Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 26.10.18 
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ALLEGATO	N.	12	

Regolamento  

BYOD - Bring Your Own Devices 

Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola 

L'AZIONE #6 del PNSD  Politiche attive per il BYOD ( Bring your own device) prevede che la scuola 
riconosca la possibilità per gli alunni di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare in modo 
consapevole i propri dispositivi. 

Si legge testualmente nel Piano Nazionale: “La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti 
locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di 
dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”.  

Pertanto, al fine di offrire agli studenti opportunità innovative ed inedite per incrementare la loro formazione, 
il nostro Istituto intende favorire tale processo attraverso una modalità che contribuisca al miglioramento 
dell'ambiente educativo e di apprendimento garantendone la sicurezza.  

E' altresì obiettivo di detta azione quello di formare gli alunni ad una corretta gestione dei rischi e pericoli 
della Rete e dai pericoli di commettere o subire atti di bullismo o cyberbullismo. 

Si rende pertanto necessario normare l'uso dei dispositivi mobili a scuola  

1. Dispositivi ammessi PREVIA FIRMA DEL PATTO BYOD scaricabile dal sito da parte dei genitori 
degli alunni minorenni: qualsiasi computer portatile, tablet, e-reader – NO CELLULARI durante le 
lezioni, se non per motivi strettamente didattici. Per comunicazioni urgenti con i genitori sarà 
possibile utilizzare tempestivamente le linee della scuola 

2. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo dopo previa autorizzazione 
esplicita dell’insegnante. Agli studenti non è permesso usarli per giocare o chattare o navigare in 
internet durante le ore scolastiche. 

 
3. E’ vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi 
che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso dell’insegnante.  

4. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di 
comunicazione intestati ufficialmente al Liceo Picasso da cui potranno essere condivisi. Agli studenti non è 
permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di lezione durante pause o ricreazione.  

6. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi; è vietato prendere in prestito 
dispositivi di altri studenti. La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni.  

7. Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà 
ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola. 

 
8. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che:  

a. non sarà possibile ricaricare sempre tutti i dispositivi durante l’orario di lezione; 
b.  non sarà possibile ricaricare sempre tutti i dispositivi in aula; A tal scopo si consiglia di dotarsi di 

caricabatteria portatili. 
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9. Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell'alunno, con l'indicazione di nome e cognome .  

Uso non consentito di Internet  

a. Usare Internet per scopi diversi da quelli didattici; 
b. Scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell’insegnante; 
c. Giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come parte di una lezione);  

Diritti di proprietà intellettuale  

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: 
• Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale; 
• Non è ammessa la violazione dei copyrights; 
• Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media 
originali (se richiesto dalla legge o da accordo).  

• La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source e copyleft  

Diritto di ispezione  

• La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, 
raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e rivelarli ad altri se ritenuto necessario.  

• La scuola può chiedere di ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le regole 
scolastiche non siano state rispettate, questo comprende, ma non è limitato, a registrazioni audio e video, 
fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che violano la privacy altrui, o ogni altra questione legata a 
bullismo e cyberbullismo ecc.  

In tal caso verrà data tempestiva informazione alla famiglia.  

Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento  

L’accesso al network della scuola è un privilegio, non un diritto. 
L’uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta 
responsabilità personali. Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole del Liceo, agiscano 
responsabilmente e rispettino i termini e le condizioni fissate dall’insegnante di classe e dalla scuola. Il 
mancato rispetto di questi termini e condizioni potrà risultare nella temporanea o permanente perdita di 
accesso alla rete nonché altre azioni disciplinari e legali, se necessario. 
Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente 
ogni uso accidentale al loro insegnante o anomalie nella Rete. 
Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell’accaduto e sanzionate secondo il Regolamento di Istituto. I 
dispositivi potranno essere confiscati per l’intera giornata. Se un dispositivo viene confiscato, allo studente 
sarà richiesto di consegnarlo all’insegnante, il quale lo riconsegnerà ai genitori o all’alunno al termine di 
tutte le lezioni giornaliere. 

Compiti dell'insegnante  

L’insegnante ha il compio di ritirare e far custodire agli atti della Segreteria il patto byod firmato dai genitori 
degli alunni minorenni che portino a scuola loro devices. L' insegnante ha il compito di sorvegliare 
costantemente l'attività degli alunni e segnalare ai Tecnici con tempestività anomalie nella Rete . 
Sarà altresì compito dei docenti , qualora, nonostante tutti i dispositivi in essere, si dovessero verificare 
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episodi di apertura di siti inappropriati durante le attività, gestire con tempestività la loro chiusura e segnalare 
il fatto all’animatore digitale.  

Compito dell'Istituto  

Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione,nei limiti delle disponibilità dettate da ragioni 
economiche, un adeguato numero di dispositivi per gli alunni, al fine di permettere la partecipazione di tutti 
gli alunni della classe alle attività programmate dai docenti. 
L’istituto avrà altresì cura di garantire connessioni sicure mediante l’utilizzo di dispositivi adatti(firewall, 
parental—control...) compatibilmente con le necessità di utilizzo della Rete e nei limiti dei fondi disponibili.  

PATTO BYOD PER ALUNNI MINORENNI (Bring Your Own Device - Porta il tuo dispositivo) 
 
Il /La sottoscritto/a _______________________________________ 
genitore dell’alunno/a _____________________________________ 
frequentante la classe ____ del Liceo Pablo Picasso 
 

DICHIARA 
 
• di essere al corrente che, in ambito scolastico, i docenti introdurranno, a fianco degli strumenti e dei 
materiali didattici in uso a scuola, l’utilizzo di applicazioni, contenuti e servizi fruibili in locale e in Internet 
tramite dispositivi elettronici (device) anche propri 
• di collaborare con i docenti nel responsabilizzare i ragazzi sulle modalità di accesso a internet e sulle 

regole a cui attenersi. 
 

AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 
 
a portare a scuola un solo dispositivo (specificare marca e modello accanto alla tipologia): 
 
TABLET __________________________________________________________________________ 
 
PC ______________________________________________________________________________ 
 
che sarà usato dallo studente a scuola per attività ed esperienze di apprendimento in rete, quali la ricerca di 
materiali online, scambio e produzione di materiali condivisi, con la guida e la supervisione dei docenti. 
In conformità con quanto espresso dal patto educativo di corresponsabilità 
 

DICHIARA 
 
- Di aver preso visione del regolamento BYOD e di aderirvi 
 
- Che durante la permanenza a scuola del dispositivo il proprio figlio sarà responsabile della sua custodia 

e del suo uso corretto, secondo le regole e le disposizioni concordate con gli insegnanti e secondo 
quanto previsto dal Regolamento di istituto. 

 
Data, __________________ Firma del/i genitore/i 
 
Approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 26.10.18 
Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 26.10.18 
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ALLEGATO	N.	13	
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-STUDENTE-FAMIGLIA 
  
La scuola è una comunità educante nella quale convivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: quello 
di educare, cioè di far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che ne fanno parte, di 
svilupparne le capacità, l’autonomia e la responsabilità, favorirne la maturazione e la formazione umana e 
orientarli alle future scelte formative e lavorative. 
 
I soggetti protagonisti della comunità sono: 
 
- gli studenti, centro del motivo vero dell’esistenza di una scuola, 
- le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del giovane, 
- la scuola stessa, intesa come organizzazione e come corpo docente, che deve costruire un 
suo progetto ed una sua proposta educativa da condividere con gli altri soggetti. 
 
Per la migliore riuscita del comune progetto educativo, tutta la comunità scolastica si impegna con il Patto 
Educativo di Corresponsabilità. 
 
Questo patto di corresponsabilità, visto l’art. 3 del D.P.R. 235/07 che novella il D.P.R. 249/98, va letto e 
volontariamente sottoscritto, innanzitutto dalla scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, ma anche dagli 
studenti e dalle famiglie, per gli aspetti che li riguardano. L’assunzione di questo impegno ha validità per 
l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’istituzione scolastica, salvo modifiche o rettifiche nel corso 
degli anni di permanenza nella scuola. 
 
Si stipula con l’alunno e la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il 
quale 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

1. favorire la crescita umana e culturale dello studente in quanto persona, valorizzando le diversità 
individuali e prestando attenzione alle storie personali, ai contesti familiari e sociali, alle identità culturali, 
religiose e politiche; 

2. garantire un percorso formativo che crei pari opportunità ed elimini le disuguaglianze, combatta la 
dispersione e l’abbandono scolastico, incoraggi la disponibilità al dialogo e all’accettazione dell’altro; 

3. favorire la formazione di identità culturali all’insegna della consapevolezza civile e morale e del 
senso di responsabilità; 

4. favorire nello studente, attraverso la contestualizzazione storica e l’approccio problematico, la 
capacità di ricomporre in senso unitario e rielaborare in maniera critica i saperi; 

5. garantire la trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto 
con le famiglie secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

6. garantire il rispetto della privacy; 
7. intervenire, nelle forme previste dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, a favore degli 

studenti in difficoltà, valorizzando, altresì, le eccellenze e le specifiche attitudini personale degli studenti; 
8. far rispettare le norme di comportamento; 
9. far osservare le norme di sicurezza e di decoro da parte degli operatori e degli studenti. 
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

1. conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto e condividerne gli orientamenti con 
insegnanti e famiglia; 

2. rispettare, adottando linguaggio, comportamento e abbigliamento adeguati, l’ambiente scolastico 
inteso come insieme di situazioni, persone, oggetti; 

3. rispettare il Regolamento d’Istituto, in particolare per quanto concerne l’orario, i permessi di 
entrata e di uscita, le giustificazioni tempestive delle assenze e dei ritardi, l’esercizio del diritto di 
assemblea e lo svolgimento delle attività degli studenti; 

4. rispettare i compagni, i docenti, il personale e chiunque operi all’interno dell’Istituto; 
5. favorire l’integrazione e lo sviluppo dell’altro, dimostrando senso di solidarietà; 
6. frequentare i corsi, assolvendo ai propri impegni di studio e garantendo la propria attenzione e 

partecipazione alla vita scolastica; 
7. garantire la comunicazione tra scuola e famiglia, riferendo o consegnando ai genitori ogni tipo di 

comunicazione proveniente dall’Istituto e rispettando le scadenze per la giustificazione delle assenze e 
ritardi; 

8. accogliere con responsabilità le eventuali sanzioni disciplinari, considerandole come l’occasione di 
una riflessione sul proprio comportamento; 

9. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto e non 
compiere azioni che possano recare danno a persone o cose. 

10. Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato.  
11. Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o 

nella scuola.  
12. Partecipare attivamente alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione/formazione volte a conoscere, 

a prevenire responsabilmente comportamenti configurabili come bullismo o cyberbullismo e a promuovere 
la partecipazione degli studenti, anche in qualità di peer educators, agli interventi educativo-riparativi 
conseguenti.  

13. Collaborare nell’intercettazione di episodi di bullismo e cyberbullismo a danno di compagni di classe 
e/o d’Istituto, informando il docente Referente, anche tramite mail o una nota scritta da inserire in uno 
spazio dedicato. 

14. Aiutare i compagni in difficoltà esercitando la solidarietà.  
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

1. prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Regolamento d’Istituto compresi 
tutti i suoi aggiornamenti e a condividerne la conoscenza con i figli; 

2. rispettare lo specifico ruolo educativo dell’Istituzione scolastica, instaurando con i docenti un 
positivo clima di dialogo, collaborando con loro a favore dello sviluppo personale dei figli; 

3. educare i propri figli al rispetto delle norme che tutelano il decoro, l’organizzazione e la sicurezza 
dell’istituto; 

4. prender parte alla vita scolastica nei tempi e modi garantiti alle famiglie dal Regolamento d’Istituto, 
attraverso i colloqui con i Docenti, la partecipazione alle assemblee dei genitori, le elezioni scolastiche, i 
Consigli di Classe; 

5. assicurare la frequenza e la puntualità dei figli alle lezioni e alle attività della scuola; 
6. educare i propri figli a considerare come momento formativo l’eventuale insuccesso scolastico o 

l’eventuale sanzione disciplinare; 
7. prendere visione di qualsiasi comunicazione proveniente dalla scuola, firmarla e aver cura che 

venga restituita e accedere regolarmente al sito per poter acquisire tempestivamente ogni novità. 

8. Mantenersi adeguatamente informati sull'andamento didattico-disciplinare dei propri figli, recandosi ai 
colloqui e prendendo visione delle comunicazioni e delle valutazioni delle verifiche sul registro elettronico. 

9. Segnalare alla scuola per iscritto eventuali disservizi o reclami e segnalare fenomeni di bullismo o 
vandalismo. 
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10. Intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni causati dal figlio a carico di persone, 
arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno. 

11. Collaborare con la scuola alle iniziative di formazione/informazione sulla prevenzione e sul contrasto dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, vigilando sull’uso delle tecnologie da parte dei propri figli e 
intercettando eventuali situazioni e/o comportamenti a rischio (stati di depressione, ansia, paura,..etc).  

12. Conoscere i comportamenti configurabili come bullismo e cyberbullismo e le conseguenti sanzioni 
disciplinari previste dal Regolamento Disciplina Studenti. 
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ALLEGATO	N. 14 
 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
TRIENNIO 2016/17, 2017-18 E 2018-19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche 
e la dirigenza;  
- VISTO il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
- VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 
107/2015; 
- VISTO il D.L.vo n.165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
- VISTA la Legge n.107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa, 
 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO 
DEI DOCENTI FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PTOF 

PER IL TRIENNIO 2016- 2019 
 
Considerato che  
- le indicazioni per la redazione del Piano Triennale dell’offerta formativa a.s. 2016/17, formula 
tetenendo conto degli esiti del Rapporto di autovalutazione e sulla base delle linee diindirizzo del 
Consiglio di Istituto, costituiscono il punto di partenza del presente atto di indirizzo;  
- Il collegio dei docenti è chiamato a redigere il Piano dell’offerta formativa, che con la legge 
107/2015 diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti;  
- Il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee 
di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale 
docente e ata, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia. Per una buona gestione e 
per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario l’apporto di ogni componente 
della comunità scolastica, laddove per buona gestione si vuole intendere il dialogo fra 
componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al proprio interno;  
- Il Piano dell’offerta formativa triennale è predisposto dal Collegio dei docenti esuccessivamente 
diviene oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto (ex lege107/2015)  
vengono emanati i seguenti indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di 
amministrazione relativi alla redazione del PTOF 
 
A. Finalità dell’Istituto 
 
- Il Piano dell’Offerta Formativa triennale dovrà essere fondato su un percorso unitario,basato sui 
seguenti principi pedagogici, condivisi da tutti gli operatori scolastici: dirigente, docenti, personale 
amministrativo, collaboratori scolastici e tutti coloro che a vario titolo assumono la responsabilità 
dell’azione educativa e nell’erogazione del servizio scolastico: 
 
a. rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono 
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diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il 
massimo livello di sviluppo possibile per ognuno; 
b. equità della proposta formativa; 
c. imparzialità nell’erogazione del servizio; 
d. continuità dell’azione educativa; 
e. significatività degli apprendimenti; 
f. qualità dell’azione didattica; 
g. collegialità.  
- 

 
B. attività della scuola  
- Inserimento nel PTOF di linee metodologico-didattiche centrate sugli alunni, che prevedano anche 
attività di tipo laboratoriale e l’utilizzo di metodologie adeguate sia al miglioramento degli 
apprendimenti (recupero e potenziamento) che allo sviluppo delle competenze sociali, come ad 
esempio, il metodo cooperativo; 
 
A tal fine, la progettazione educativo-didattica potrà prevedere 
 
-la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; -il 
potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari; -la 
programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo; 
-l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe;  
-l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato al D.P.R n. 89 del 2009;  
- l’orario flessibile del curricolo e delle singole discipline; 
- l’orario potenziato del curricolo delle singole discipline; 
- percorsi didattici personalizzati e individualizzati.  
- Inserimento nel PTOF di azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il 
consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale finalizzato 
all’acquisizione delle competenze disciplinari e delle competenze trasversali di cittadinanza;  
Inserimento nel PTOF di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa parte 
integrante del PTOF;  
- Inserimento nel PTOF di azioni di potenziamento per il recupero delle difficoltà, di supporto nel 
percorso scolastico, di prevenzione del disagio e della dispersione, di valorizzazione delle 
eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni.  
- Individuazione delle aree di intervento didattico e/o organizzativo che potrebbero essere 
strutturate con successo o essere implementate attraverso l’utilizzo dell’organico potenziato: 
 
- sviluppando metodologie laboratoriali 
- strutturando percorsi personalizzati 
-strutturando percorsi di alternanza scuola - lavoro 
- utilizzando tecnologie innovative 
- potenziando le attività didattiche che sviluppino negli alunni le capacità logiche e linguistiche 
- curando l’insegnamento tecnologico e scientifico 
- potenziando l'insegnamento delle lingue  
- potenziando le attività didattiche che sviluppino negli alunni le abilità creativepotenziando 
l'attività motoria e sportiva  
-programmando azioni di stimolo per la valorizzazione delle eccellenze (partecipazioni alle 
olimpiadi della matematica, della lingua inglese, di problem solving, a concorsi letterari, artistici e 
giornalistici…)  
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- offrendo opportunità formative extracurricolari  
- potenziando l’aspetto formativo tramite l’educazione alla cittadinanza, alla convivenza civile 
ed alla legalità, l’educazione alla salute, l’educazione all’affettività, l’educazione alla sicurezza  
-prevedendo un servizio di assistenza e supporto psicologico per alunni/genitori/docenti. 
 
Nel triennio in questione particolare attenzione sarà posta, sulla base delle priorità individuate nel 
RAV, alla didattica delle materie curriculari: lettere, matematica, lingua inglese e storia dell’arte 
anche attraverso metodologie innovative (anche l’ausilio di strumenti multimediali) e a realizzare 
percorsi strutturati di alternanza scuola- lavoro.  
L’articolazione del gruppo classe ed il supporto offerto dall’organico dell’autonomia, mirerà ad 
elevare il livello degli apprendimenti di tutti gli alunni in queste discipline, diminuendo la varianza, 
attualmente presente, tra le classi.  
-Inserimento nel PTOF di azioni volte all’ampliamento dell’offerta formativa. Elaborazione di 
proposte riconducibili alla mission del liceo, agli elementi di priorità definiti nel Piano di 
miglioramento, collegate alla programmazione didattica. Accanto a queste, saranno implementati i 
tradizionali progetti della scuola, quali ad esempio:  
-progetti di lingue, anche per il conseguimento delle certificazioni 
europee -progetti teatrali in italiano ed in lingua straniera -progetto ECDL 
 
- progetto insegnamento al territorio delle materie artistiche  
-progetto corsi pomeridiani di specializzazione per ogni indirizzo 
-progetti sportivi. 
 
- Inserimento nel PTOF di azioni per l’inclusione già presenti nella scuola e messa a sistema del 
protocollo d’inclusione definito nel P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività).  
L'Istituto, nella sua opera di formazione, pone al centro la persona, pertanto ritiene prioritario: 
a) l’inclusione della persona con disabilità 
-attivando percorsi individualizzati per sviluppare al massimo le potenzialità di ognuno;  
-interagendo con i servizi del territorio (AUSL, Comune, Associazioni specializzate) per costruire 
un progetto didattico integrato;  
-condividendo il progetto didattico con le famiglie. 
b) l’inclusione degli alunni non italiani e non italofoni  
-aprendosi alle istanze interculturali nell'ottica della conoscenza e del rispetto reciproco, 
presupposto per una vera inclusione;  
-assicurando una adeguata conoscenza della nostra lingua e delle nostre regole di convivenza civile 
per favorire l’apprendimento e garantire un inserimento consapevole ed equilibrato nella realtà 
scolastica ed in quella territoriale;  
-attivando percorsi personalizzati per favorire l’apprendimento della lingua italiana per la 
comunicazione e per lo studio garantendo la possibilità del successo formativo. 
 

 
-Inserimento nel PTOF di azioni per l’implementazione dei rapporti con il territorio 
L'Istituto rafforza la sua integrazione con il territorio  
- interagendo con gli altri soggetti istituzionali (in particolare Comuni e Provincia) per articolare, 
concordare ed integrare l'offerta formativa;  
- stipulando “protocolli di intesa” con le associazioni culturali, ambientali, sportive, di volontariato 
presenti sul territorio per dar vita ad un lavoro comune;  
- instaurando rapporti organici con le Associazioni di solidarietà sociale (Lyons, Rotary, ..) e con le 
strutture economiche (banche, imprese, …) per condividere iniziative progettuali che portino gli 
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alunni a conoscere la realtà storica, sociale, ambientale, culturale, economica in cui vivono e ad 
interagire con essa;  
- costruendo rapporti di fiducia e di collaborazione con i genitori, aiutandoli a costituire Comitati 
come soggetti autonomi e giuridici in grado di supportare la Scuola nell'organizzazione e nella 
gestione di attività extrascolastiche;  
- portando a conoscenza, tramite manifestazioni, mostre, iniziative (scuola aperta), le attività svolte 
e gli obiettivi raggiunti. 
 
-Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80/2013 con la raccolta e 
l’elaborazione didati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico e degli apprendimenti ed 
attuazione del Piano di miglioramento contenuto nel RAV. La scuola utilizza 
 
- prove parallele d’istituto  
-monitoraggio dei risultati successivi alla terza secondaria 
-esiti prove INVALSI  
-questionari per la rilevazione della qualità del servizio (online)  
Nella valutazione del servizio scolastico sono coinvolte tutte le componenti (docenti, genitori, 
personale ATA).  
I risultati sono portati a conoscenza, per un'adeguata analisi, del Collegio Docenti, del Consiglio di 
Istituto e dei genitori. 
 
- Inserimento nel PTOFT di azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e Ata, 
finalizzate alla valorizzazione delle loro professionalità e alla efficacia dell’azione educativa. 
 
C. Scelte di gestione e di amministrazione 
 
L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e amministrativi,  
è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico. Tutte le sue azioni, sia 
di tipo didattico-educativo, che amministrativo, concorrono ad una sola finalità: la realizzazione di 
un’offerta formativa ampia e significativa. L’Istituto pone i ragazzi al centro della propria 
attenzione educativa, affinando i percorsi didattici e implementando l’efficacia delle proprie 
modalità di organizzazione. L’Istituto mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, 
anche attraverso: 
 

 
_ La valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 
_ La valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio;  
_ La collaborazione con il territorio: con l’utenza, l’Amministrazione Comunale, 
le Associazioni, gli Enti, le Università;  
_ La sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per 
promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione. 
 
Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo 
comeriferimento i criteri di efficacia ed efficienza. Per perseguire le priorità individuate e 
migliorare la qualità dell’offerta formativa, L’Istituto realizza le seguenti azioni:  
- la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, 
sia docente che ATA;  
- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al 
miglioramento e al superamento delle eventuali criticità;  
- la valorizzazione del personale;  
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- la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi 
offerti dalla Contrattazione integrativa di Istituto;  
- l’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza; 
- la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie;  
- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard 
del servizio sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento 
diverse da quelle ministeriali. 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONE 
 
Quanto espresso nel PTOF costituirà la motivazione per: 
1. L’individuazione del fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di sostegno;  
2. La selezione delle aree di utilizzo dell’organico potenziato e l’individuazione del 
fabbisogno di posti ad esso relativo;  
3. L’individuazione del fabbisogno di posti per il personale Ausiliario, Tecnico e 
Amministrativo. 
I dati relativi alle esigenze di personale, opportunamente calcolati in base alle indicazioniche 
verranno fornite dall’Amm.ne, saranno contenuti all’interno del documento.Il Piano dell’offerta 
formativa triennale sarà pubblicato sul sito Web del Liceo Artistico e Linguistico Pablo Picasso. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Silvestri  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTI i seguenti decreti attuativi: 
 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60- Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63 - Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione 
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e 
ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 
181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 
luglio 2015, n. 107; DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

TENUTO CONTO  

- della nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018, recante ad oggetto: “L’autonomia scolastica quale 
fondamento per il successo formativo di ognuno” 
- della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018; 
- del Documento MIUR del 14 agosto 2018: “L’autonomia scolastica per il successo formativo;  
- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione 
2018; 
- del monitoraggio del Piano di Miglioramento 2018  
- dei rapporti attivati dal D.S. con i soggetti istituzionali del territorio; 
- delle proposte delle associazioni presenti sul territorio; 
- delle Reti di scuole, soprattutto di Ambito e di Scopo alle quali il Liceo Picasso aderisce;  
- degli accordi di partenariato e delle Convenzioni attive con i diversi enti e soggetti del territorio  
 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

• le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF);  

• Che lo stesso può essere sottoposto a modifiche entro il 31 ottobre di ogni anno di vigenza del 
PTOF;  

• il piano viene elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  

• il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
• esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

TENUTO CONTO del monitoraggio dei processi attivati e delle azioni realizzate e/o ancora da realizzare 
nel quale sono stati coinvolti Docenti, Genitori, Studenti;  

TENUTO CONTO che dall’anno scolastico 2016-17 l’offerta formativa del Liceo Picasso è stata  
arricchita dall’Indirizzo Linguistico e dal 2018/2019 dal Liceo Linguistico Quadriennale;  

 
CONSIDERATO che dal 2017-18 l’organico docenti delle due sedi è unico e raccolto sotto l’unico  
codice meccanografico RMSD11000B  
 
VISTI i precedenti atti di Indirizzo del Dirigente Scolastico che si riconfermano; il Piano di Miglioramento e 
le azioni messe in atte; 
 

                                                                   EMANA 

Ø�ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 
107, il seguente  

Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

per la revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in ordine ai processi con le relative azioni da 
promuovere, alle attività e scelte da realizzare per rispettare le Priorità/Traguardi delineati nel RAV e nel 
PdM, al fine di garantire un’offerta formativa di qualità, in un’ottica di miglioramento continuo nonché per 
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la definizione di modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel 
rispetto del principio della libertà di insegnamento 

Ø�L’attività del Liceo Statale Pablo Picasso di Pomezia con sede associata in Anzio ha come fondamentale 
documento di identità il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) relativo al triennio 2016/2019; esso 
indica, in soluzione di continuità con gli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) , le attività, le strategie, le risorse professionali e strumentali necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali allegate agli Ordinamenti 
Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. Il Liceo 
Picasso ha attivi gli indirizzi di Liceo Artistico, Linguistico e Liceo Linguistico Quadriennale. 

• Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, il Liceo Picasso garantisce l’esercizio del diritto delle 
studentesse e degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé sulla base delle 
caratteristiche e delle aspirazioni individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  

• L’offerta formativa del Liceo, in una società che deve sempre più tendere ad un processo di 
apprendimento lungo l’intero arco della vita, si inserisce in una particolare e delicata fase della 
crescita degli studenti, spesso portatrice di problematicità legate all’adolescenza. Pertanto, essa si 
propone, con l’auspicio di una serena e fattiva collaborazione con la famiglia e con gli attori 
significativi del territorio (reti di scuole, terzo settore, enti locali, istituzioni...) di contribuire allo 
sviluppo, al consolidamento ed al miglioramento della preparazione culturale di base dei ragazzi, 
rafforzando la padronanza dei molteplici linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di 
esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al passo con il 
progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con la serenità basata sulla 
padronanza degli strumenti necessari gli studi universitari in tutti i settori e le richieste del mondo 
sociale e del lavoro. A tale proposito, troveranno spazio nel PTOF, attraverso il lavoro della 
Funzione Strumentale e delle apposite commissioni, le iniziative di Orientamento legate al Progetto 
AlmaDiploma, AlmaOrientati, nonché le attività di Alternanza Scuola- Lavoro, che continueranno ad 
avvalersi di Convenzioni consolidate e che hanno consentito la proficua collaborazione con forze 
produttive, istituzioni, professionalità presenti nel territorio; altre Convenzioni potranno essere 
stipulate, sulla base dell’offerta del territorio e della progettualità della Scuola.  

• Il Picasso guarda con attenzione alla formazione integrata della persona, cui concorrono tutte le 
discipline di studio e le attività della scuola, svolte anche in collaborazione con le forze del Privato 
sociale e delle Istituzioni presenti sul territorio di riferimento. In tale ottica, si intende educare i 
giovani alla cittadinanza attiva, in grado di potenziare negli studenti il rispetto di sé e degli altri, di 
favorire l’approccio alla conoscenza critica della realtà. Il Picasso inoltre tende, come obiettivo, al 
sempre più deciso superamento della didattica tradizionale mediante la ricerca di metodi innovativi 
centrati sullo studente che apprende e sulla didattica laboratoriale e per competenze supportata anche 
dalle strategie del PNSD e dalle risorse strumentali arricchite ed in via di arricchimento grazie al 
PON.  

Il PTOF muove necessariamente dal RAV; tale documento, fruibile sulla piattaforma Scuola in Chiaro 
oltre che sul sito istituzionale della Scuola www.liceopablopicasso.gov.it, ha individuato, per il triennio 
2016-2019, le proprie priorità nell’ambito degli Esiti degli studenti, focalizzando l’attenzione su: 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI  
Risultati scolastici Migliorare i risultati scolastici 

degli studenti in Italiano, 
Matematica e Inglese al termine 
del primo biennio. 

Aumentare progressivamente la 
media dei voti conseguiti dagli 
alunni in Italiano, Matematica ed 
Inglese al termine del primo 
biennio. 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati delle prove 
Invalsi 

Diminuire progressivamente la 
percentuale di alunni collocati a 
livello 1 e lo scostamento dei 
risultati dalle medie di riferimento 
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• In vista della fine del triennio, il RAV sarà rivisto, con presumibile individuazione di nuovi obiettivi 
di miglioramento ed il PTOF sarà integrato/modificato di conseguenza secondo al tempistica di 
legge.  

Per rispondere alle finalità educative ed organizzative di cui deve essere sintesi, il PTOF della scuola 
dovra’ comprendere:  

ü� analisi dei bisogni del territorio  

ü� descrizione dell’utenza dell’istituto  

ü� azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati  

ü� descrizione degli obiettivi generali degli indirizzi riferiti al biennio e al triennio  

ü� descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento, espressi e condivisi dai Dipartimenti 
disciplinari, articolati in conoscenze, abilità e competenze e tenuto conto della novità e della particolare 
specificità del Liceo Linguisitco e del Liceo Linguistico quadriennale, a cui va dedicata una sezione 
analoga (nel suo format) a quelle dedicate all’indirizzo artistico.  

Il Piano triennale dovrà inoltre prevedere:  

Ø�Valorizzazione della professionalità docenti /ATA soprattutto attraverso la formazione/autoformazione in 
servizio, con particolare riferimento agli ambiti che il MIUR e la Direzione Scolastica Regionale definiscono 
attraverso le proprie linee di indirizzo e tenendo conto che l’Istituto si è imposto come vettore della nuova 
formazione ex lege 107/15 in quanto scuola Polo della Formazione d’Ambito, con il PNSD e con riferimento 
alle azioni poste in essere dalla rete di Scopo Valutazione in Progress cui il Picasso aderisce ed è scuola 
capofila regionale; 

Ø�Potenziamento ulteriore della collaborazione con la rete di Ambito, per la formazione del Personale 
Docente ed ATA, per la condivisione di buone prassi, per l’elaborazione di Progetti comuni anche finalizzati 
all’accesso a finanziamenti (bandi MIUR, USR Lazio, PON, EE.LL. e simili)  

Ø�Promozione di un’idea di scuola aperta al territorio, inclusiva, in grado di promuovere negli alunni l’idea 
e la prassi di cittadinanza attiva a partire dal rispetto del vicino  

Dovranno inoltre essere previste:  

• attivita’ di valorizzazione delle eccellenze, anche mediante la partecipazione a competizioni 
nazionali ed internazionali (es Olimpiadi e Gare di materie umanistiche, Giochi Matematici 
competizioni linguistiche ed artistiche che valorizzino l’indirizzo Liceo Artistico e permettano di 
terminare la transizione da Istituto d’Arte a Liceo ex DPR 89/10);  

• attivita’ di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza, anche mediante il Centro di 
Informazione e Consulenza (CIC, Progetto salute, collaborazioni con Università per studi sul disagio 
adolescenziale);  

• attivita’ di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione 
didattica efficace;  
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• Alternanza Scuola-lavoro, con il potenziamento delle molte Convenzioni già in atto e la promozione 
della ricerca di altri partner significativi e in coerenza con gli indirizzi di studio attivi presso il Liceo 
Picasso anche attraverso l’uso della modalità di ASL Impresa simulata.  

nonchè: 

• iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso 
(comma 16), attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (comma 12), 

• definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza 
di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di attività di 
sensibilizzazione), 

• percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e 
dei talenti (comma 29), 

• azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano 
come L2, 

• azioni specifiche per alunni adottati, 
• azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (comma 58).  

La programmazione didattica:  

• Dovrà rifarsi a quella dei Dipartimenti per classi parallele nella sua articolazione in conoscenze, 
abilità e competenze;  

• Dovrà prevedere azioni specifiche a cura dei Dipartimenti per il liceo Linguistico ed il Liceo 
Linguistico Quadriennale 

• Dovrà basarsi anche sui risultati della Peer observation of teaching. 

e comprenderà:  

• percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare e gestiti anche con il coinvolgimento di studenti 
tutores dei compagni di scuola più giovani (peer education, peer review) 

• piani didattici individualizzati (PDP) per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento 
e/o con bisogni educativi speciali eventualmente presenti, in modo coerente con il Piano 
dell’Inclusione (PAI) redatto annualmente dalla Scuola ed approvato dal Collegio dei docenti entro il 
30 Giugno di ogni anno;  

• criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione con griglie di 
valutazione chiare e condivise; 

• programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, 
che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste di 
studenti e famiglie.  

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di insegnamento-
apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati sulla lezione frontale, sull’apprendimento 
cooperativo, sulla peer education, sulla didattica per problemi, sulla didattica laboratoriale, sulla specificità 
dei percorsi di Alternanza Scuola- Lavoro, sul rafforzamento del learning by doing soprattutto nelle materie 
laboratoriali del Liceo Artistico, sulla didattica BYOD e sulle innovazioni tecnologiche che sempre più 
attraggono gli studenti e ne disegnano modalità e stili di apprendimento nuovi. Per il Quadriennale la 
didattica dovrà prevedere forme innovative di organizzazione coerenti con gli impegni pomeridiani 
curriculari di Docenti e Studenti; 

Nell’ottica di una collaborazione attiva con il territorio, viaggi di istruzione, visite guidate, stage nei Paesi 
stranieri (Liceo Linguistico) anche brevi di studio, frequenza di spazi museali, teatro, sale concerti, 
auditorium, strutture accademiche presenti nel territorio stesso e simili, daranno l’opportunità di 
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approfondire la conoscenza delle risorse vicine, permettendo al tempo stesso di implementare il senso di 
appartenenza e di fruibilità attiva dei luoghi di promozione culturale; l’alternanza Scuola-lavoro si avvarrà, 
come sopra accennato, di convenzioni e collaborazioni con le risorse produttive e culturali del territorio.  

 

Fabbisogno di Organico dell’Autonomia e di strutture/infrastrutture 

 
Organico comune e di sostegno: 
 
L’organico dell’autonomia comprende i posti comuni, di sostegno, del potenziamento. Per il triennio 2016-
17/2018-19, il fabbisogno registrerà i dati dell’organico comune e di sostegno al momento della stesura del 
presente atto di indirizzo, con la forte probabilità che il piano stesso subisca modifiche annuali sulla base dei 
dati concreti degli iscritti e delle classi attivate per anno scolastico del triennio di riferimento:  
 
Organico dell’Autonomia:  

Il lavoro di monitoraggio, che ha interessato le varie componenti scolastiche, ha contribuito a valorizzare, 
coerentemente con il RAV, il PdM e le risorse effettive erogate dall’USR gli ambiti entro i quali valorizzare 
il cosiddetto organico di potenziamento, ora parte costitutiva dell’organico dell’autonomia.  

Le azioni di valorizzazione dell’offerta formativa sono riassumibili come segue:  

• Area umanistica; 
• Area laboratoriale-scientifica;  
• Area linguistica;   
• Area artistica; 
• Area del sostegno; 
• Cittadinanza attiva; 
• Organizzazione (le risorse dell’Organico dell’autonomia consentono di attribuire ore di “esonero” 

dalla didattica frontale al I e II collaboratore del Dirigente Scolastico e a Docenti impegnati a 
supporto dell’Organizzazione e/o di Progetti di ampliamento dell’offerta formativa , a favore 
dell’intera collettività scolastica.  

Fabbisogno di strutture/infrastrutture:  

Il PTOF, nel riepilogare le strutture (aule, laboratori, aule speciali, palestre , biblioteche...) esistenti, 
elaborerà le linee guida essenziali per l’ulteriore supporto di una organizzazione oraria funzionale alla 
sperimentazione di un diverso uso degli spazi, non necessariamente legati al rapporto tradizionale 
aula/classe; inoltre il Piano registrerà l’esigenza, ammodernamento/potenziamento delle strutture esistenti e 
della necessità di acquisire una ulteriore sede.  

Per quanto riguarda gli edifici scolastici e gli aspetti della sicurezza ivi connessi, il PTOF terrà presenti i 
vincoli determinati dal fatto che gli stessi sono proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale e che 
l’Ente stesso manifesta sofferenze economiche che non sempre consentono tempestività di interventi, 
soprattutto al di fuori della ordinaria manutenzione.  

Articolazioni organizzative del Collegio dei Docenti:  

Le Funzioni Strumentali che agiranno sulle aree di intervento individuate annualmente dal Collegio Docenti, 
lo staff del Dirigente Scolastico (ivi compresi i due Collaboratori), i Coordinatori di Classe,i Coordinatori dei 
dipartimenti disciplinari, i Docenti su consegnatari dei Laboratori/palestre/aule speciali,i Referenti dei 
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progetti di ampliamento dell’offerta formativa e delle Commissioni costituite dal Collegio dei Docenti al fine 
di favorire l’esplicitazione del PTOF costituiranno i punti di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito 
didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano stesso.  

- Il presente Atto, indirizzato al Collegio dei Docenti, è pubblicato in Albo pretorio sul sito web della scuola 
(www.liceopablopicasso.gov.it) e inviato al Consiglio di Istituto per le azioni di competenza.  

Il Collegio Docenti, è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere 
deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle 
pubbliche amministrazioni.  

Il Collegio dei Docenti articolato in dipartimenti e gruppi di lavoro, consigli di classe, farà pervenire le 
proposte per email al Dirigente scolastico entro e non oltre giorno 18 ottobre 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


