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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il territorio circostante il nostro Istituto e' caratterizzato da realtà urbane con un'economia
varia basata sul terziario e su una fisionomia artigianale, con alcuni poli industriali di rilevanza
nazionale ed internazionale. Per la specificita' delle sue sezioni, alcune delle quali sono uniche
nel territorio nazionale, la scuola si rivolge inoltre a un bacino d'utenza che si estende oltre i
limiti territoriali locali, rispondendo a molteplici richieste di formazione artistico-professionale,
che trovano collocazione in realtà economiche diverse e lontane. Il contesto socio economico
degli studenti e' mediamente basso ma per la scelta consapevole degli studenti nell'indirizzo
di studi le famiglie sono disponibili a sostenere spese anche impegnative pur di far
frequentare ai propri figli un istituto qualificato. L'incidenza di studenti con cittadinanza non
italiana è pari al 13,2%, di cui il 7,2 provenienti dalla Repubblica di San Marino. Gli studenti
non italofoni rappresentano lo 0,8% della popolazione scolastica. Vi sono numerosi casi di
disabilità, DSA, BES pari a circa il 12,5% della popolazione scolastica. numero medio dei
studenti per insegnante e' in linea con il riferimento regionale.

Vincoli
Il bacino d'utenza molto vasto determina problemi legati alla mobilita' e si ripercuote
sull'organizzazione dell'orario scolastico, sia antimeridiano che pomeridiano. I costi che
debbono sostenere le famiglie per la frequenza dell'Istituto (trasporto, pasti, materiali
specifici, ecc...) sono notevoli.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
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Il territorio in cui e' collocata la scuola si caratterizza per rilevanti stimoli culturali dovuti alla
presenza dell'Universita', dell'Accademia di Belle Arti, dell'I.S.I.A., della Galleria Nazionale delle
Marche e in generale la citta' tutta e' teatro di arte e cultura uniche al mondo. Non manca
pero' la realta' dell'industria, soprattutto nella provincia, che offre alla scuola la possibilita' di
confrontarsi anche con il mondo del lavoro. La scuola per questo intrattiene stretti rapporti
sia con gli enti pubblici, partecipando a concorsi e progetti, sia con i privati con i quali si
stringono accordi di collaborazione. Il Comune e la Provincia sono molto attenti all'offerta
culturale da proporre alla cittadinanza e per questo molto spesso coinvolgono la scuola
nell'organizzazione di mostre, eventi, workshop. Stretti sono anche i rapporti con il centro per
l'impiego (CIOF) e l'Universita' per quanto riguarda l'orientamento e l'accoglienza della
persona. L'eterogeneita' delle provenienze degli studenti permette anche proficui rapporti
con gli enti locali delle realta' limitrofe e questo offre notevole visibilita' alla scuola.Rilevante e'
il contributo sia degli enti locali che dei privati sul totale delle entrate.

Vincoli
Nel territorio si rileva la mancanza, nella realta' produttiva, di aziende afferenti a tutti i nostri
indirizzi di studio per cui e' difficile avere una cooperazione attiva e organizzare progetti di
Alternanza Scuola-Lavoro, per non parlare poi di un eventuale inserimento di lavoro nel
territorio in cui e' collocata la scuola. Piu' proficui sono i rapporti con aziende del territorio
circostante (Pesaro, Fano, Rimini, San Marino). I contributi economici da parte della Provincia
si sono ridotti in questi ultimi anni.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Il nostro Istituto si caratterizza per la presenza di tre plessi, e questo e' dovuto al fatto che
negli ultimi anni vi e' stato un incremento progressivo del numero di iscritti. La sede storica,
quella di via Bramante, situata al centro di Urbino ha un importante valore storico-artistico,
ma ora e' chiusa a causa del terremoto del 30 ottobre 2017. Lavori di ristrutturazione sono
tuttavia previsti a seguito di uno specifico finanziamento statale. L'amministrazione
provinciale ha provveduto a dotare l'Istituto di una nuova sede sempre in Via Bramante al n.
54. Il plesso di Villa Maria, opera dell'architetto Giancarlo De Carlo, e' considerata una vera e
propria opera d'arte, esempio di architettura funzionalista del Novecento, oggetto di interesse
nazionale ed internazionale; il terzo plesso, presso la scuola media Volponi, ha permesso alla
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scuola di avere una palestra dedicata. L'istituto e' dotato di strumenti validi sia a livello digitale
(ogni aula dispone di un computer) che tecnologico. Si sottolinea la capacita' della scuola di
reperire risorse proprie ed autonome grazie al continuo dialogo con il territorio.

Vincoli
Gli edifici presentano vincoli legati alla loro natura storico- artistica, che rendono difficili
interventi strutturali importanti. Numerose le segnalazioni fatte alla Provincia a cadenza
annuale (infiltrazioni d'acqua consistenti e copiose, infissi obsoleti e non sempre oggetto di
manutenzione, insufficiente il numero di bagni per gli alunni diversamente abili, servizi igienici
spesso fuori servizio, pavimentazioni dissestate, ecc...). Si rileva inoltre la mancanza di una
palestra propria, di scale esterne di sicurezza, il disagio di dover raggiungere piu' sedi (quella
di via Bramante e' sprovvista di parcheggio ed e' situata in una ZTL). L'edificio di Villa Maria
non e' stato mai completato nel suo progetto iniziale, per questo la scuola non dispone di
palestra, di auditorium e di aule che permetterebbero di organizzare l'attivita' didattica in una
sola sede.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO ARTISTICO "SCUOLA DEL LIBRO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO D'ARTE

Codice

PSSD04000T

Indirizzo

VIA BRAMANTE 20 URBINO 61029 URBINO

Telefono

0722329892

Email

PSSD04000T@istruzione.it

Pec

pssd04000t@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.scuolalibrourbino.it
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -

Indirizzi di Studio

BIENNIO COMUNE
• ARTI FIGURATIVE
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• AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
• DESIGN
• GRAFICA
• ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
• DESIGN - LIBRO
Totale Alunni

589

CORSO SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO D'ARTE

Codice

PSSD040507

Indirizzo

VIA BRAMANTE,20 URBINO 61029 URBINO

Indirizzi di Studio

• GRAFICA

Approfondimento
L'Istituto Statale d'Arte di Urbino ha rappresentato nel territorio la più antica
istituzione artistica. Fondato nel 1861 con la denominazione di "Istituto di Belle Arti
per le Marche", e divenuto nel 1925 "Istituto di Belle Arti per la decorazione e
l'illustrazione del libro", ha saputo mantenere intatta la propria identità rinnovandosi
nel tempo.
Ha attuato dal 1985 la Maxi-sperimentazione e dal 1997 il Biennio di Orientamento
nell'ambito

della

sperimentazione

dell'autonomia

didattica

e

organizzativa,

proseguita col Triennio d'indirizzo.
Dall’anno scolastico 2010-2011 è stato attivato il Liceo artistico che dà seguito alla
riforma dei cicli scolastici (D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 89); nell'anno scolastico 20142015 si è concluso il V anno del Liceo, con i suoi quattro indirizzi e le sue cinque
articolazioni caratterizzanti la Scuola. Per quanto riguarda la conclusione del I
Biennio, agli alunni che hanno anche assolto l’obbligo di istruzione scolastica verrà
rilasciata, a richiesta, la certificazione delle competenze.
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Inoltre, come patrimonio che conserva inalterato il suo valore, è attivo nell'Istituto dal
1930 un Biennio di Perfezionamento post-diploma.
Nel corso degli anni la Scuola del libro ha formato numerosi artisti che si sono imposti
su scala nazionale, confermando il buon nome della scuola e la validità delle sue
attività didattiche.

Dal 2001 fino al 2015 l'Istituto è stato Ente accreditato presso la Regione
Marche per la Formazione Continua e Superiore e sede del CTP (Centro
Territoriale Permanente) per la formazione e l’istruzione in età adulta. Dall'1
settembre 2015 il Liceo è sede associata del CPIA (centro provinciale istruzione
adulti) di Ancona.
Nel 2006 è stato attivato un Corso Serale per Adulti finalizzato al
conseguimento del Diploma di Esame di Stato in Grafica Pubblicitaria e
Fotografia.
Dall’anno scolastico 2012-2013 è attivo il progetto del Corso serale per adulti
finalizzato al conseguimento del Diploma di Liceo Artistico indirizzo Grafica che
prevede un I anno che corrisponde al I Biennio, un II anno che corrisponde al II
Biennio e un III anno che corrisponde al monoennio conclusivo (V anno)

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

28

Disegno

2

Fotografico

2

Informatica

3

Multimediale

11

Restauro

1
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Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

1

Servizi

Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

140

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

14

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

Approfondimento
Esiste un ulteriore fabbisogno di risorse strutturali e infrastrutturali necessario alla
realizzazione del PTOF, più specificamente occorre incrementare il numero di smart
tv nelle aule e dotazioni tecnologiche nei laboratori per favorire il raggiungimento
dell’obiettivo prioritario: “La scuola promuoverà l'utilizzo di modalità didattiche
innovative per il recupero delle competenze di base (3.2.c Rav)”.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

69

Personale ATA

22
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Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

Approfondimento
La scuola necessita di un numero più elevato di assistenti tecnici dato il numero di
laboratori attivi e previsti per la corrente attività didattica.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
VISION
Valorizzare i talenti per crescere nella diversità
MISSION
Offrire gli strumenti per valorizzare la vocazione personale attraverso la
varietà dei linguaggi

La scuola è divenuta nel tempo un soggetto complesso con allievi provenienti da un
bacino territoriale molto vasto e variegato. Questo elemento viene colto e declinato,
nel senso della ricchezza, nel motto europeo Unità nella diversità.
La scuola si impegna a porre al centro dell'attività didattico-formativa lo studente
come persona, come parte integrante di una comunità e come individuo che
richiede costante attenzione anche agli aspetti emotivi e relazionali, oltre che
cognitivi.
La scuola pone attenzione alle vocazioni personali, alla relazione allievo/a –
insegnante cercando di valorizzare tutte le competenze professionali che si trovano
nei diversi indirizzi.
Con la finalità di formare adulti attivi e responsabili, la scuola garantisce la libertà
di espressione individuale nel rispetto del pluralismo culturale e religioso ispirandosi
ai principi della Costituzione Italiana e si propone di rispondere alle esigenze degli
studenti, delle famiglie e del territorio individuando e traducendo in termini di
offerta formativa richieste e bisogni.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
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Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti sia in Matematica che in Italiano
Traguardi
Abbassare il numero di alunni con debito in Italiano e in matematica allo scrutinio di
giugno

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove di matematica Invalsi(2.2a)
Traguardi
Migliorare il punteggio medio delle prove di matematica di almeno 5 punti
(passando da 31,7 punti ad almeno 36,7 punti)
Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti in matematica (2.2b)
Traguardi
Ridurre almeno del 5% la percentuale degli studenti presenti nel livello 1 nelle prove
di matematica (dal 63,6% al 58,6%)
Priorità
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove di italiano Invalsi(2.2a)
Traguardi
Migliorare il punteggio medio delle prove di italiano di almeno 5 punti (passando da
55,1 punti ad almeno al 60,1 punti)
Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti in italiano (2.2b)
Traguardi
Ridurre di almeno del 5% la percentuale degli studenti presenti nel livello 1 nelle
prove di italiano (passando dal 26,3% al 21,3%)

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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Gli esiti delle prove INVALSI di Matematica e di Italiano sono ancora carenti ed
evidenziano una mancata corrispondenza tra il programma svolto dai docenti
e le richieste delle prove stesse. Le priorità del Liceo Artistico “Scuola del
Libro” di Urbino riguardano pertanto gli esiti delle prove standardizzate
nazionali Invalsi di Matematica e di Italiano ed in particolare il miglioramento
dei risultati degli studenti nelle suddette prove e dei livelli di apprendimento
degli stessi sia in Matematica che in Italiano

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
a) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e

scientifiche;
b) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche

con riferimento all’Italiano e alla lingua inglese anche mediante la
metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL).
c) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del

patrimonio e delle attività culturali.
d) Sviluppo delle competenze 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,
il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione all’auto imprenditorialità;
e) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale,

all’utilizzo critico e consapevole dei social

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;
f) Potenziamento della didattica per competenze, degli approcci metodologici
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innovativi e laboratoriali ;

g) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado disviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie ,

la comunità locale,

le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
h) Incremento dell’alternanza scuola lavoro;
i) Potenziamento del sistema di orientamento;
j) Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento attivo degli
alunni,

nel processo di apprendimento;

k) Potenziamento dei livelli di sicurezza in ambienti di lavoro con particolare
attenzione ai laboratori e prevenzione degli infortuni .
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
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patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) 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
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) 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
11 ) 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
12 ) 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
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
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15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
17 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
UTILIZZO DELLA QUOTA DELL' AUTONOMIA NEL CURRICOLO;
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO - PROCESSI DIDATTICI
INNOVATIVI (metodologia CLIL, Classe capovolta, problem solving, debate,
approccio laboratoriale)
CONTENUTI E CURRICOLI - STRUMENTI DIDATTICI INNOVATIVI (LIM) - NUOVI
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - aula di apprendimento PON- CLASSE 2.0;
INTEGRAZIONE TRA APPRENDIMENTI FORMALI E NON FORMALI (varie esperienze
nell'Alternanza Scuola-Lavoro);
ATTIVITA'DI ASL RIVOLTA ALL'INTERA CLASSE.

AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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Uno degli aspetti innovativi caratterizzanti l'Istituto è il progetto di
autonomia attivo dall’a.s 2010/2011. Operando sulla quota del 20%, si
prevede l’introduzione di moduli orari da 50 minuti per un totale di 40
interventi a settimana per tutto il quinquennio anziché 34 ore da 60
minuti nel primo biennio, 35 ore da 60 minuti nel secondo biennio e nel
monoennio. Ciò comporta una riduzione del 16,7% del monte ore
annuale di ciascuna disciplina restituita attraverso il potenziamento delle
discipline di indirizzo e di laboratorio e l’introduzione, nel triennio, di
Discipline plastiche, Pittoriche e Geometriche non previste dai curricoli
ministeriali. Il progetto dell’autonomia permette alla scuola di mantenere
l’assetto ordinamentale del Liceo e al tempo stesso di potenziare le
discipline di indirizzo e laboratoriali che, con il riordino dei cicli e il
passaggio da Istituto d’Arte a Liceo, erano notevolmente diminuite.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Gli studenti dovranno essere allenati a lavorare per competenze per
essere in grado di affrontare le prove standardizzate nazionali con più
sicurezza e consapevolezza e raggiungere risultati più incoraggianti.
La programmazione dei dipartimenti di matematica e di Italiano dovrà
prevedere l'utilizzo di modalità didattiche innovative finalizzate a consentire
un maggiore grado di coinvolgimento degli alunni che sono parte attiva nel
processo di formazione. In particolare i dipartimenti:
- progetteranno e metteranno in atto unità di apprendimento volte al
recupero

delle competenze di base;

- utilizzeranno nel biennio prove di matematica e di Italiano per classi
parallele costruite dagli insegnanti con criteri comuni di correzione;
- promuoveranno l'utilizzo di modalità didattiche innovative per il recupero
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delle competenze di base quali il problem solving, il cooperative learning, la
flipped classroom, debate approcci per i quali i docenti hanno seguito corsi di
formazione.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Come strumenti di comunicazione, la Scuola utilizza il sito web, il registro
elettronico, sms, lettere cartacee, comunicati stampa. Il DS redige alla fine di
ogni anno scolastico una Relazione finale che presenta al Collegio dei Docenti di
giugno e pubblica sul sito della scuola. In via sperimentale è stato redatto anche
il Bilancio sociale.
La scuola è particolarmente attiva sul territorio e stringe accordi di rete e
convenzioni con enti locali, aziende, Istituzioni formative come Università,
Accademie, ISIA, Sovrintendenza ai beni Archeologici delle Marche... al fine di
realizzare attività di ASL e di partecipare a progetti e ad attività culturali.
Nel prossimo triennio si intende potenziare ulteriormente l'attività di Alternanza
Scuola Lavoro che interesserà tutte le classi del triennio e coinvolgerà tutti gli
alunni di ciascuna classe e di conseguenza verranno potenziati accordi di rete e
convenzioni. L'ASL permette di sviluppare soft skills come la capacità di
lavorare in team, di risolvere problemi in modo creativo e di sviluppare
competenze imprenditoriali.
ALLEGATI:
RELAZIONE DI FINE ANNO DEL DS 2018.pdf

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DEBATE
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

LICEO ARTISTICO "SCUOLA DEL LIBRO"

PSSD04000T

CORSO SERALE

PSSD040507

A. AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:
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- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del
soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard;
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software
appropriato;
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e
suoni digitali.

B. GRAFICA
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Grafica:
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in
funzione del progetto visuale
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica,
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva
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- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo
stile di vita delle persone.

C. ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione
dell'immagine;
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book"
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

D. DESIGN - LIBRO
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Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Design Libro:
- utilizzare le conoscenze relative alla tipologia e alle caratteristiche dei prodotti editoriali
per realizzarne la progettazione, l'impaginazione e la confezione;
- tradurre i progetti applicando le tecniche artigianali d'arte e quelle digitali con l'utilizzo
dei software specifici di settore;
- utilizzare le conoscenze relative alle regole della composizione grafica, ai modelli e allo
stile in ambito editoriale per realizzare nuove ipotesi progettuali originali e pertinenti alla
natura dei contenuti editoriali;
- applicare le tecniche di cucitura, rilegatura e restauro cartaceo in funzione della
realizzazione di interventi di restauro conservativo e di prototipi per la produzione
artigianale e industriale;
- saper valutare l'opportunità e la natura dell'intervento di restauro e realizzarlo nei modi
dovuti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO "SCUOLA DEL LIBRO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo della nostra scuola può definirsi come una mappa concettuale che
rappresenta le dimensioni essenziali delle competenze e da una o più rubriche
valutative in rapporto al profilo atteso degli alunni del nostro territorio. Per la
costruzione del curricolo, la scuola ha tenuto conto di tre diverse dimensioni:
orizzontale, verticale e trasversale. La dimensione orizzontale comprende il territorio e
la famiglia, intesi come portatori di risorse che vanno valorizzate; entrambi favoriscono
una serie di esperienze su cui l'allievo ha costruito i suoi saperi comuni;
sono corresponsabili della formazione e vanno aiutati a prendere coscienza del loro
ruolo di mediatori dei saperi.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale per competenze è un percorso educativo-didattico che, adottando
forme di flessibilità nel rispetto della diversità e dei diversi ritmi di apprendimento, è
stato costruito per garantire il successo formativo degli alunni. Esso si inserisce nel
contesto dell’autonomia scolastica che presuppone la centralità del processo di
insegnamento-apprendimento, il passaggio da una prevalenza dell’aspetto trasmissivo
a quello di mediazione culturale, l’emergere di nuove responsabilità, funzioni, compiti,
il bisogno di conciliare l’autonomia culturale professionale di ogni singolo insegnante
con la collegialità e la cooperazione.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Considerato che le competenze trasversali fanno riferimento ad operazioni
fondamentali proprie di qualunque persona posta di fronte ad un compito o a un ruolo
lavorativo (e non), il curricolo della scuola ha tenuto presenti quattro elementi: 1)
diagnosticare (la situazione, il compito, il ruolo organizzativo, il problema, se Stesso); 2)
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relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della situazione lavorativa (fatta di
persone, macchine e strumenti, regole, procedure, ecc.); 3) affrontare le richieste
specifiche (della situazione, del compito, del problema, del ruolo); 4) riflettere sul
proprio agire e sulle esperienze vissute nell'ambiente scolastico e lavorativo.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
A. Imparare ad imparare: - riconoscere, comprendere ed assimilare i codici espressivi
tipici di ogni disciplina; - elaborare ed esporre con ordine le proprie conoscenze; acquisire le conoscenze fondamentali relative all’uso di strumenti e procedure
progettuali specifiche dei diversi indirizzi; - affrontare situazioni problematiche
individuando adeguate soluzioni. B. Comunicare: - ascoltare, leggere e scrivere
correttamente; - comprendere messaggi di genere diverso; - rappresentare eventi,
fenomeni, concetti, ecc. nei diversi linguaggi specifici di ogni disciplina. C. Collaborare e
partecipare: - interagire nelle attività educativo-didattiche in modo attivo e
consapevole; - rispettare la consegna dei compiti e i tempi previsti dall’attività didattica.
D. Agire in modo autonomo, responsabile e civile nelle relazioni interpersonali; sapersi inserire nelle attività collettive facendo valere i propri diritti, nel riconoscimento
di quelli altrui.
ALLEGATO:
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Il progetto di autonomia è attivo nell’Istituto dall’a.s. 2010/2011. Operando sulla quota
del 20%, prevede l’introduzione di moduli orari da 50 minuti per un totale di 40
interventi a settimana per tutto il quinquennio (anziché 34 ore da 60 minuti nel primo
biennio, 35 ore da 60 minuti nel secondo biennio e nel monoennio) e comporta una
riduzione del 16,7% del monte ore annuale di ciascuna disciplina restituita attraverso il
potenziamento delle discipline di indirizzo e di laboratorio e l’introduzione, nel triennio,
di Discipline plastiche, Pittoriche e Geometriche non previste dai curricoli ministeriali. Il
progetto dell’autonomia ha permesso alla scuola di mantenere l’assetto ordinamentale
del Liceo e al tempo stesso di potenziare le discipline di indirizzo e laboratoriali che,
con il riordino dei cicli e il passaggio da Istituto d’Arte a Liceo, erano notevolmente
diminuite.
Insegnamenti opzionali
Grazie all'autonomia gli insegnamenti opzionali introdotti sono i seguenti: indirizzo di
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Design: Discipline plastiche e Tipografia; indirizzo di Audiovisivo-multimediale, curvato
in Cinema e fotografia: Discipline geometriche; indirizzo di Audiovisivo-multimediale,
curvato in Disegno animato e fumetto: Discipline pittoriche; indirizzo di Grafica:
Serigrafia e Tipografia. Biennio: aumento delle ore di laboratorio e introduzione di
Computer grafica. Si riferiscono anche al corso biennale di perfezionamento postdiploma, ammontano a 8 ore in totale per ogni indirizzo e variano nel modo seguente:
DISEGNO ANIMATO E FUMETTO - Fotografia, Computer grafica, Tecniche incisorie
GRAFICA EDITORIALE E RESTAURO DEL LIBRO - Tecniche incisorie: Calcografia,
Xilografia, Litografia GRAFICA PUBBLICITARIA E FOTOGRAFIA - Legatoria artistica,
Disegno animato, Computer grafica.

Approfondimento
Il Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) dello studente del Liceo
Artistico – Scuola del Libro di Urbino è stato approntato rispettando da una
parte le indicazioni dell'allegato A al Regolamento dei licei (in cui sono recepite
pienamente le Raccomandazioni di Lisbona per l’apprendimento permanente
e il Regolamento sull’obbligo di istruzione), dall'altra tenendo presenti le
peculiarità storiche e strutturali della Scuola. Dal momento che i percorsi
liceali offrono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione ampia e, nello stesso tempo, approfondita della realtà, i
risultati attesi dovranno essere riscontrabili nell'atteggiamento razionale e
creativo, progettuale e critico nel riconoscere e analizzare situazioni, fenomeni
e problemi complessi.
Il percorso liceale ha come scopo ultimo di far acquisire allo studente
conoscenze, abilità e competenze non solo adeguate al proseguimento degli
studi di ordine superiore ma anche all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, coerentemente con le capacità e le scelte personali, tutti
aspetti che la Scuola del Libro ha posto al centro della sua offerta formativa,
in cui la progettualità, basata su competenze, conoscenze e abilità, gioca un
ruolo determinante.
Il PECUP dello studente del Liceo Artistico – Scuola del Libro di Urbino si fonda
essenzialmente sulla partecipazione e sulla valorizzazione di tutti gli aspetti
che contraddistinguono l'articolazione del lavoro scolastico. Innanzitutto è di
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estrema importanza che lo studio delle discipline avvenga seguendo i metodi
della sistematicità, della contestualizzazione e dell'inquadramento critico che
ogni docente avrà cura di armonizzare con la pratica dei metodi di indagine
propri dei diversi ambiti disciplinari. Metodi e contenuti diventeranno più
chiari attraverso l’esercizio della lettura, dell'analisi e del commento di testi
letterari, filosofici, storici, scientifici e saggistici. A queste attività si dovrà
aggiungere la pratica dell’argomentazione e del confronto seguendo modalità
espositive sia scritte che orali il più possibile corrette, pertinenti ed efficaci,
frutto di rielaborazioni personali.
Particolare attenzione, visti gli indirizzi della Scuola, sarà riservata alla lettura,
interpretazione e valorizzazione di opere d'arte nonché dei beni culturali e
paesaggistici del territorio, facendo ricorso sia ad una didattica laboratoriale a
scuola (che sarà così non solo specifica dell’insegnamento delle discipline
scientifiche) che in situ (musei, gallerie, città e luoghi naturali). Ad ulteriore
sostegno dello studio, dell'attività di ricerca, di esposizione e di scambio di
saperi tra studente/docente e studente/studente o gruppi di studenti, si farà
uso di strumenti multimediali.
Alla fine del percorso scolastico il PECUP dovrà comprendere sia i risultati di
apprendimento, divisi in cinque aree, comuni all’istruzione liceale, sia quelli
specifici del Liceo artistico.
All'analisi del contesto, delle risorse a disposizione della scuola e delle priorità
finalizzate al miglioramento, è stata aggiunta l'analisi dell’organizzazione del
curricolo rispetto alla missione del nostro istituto, vale a dire il
raggiungimento delle priorità triennali più sopra declinate le quali,
coerentemente e strategicamente organizzate tra loro, restituiscono chiara
l’identità della nostra scuola.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
COLLABORAZIONE CON IL FESTIVAL "URBINO E LE CITTÀ DEL LIBRO"
Descrizione:
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Triennio
Realizzazione di materiale vario (copertine libri, dépliant, opuscoli, fumetti) relativi
alle opere presentate all'interno del Festival che si tiene annualmente a Urbino nel
mese di maggio.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazioni tecnico-operative e/o artistiche
Schede, test strutturati e semi-strutturati, questionari e interviste, diario di bordo

La valutazione avverrà da parte del tutor d'azienda e del tutor scolastico
mediante apposite griglie, sulla base dei tre focus: prodotti, processi (e
comportamenti), linguaggi. Il buon esito dell’alternanza darà diritto allo studente
ad avere il credito scolastico e i docenti del Consiglio di Classe valuteranno
attentamente, in sede di scrutinio, i risultati ottenuti nel corso dell’esperienza
aziendale.

“OGNI ESISTENZA COMUNICA UNA STORIA” PER LA L&G FILM STUDIOS - PESARO
Descrizione:

Realizzazione di un cortometraggio per la L&G Film Studios" di Pesaro
Classi coinvolte: IIIA e VA (Cinema e fotografia)
MODALITÀ
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• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazioni tecnico-operative e/o artistiche
Schede, test strutturati e semi-strutturati, questionari e interviste, diario di bordo
La valutazione avverrà da parte del tutor d'azienda e del tutor scolastico
mediante apposite griglie, sulla base dei tre focus: prodotti, processi (e
comportamenti), linguaggi. Il buon esito dell’alternanza darà diritto allo studente
ad avere il credito scolastico e i docenti del Consiglio di Classe valuteranno
attentamente, in sede di scrutinio, i risultati ottenuti nel corso dell’esperienza
aziendale.
PROGETTO PON DI ASL CON LA CASA EDITRICE PEARSON-ITALIA E LA SOVRINTENDENZA
ABAP DELLE MARCHE
Descrizione:

Il progetto PON Alternanza Scuola Lavoro in ambito interregionale - seconda
edizione - ed eventuali proposte successive, nasce dalla collaborazione tra la
Scuola del Libro, la Soprintendenza Abap delle Marche e la casa editrice PearsonItalia. Saranno realizzati prodotti per due siti archeologici selezionati nel territorio
regionale (Parco Archeologico di Urbs Salvia-Urbisaglia e Percorso archeologico
urbano di Ancona.
I prodotti comprenderanno:
1. la Brand image da applicarsi per tutte le aree archeologiche della Regione
Marche
2. il Flyer divulgativo dei due siti selezionati
3. il progetto editoriale per la Guida cartacea e l'app per la visita virtuale.
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Classi coinvolte: le quarte di tutti gli indirizzi

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazioni tecnico-operative e/o artistiche
Schede, test strutturati e semi-strutturati, questionari e interviste, diario di bordo
La valutazione avverrà da parte del tutor d'azienda e del tutor scolastico
mediante apposite griglie, sulla base dei tre focus: prodotti, processi (e
comportamenti), linguaggi. Il buon esito dell’alternanza darà diritto allo studente
ad avere il credito scolastico e i docenti del Consiglio di Classe valuteranno
attentamente, in sede di scrutinio, i risultati ottenuti nel corso dell’esperienza
aziendale.
"ETHICAL ARCHIVE" - STAMPERIA 2RC - ROMA
Descrizione:

Realizzazione di stampe d'arte
Classi coinvolte: Arti figurative - Tecniche incisorie e illustrazione d'arte
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazioni tecnico-operative e/o artistiche
Schede, test strutturati e semi-strutturati, questionari e interviste, diario di bordo
La valutazione avverrà da parte del tutor d'azienda e del tutor scolastico
mediante apposite griglie, sulla base dei tre focus: prodotti, processi (e
comportamenti), linguaggi. Il buon esito dell’alternanza darà diritto allo studente
ad avere il credito scolastico e i docenti del Consiglio di Classe valuteranno
attentamente, in sede di scrutinio, i risultati ottenuti nel corso dell’esperienza
aziendale.
"L'ESPERIENZA INSEGNA ANCHE IN AZIENDA" - ASL PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI
Descrizione:

1 giorno alla settimana per l'intero anno scolastico all'interno di un'azienda ospitante.
Il progetto avrà durata annuale
La permanenza nella struttura ospitante avverrà per un giorno a settimana, in orario antimeridiano, per un
ammontare di circa 3,5 / 4ore.

Poiché l'allievo segue una programmazione differenziata potrà essere esonerato dalla frequenza di alcune
discipline e il monte ore settimanale potrà anche essere ridotto. Le ore svolte nella struttura ospitante
verranno comunque computate a tutti gli effetti come frequenza scolastica.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione espressa dal tutor della struttura ospitante verrà condivisa con l’insegnante di sostegno e verrà
acquisita dal Consiglio di Classe per l’inserimento dei voti nei registri delle discipline coinvolte nel progetto,
per la certificazione delle competenze, nonché per l’attribuzione di un credito formativo aggiuntivo per lo
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stage svolto.

ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA DI ROMA
Descrizione:

Visione della calcoteca, archiviazione delle stampe antiche, collaborazione
all'interno dell' Istituto di Calcografia Nazionale
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazioni tecnico-operative e/o artistiche
Schede, test strutturati e semi-strutturati, questionari e interviste, diario di bordo
La valutazione avverrà da parte del tutor d'azienda e del tutor scolastico
mediante apposite griglie, sulla base dei tre focus: prodotti, processi (e
comportamenti), linguaggi. Il buon esito dell’alternanza darà diritto allo studente
ad avere il credito scolastico e i docenti del Consiglio di Classe valuteranno
attentamente, in sede di scrutinio, i risultati ottenuti nel corso dell’esperienza
aziendale.
COLLABORAZIONE CON IL PALAZZO DUCALE DI URBINO
Descrizione:

Realizzazione di stampe d'arte e di attività di guida storico-artistica da parte degli
studenti in occasione di mostre temporanee o su opere permanenti.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazioni tecnico-operative e/o artistiche
Schede, test strutturati e semi-strutturati, questionari e interviste, diario di bordo
La valutazione avverrà da parte del tutor d'azienda e del tutor scolastico
mediante apposite griglie, sulla base dei tre focus: prodotti, processi (e
comportamenti), linguaggi. Il buon esito dell’alternanza darà diritto allo studente
ad avere il credito scolastico e i docenti del Consiglio di Classe valuteranno
attentamente, in sede di scrutinio, i risultati ottenuti nel corso dell’esperienza
aziendale.
COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI URBINO
Descrizione:

Collaborazione nell' organizzazione di eventi con produzione di opere artistiche e
di comunicazione grafica
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazioni tecnico-operative e/o artistiche
Schede, test strutturati e semi-strutturati, questionari e interviste, diario di bordo
La valutazione avverrà da parte del tutor d'azienda e del tutor scolastico
mediante apposite griglie, sulla base dei tre focus: prodotti, processi (e
comportamenti), linguaggi. Il buon esito dell’alternanza darà diritto allo studente
ad avere il credito scolastico e i docenti del Consiglio di Classe valuteranno
attentamente, in sede di scrutinio, i risultati ottenuti nel corso dell’esperienza
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aziendale.
COLLABORAZIONE CON JA ITALIA
Descrizione:

Creazione di un'impresa simulata per la realizzazione di un progetto innovativo
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazioni tecnico-operative e/o artistiche
Schede, test strutturati e semi-strutturati, questionari e interviste, diario di bordo
La valutazione avverrà da parte del tutor d'azienda e del tutor scolastico
mediante apposite griglie, sulla base dei tre focus: prodotti, processi (e
comportamenti), linguaggi. Il buon esito dell’alternanza darà diritto allo studente
ad avere il credito scolastico e i docenti del Consiglio di Classe valuteranno
attentamente, in sede di scrutinio, i risultati ottenuti nel corso dell’esperienza
aziendale.
COLLABORAZIONE CON LA CASA EDITRICE GEMMA DI FRASCATI
Descrizione:

Realizzazione di un libro con testi degli studenti (racconti, poesie o guide)
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazioni tecnico-operative e/o artistiche
Schede, test strutturati e semi-strutturati, questionari e interviste, diario di bordo
La valutazione avverrà da parte del tutor d'azienda e del tutor scolastico
mediante apposite griglie, sulla base dei tre focus: prodotti, processi (e
comportamenti), linguaggi. Il buon esito dell’alternanza darà diritto allo studente
ad avere il credito scolastico e i docenti del Consiglio di Classe valuteranno
attentamente, in sede di scrutinio, i risultati ottenuti nel corso dell’esperienza
aziendale.
COLLABORAZIONE CON LA RAINBOW DI LORETO - ANCONA
Descrizione:

Realizzazione di progetti audiovisivi
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazioni tecnico-operative e/o artistiche
Schede, test strutturati e semi-strutturati, questionari e interviste, diario di bordo
La valutazione avverrà da parte del tutor d'azienda e del tutor scolastico
mediante apposite griglie, sulla base dei tre focus: prodotti, processi (e
comportamenti), linguaggi. Il buon esito dell’alternanza darà diritto allo studente
ad avere il credito scolastico e i docenti del Consiglio di Classe valuteranno
attentamente, in sede di scrutinio, i risultati ottenuti nel corso dell’esperienza
aziendale.
COLLABORAZIONE CON LA CASA EDITRICE DM
Descrizione:

Progettazione di collane editoriali per il mercato italiano ed estero, con
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realizzazione di prototipi in cartotecnica e calligrafia
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazioni tecnico-operative e/o artistiche
Schede, test strutturati e semi-strutturati, questionari e interviste, diario di bordo
La valutazione avverrà da parte del tutor d'azienda e del tutor scolastico
mediante apposite griglie, sulla base dei tre focus: prodotti, processi (e
comportamenti), linguaggi. Il buon esito dell’alternanza darà diritto allo studente
ad avere il credito scolastico e i docenti del Consiglio di Classe valuteranno
attentamente, in sede di scrutinio, i risultati ottenuti nel corso dell’esperienza
aziendale.
COLLABORAZIONE CON UST DI NOVARA
Descrizione:

Produzione di manufatti relativi a temi di educazione alla legalità
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vedi sopra
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CONCORSO ACCADEMIA RAFFAELLO DI URBINO
Realizzazione di stampe d'arte APPROFONDIMENTO: Tecniche incisorie e illustrazione
d'arte
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare e consolidare le competenze tecniche ed operative dell’illustrazione e delle
arti applicate Saper adeguare l'immagine al testo letterario
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

Approfondimento
Ogni anno l'Accademia Raffaello propone un tema collegato alla letteratura e
gli studenti dell'indirizzo di Arti Figurative realizzano delle incisioni
calcografiche, xilografiche e litografiche. Le opere scelte vengono poi esposte
presso la Bottega di Giovanni Santi ad Urbino.
INCONTRI CON EX-ALLIEVI DEI DIVERSI INDIRIZZI DELLA SCUOLA
Presentazione agli allievi frequentanti la scuola di esperienze lavorative riguardanti il
campo artistico da parte di ex-allievi
Obiettivi formativi e competenze attese
Preparare gli allievi all'ingresso nel mondo del lavoro artistico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
Restauro
Aule:

Magna

CONCORSO ELEANOR WORTHINGTON SULLA DISABILITA'
Realizzazione di libri, fumetti, illustrazioni d'arte, disegni animati sul tema della
disabilità in memoria di una ex allieva che dà il nome alla iniziativa ormai decennale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere, comprendere e accettare attivamente la diversità
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
Restauro

PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE DEL NUOVO CINEMA DI PESARO
Collaborazione con l'ente organizzatore del Festival al fine di promuovere la Scuola del
Libro e il Corso di Perfezionamento attraverso la realizzazione di cortometraggi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare autonomamente un prodotto artistico per la sua fruizione di un pubblico
esterno. Autonomia progettuale e realizzativa, autovalutazione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

38

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO ARTISTICO "SCUOLA DEL LIBRO"

PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA DEL LIBRO PER RAGAZZI DI MORCIOLA (PU)
Realizzazione di illustrazioni per ragazzi e di libri su temi specifici legati all'infanzia workshop condotti dagli allievi del Corsoi di Perfezionamento
Obiettivi formativi e competenze attese
Abilità nel progettare e realizzare illustrazioni e libri per ragazzi - Sapersi relazionare
con il pubblico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

EDIZIONI D'ARTE DI VARI AUTORI
Realizzazione di volumi d'arte in collaborazione con letterati e artisti contemporanei. I
testi sono corredati da incisioni, vengono stampati con caratteri mobili composti a
mano e legatura artistica artigianale. Design e Restauro del libro
Obiettivi formativi e competenze attese
Dare forma a un progetto culturale che unisca poesia e prosa contemporanee a
illustrazione Favorire il passaggio dalle competenze teoriche a quelle procedurali del
saper fare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Restauro

PROGETTO "LIBRI IN-FINITI"
Completamento delle Edizioni d’Arte della Scuola rimaste incompiute nella stampa
delle illustrazioni incise, nella cucitura e rilegatura dei libri. DESIGN E RESTAURO DEL
LIBRO
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare il patrimonio culturale della Scuola del Libro
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Restauro

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E CONCORSI INERENTI ALLA GRAFICA
Realizzazione di campagne pubblicitarie con manifesti, inviti, segnaletica GRAFICA
Obiettivi formativi e competenze attese
Progettare e realizzare prodotti grafici Sapersi rapportare al mondo del lavoro
Conoscere e applicare le metodologie del settore grafico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fotografico
Multimediale

INCONTRO CON L'AUTORE
Lettura del testo di un autore contemporaneo e incontro a scuola con lo stesso.
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere, giudicare e collegare i contenuti letterari
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SCUOLA DI PLATEA
Assistere a rappresentazioni teatrali e incontrare il regista e la compagnia LINGUA E
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LETTERATURA ITALIANA
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere, giudicare e collegare i contenuti drammaturgici all'interno del loro
contesto
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

SPORTELLO DI ITALIANO L2
Potenziamento ed esercitazioni relativi alla lingua italiana per studenti stranieri con
difficoltà linguistiche. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il recupero delle competenze di base di Italiano degli studenti stranieri
della Scuola
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

RI-CONOSCERE L'ARTE NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DEL GIORNALISMO CULTURALE
Studio di opere d'arte specifiche e partecipazione a gare con altri licei artistici del
territorio STORIA DELL'ARTE
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere l'arte Saper collaborare in team
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

FAI - GIORNATE DI PRIMAVERA - CICERONI
Partecipazione di alcuni allievi come ciceroni di monumenti del territorio alle
"Giornate di primavera" organizzate dal FAI
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i beni culturali, artistici e paesaggistici del territorio Sapersi rapportare con
il pubblico
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

INCONTRO CON L'ARTISTA/COLLEZIONISTA
Presentazione dell'attività dell'artista o del collezionista agli studenti della scuola
STORIA DELL'ARTE
Obiettivi formativi e competenze attese
Sapersi rapportare a figure affermate Rielaborare esperienze di ascolto
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO
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PROGETTO PON: Educazione al patrimonio culturale (conservazione e valorizzazione)
STORIA DELL'ARTE, DESIGN E RESTAURO DEL LIBRO, TECNICHE INCISORIE
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper riconoscere stili e autori Saper conservare e valorizzare le opere
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Restauro

Aule:

Proiezioni
Aula generica

SPORTELLO DI STORIA DELL'ARTE
Si tratta di due laboratori distinti dove si impartiscono Lezioni di chiarimento e
approfondimento in Storia dell'Arte rivolte agli studenti del biennio e del triennio.
PROGETTO STORIA DELL'ARTE
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere le dinamiche storico-artistiche dei prodotti culturali Saper riconoscere e
contestualizzare artisti e stili
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SPORTELLO DISCIPLINE GEOMETRICHE
Si tratta di un laboratorio di Lezioni di chiarimento e approfondimento in Discipline
Geometriche rivolte agli studenti del biennio. DISCIPLINE GEOMETRICHE
Obiettivi formativi e competenze attese
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Approfondire le conoscenze ed ampliare le competenze tecnico-pratiche degli
studenti
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ATTIVITA' SPORTIVA - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Far praticare agli studenti dal primo al quarto anno diverse attività sportive in palestra
attrezzata e all'aperto e partecipare a delle gare. SCIENZE MOTORIE
Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di affrontare un sano confronto agonistico Saper organizzare la propria
preparazione
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

PERFEZIONAMENTO IN MOSTRA
Esposizione degli elaborati di fine corso del Corso Biennale di Perfezionamento
DISCIPLINE PROGETTUALI E DI LABORATORIO DEGLI INDIRIZZI DI DISEGNO ANIMATO,
GRAFICA E DESIGN
Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della Scuola del libro e del Corso Biennale di Perfezionamento
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Fotografico
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Multimediale
Restauro
LE CONFERENZE DELL'AVVENTO
Conversazioni su temi di storia dell'arte rinascimentale e contemporanea legate
all'Avvento STORIA DELL'ARTE
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le competenze dei docenti della scuola consolidando il rapporto tra scuola,
città e territorio
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Sala Castellani, Collegio Raffaello, Urbino

C.I.C. - SERVIZIO AGLI STUDENTI
SPORTELLO DI ASCOLTO PER GLI STUDENTI DA PARTE DI UNO PSICOLOGO, UN
GRAFOLOGO E DOCENTI DELLA SCUOLA - SERVIZIO AGLI STUDENTI
Obiettivi formativi e competenze attese
RISOLVERE LE EVENTUALI DIFFICOLTA' E STAR BENE A SCUOLA E NELLA VITA SAPER
RICONOSCERE LE CAUSE DELLE DIFFICOLTA' PERSONALI
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

COMUNITA' MONTANA CATRIA NERONE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DI
ACCESSO
CREAZIONE DI UNA BANCA DATI SULLE DINAMICHE DI SPOSTAMENTO DA E VERSO I
POLI SCOLASTICI, REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO CHE COLLEGHI LA
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SCUOLA ALLA STAZIONE DEGLI AUTOBUS; CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI E
STUDENTI. ANALISI DELLA SITUAZIONE VIABILISTICA NEI PRESSI DEI POLI SCOLASTICI
REFERENTE SICUREZZA
Obiettivi formativi e competenze attese
FAVORIRE AZIONI COMPORTAMENTALI CORRETTE RELATIVE ALLA SICUREZZA
STRADALE SAPER COMPRENDERE L'IMPORTANZA DI UNA BUONA MOBILITA'
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
STRADE E SENTIERI NEI PRESSI DELLA SCUOLA

SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI STUDIO E DI LAVORO, D.LGS. 81/8 APRILE 2008
Formazione/Informazione sicurezza personale della scuola e studenti; Piano di
emergenza Formazione squadre di emergenza Formazione finalizzata alternanza
scuola- lavoro Prove di evacuazione dei plessi Consulenza e coordinamento sulle
tematiche di sicurezza ai sensi DLGS. 81/08
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione alla cultura e alle tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro e
formazione sui piani di emergenza ed evacuazione degli edifici. Programmazione e
pianificazione della formazione di figure specifiche nell'ambito della sicurezza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

PALKETTO STAGE
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Formazione e partecipazione degli studenti ad un MUSICAL IN LINGUA - INGLESE
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento della lingua inglese attraverso l'approccio teatrale, esponendo gli
studenti a una forma di arte in lingua in un ambito non comune (Urbino, Teatro
Sanzio)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Urbino, Teatro Sanzio

READ ON FOR E-CLIL
Attività di lettura estensiva in Inglese con produzione di elaborati artistici
Obiettivi formativi e competenze attese
ABITUARE GLI ALLIEVI A SCEGLIERE AUTONOMAMENTE TESTI IN LINGUA - SAPER
APPREZZARE UN TESTO NELLA LINGUA ORIGINALE
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE
Ricerca e analisi delle fonti normative di settore sulla tutela, valorizzazione e fruizione
del patrimonio artistico-culturale e dell’ambiente
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la partecipazione attiva, la rielaborazione delle conoscenze,
l’apprendimento della normativa riguardante il patrimonio artistico – culturale, il
paesaggio e l’ambiente. Saper riconoscere e valorizzare un bene culturale
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

IL CITTADINO PROTAGONISTA. SI PARTE DALLA COSTITUZIONE
Brainstorming sui concetti chiave di libertà, autorità, regola, norma, ecc. ; Illustrazione dei profili storici e dei caratteri della Carta Costituzionale; - Lettura e
riflessione condivisa degli articoli 1-12 della Carta; - Attività di cooperative learning sul
significato delle parole chiavi contenute nei principi fondamentali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti l’apparato di conoscenze essenziale della Carta Costituzionale e
del suo valore pregnante in modo da renderli cittadini consapevoli capaci di
comprendere il significato della cittadinanza attiva, della democrazia e
dell’integrazione sulla base di valori condivisi. Essere consapevoli di far parte di una
comunità
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

“NON SI NAVIGA A VISTA.” PROGETTO PER LA NAVIGAZIONE SICURA NEL WEB.
PREVENZIONE E LOTTA AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO
Illustrazione della tematica relativa al Bullismo – Cyberbullismo – violenza di genere Indagine-intervista tra gli alunni - Incontri con gli esperti (Polizia Postale Ancona,
Pesaro, e Commissariato di Urbino) Docente del Potenziamento-Diritto
Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti un’adeguata conoscenza del corretto sistema di navigazione
virtuale funzionale alla piena comprensione dei rischi sottesi ad un utilizzo della stessa
inconsapevole e, soprattutto, acritico; favorire la conoscenza della normativa oltre che
lo sviluppo della capacità di agire in maniera autonoma e consapevole, interiorizzando
le regole proposte assumendosi le responsabilità del proprio agito nel quadro più

48

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO ARTISTICO "SCUOLA DEL LIBRO"

ampio del pensiero critico in chiave di cittadinanza attiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

ALUNNO PER UN GIORNO
Accoglienza nei laboratori dell'Istituto di allievi del III anno di scuola secondaria di I
grado per far conoscere le attività creative della scuola ORIENTAMENTO IN ENTRATA:
Tecniche incisorie, Design del libro, Disegno animato, Cinema e fotografia
Obiettivi formativi e competenze attese
Far comprendere la ricchezza di tradizioni artistiche della scuola Saper scegliere la
scuola di istruzione superiore con cognizione diretta dei tempi e degli spazi
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Fotografico
Multimediale
Restauro

PROGETTI ORIENTAMENTO IN USCITA
1. Incontri con università e AFAM nell'Aula Magna della Scuola 2. JOB orienta - Visita
agli spazi dedicati all'evento JOB ORIENTA a Verona, ai Saloni dello studente di Rimini e
Pesaro 3. “SORPRENDO” orientamento alla scelta dell’indirizzo (classi seconde);
orientamento al lavoro (classi quinte) 4. Sportello orientamento in uscita - Piattaforma
"Occasio" della Provincia di Pesaro-Urbino
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Consentire agli allievi di incontrate gli orientatori dell' università e dell' AFAM in uno
spazio dedicato al fine di operare scelte ponderate sia per il futuro percorso
universitario che per il percorso lavorativo. 2. Saper scegliere in modo corretto tra
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diverse alternative in considerazione delle proprie attitudini e propensioni. 3.
Presentazione dei diversi indirizzi della scuola; presentazione delle opportunità
lavorative post-diploma 4. Consentire agli allievi di operare scelte ponderate sia per la
futura scelta universitaria che per il percorso lavorativo. Saranno fornite informazioni
e la messa a disposizione dello sportello orientativo di Union Camere.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Saloni esterni alla scuola

ERASMUS+
1) Progetto di scambio culturale con scuole di Paesi della' Unione Europea e rivolto a
studenti del triennio di Grafica, Design, Audiovisivo e multimediale che incontreranno i
colleghi delle Scuole artistiche europee aderenti. 2) Progetto rivolto alla mobilità dello
staff (KA1) 3) Progetto rivolto al Corso post-diploma di Perfezionamento per l'ASL
all'estero ( KA1 VET) PROGETTO DIRIGENTE SCOLASTICO
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze chiave come soft skills, competenze imprenditoriali,
informatiche, linguistiche, Sociali; sviluppare il senso di cittadinanza europea e
migliorare la comunicazione in lingua straniera
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna

Approfondimento
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Per il prossimo triennio si intendono attivare tre progetti ERASMUS +, il
primo di mobilità transnazionale tra scuole (KA229), il secondo indirizzato
allo staff per la mobilità delle persone (KA1) ed un terzo indirizzato al corso
post diploma di Perfezionamento per l'ASL all'estero (KA1 VET).
CORSO FORMAZIONE INGLESE
Il Corso intende fornire conoscenza e approfondimento della lingua Inglese, sviluppo
delle competenze interculturali, comunicative, diffusione e potenziamento della
metodologia CLIL
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze linguistiche e comunicative relative alla lingua Inglese;
Rafforzamento delle competenze di cittadinanza europea.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

BORSA DI STUDIO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE (CLASSI QUINTE)
n. 1 borsa di studio/contributo finalizzata alla partecipazione al viaggio di istruzione di
fine percorso scolastico per uno studente particolarmente meritevole di una classe
quinta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei DocentiObiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione al viaggio di Istruzione di uno studente meritevole Permettere una più
ampia partecipazione degli studenti alle attività scolastiche
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO PAUSA PRANZO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
Disponibilità di un ambiente sorvegliato da un docente e da un collaboratore
scolastico dove gli studenti con rientro pomeridiano possono fermarsi e consumare i
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piatti caldi su ordinazione o il proprio pasto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti un ambiente protetto dove trascorrere la pausa pranzo ed evitare
disagi anche in funzione del tempo atmosferico. Imparare a gestire momenti di
condivisione di spazi e tempi.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SPORTELLO DI MATEMATICA SETTIMANALE IN ORARIO EXTRACURRICULARE
Lezioni mirate al recupero delle carenze e delle competenze di base degli alunni del
biennio e del triennio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il recupero delle competenze di base di matematica degli studenti del
primo biennio e del triennio per migliorare gli esiti delle prove Invalsi nella disciplina di
Matematica e Informatica e migliorare anche gli esiti finali scolastici.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

CORSO ESTIVO DI TECNICHE INCISORIE
Corso estivo di Tecniche incisorie da svolgersi nel mese di agosto nei laboratori della
scuola e rivolto a partecipanti esterni ma anche a studenti dell'Istituto o delle scuole
secondarie di II grado e agli studenti Universitari, delle Accademie e delle ISIA. ecnica
calcografica, xilografica e litografica.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di permettere ad ogni partecipante di conoscere e sperimentare o
approfondire il linguaggio grafico inciso come valore autonomo, per conseguire,
congiuntamente alla padronanza del mezzo tecnico, una più completa libertà
espressiva.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

MODELLA VIVENTE
Disegno della figura umana dal vero con diverse tecniche alla presenza della modella
vivente. DISCIPLINE PITTORICHE - CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire le competenze teoriche e pratiche per permettere l'interpretazione grafica del
corpo umano. Conoscenza dell'anatomia umana. Studio grafico dal vero e
interpretazione personale attraverso le molteplici soluzioni grafico-pittoriche.
Incentivazione della ricerca personale e della sperimentazione di linguaggi espressivi
individuali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

SPORTELLO DI INGLESE
Potenziamento e recupero delle competenze linguistiche di base per il biennio e il
triennio
Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento lessicale e morfo-sintattico e recupero delle competenze di base
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

COLLABORAZIONE CON IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ANIMAZIONE DI PERGOLA
Produzione di cortometraggi animati ed allestimento mostre con esposizione di
disegni
Obiettivi formativi e competenze attese
Confrontarsi con una realtà di settore internazionale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Multimediale

COLLABORAZIONE CON IL CENTRO FRANCESCA DI URBINO
Progetto di alternanza scuola-centro diurno "Francesca" per gli studenti disabili della
scuola e attività socialmente utili per gli altri studenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di abilità manuali attraverso attività occupazionali a partire dal secondo
biennio e quinto anno;
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

E' stato realizzato il progetto PON per
l'ampliamento dell’infrastruttura e dei punti
di accesso alla rete LAN/WLAN

• Ambienti per la didattica digitale integrata
L’intento di questa azione è mettere al centro la
didattica laboratoriale, come punto d’incontro tra
sapere e saper fare. Al centro di questa visione è
l’innovazione degli ambienti di apprendimento. Questo
significa che l’aula deve diventare un “luogo abilitante
e aperto”, dotata di ambienti flessibili pienamente

SPAZI E AMBIENTI PER

adeguati all’uso del digitale. Questo significa: aule

L’APPRENDIMENTO

“aumentate”, cioè con postazioni per la fruizione
individuale e collettiva del web e dei contenuti; spazi
alternativi per l’apprendimento, cioè aule più grandi, in
grado di accogliere più classi, o gruppi-classe in
plenaria; laboratori mobili, ovvero dispositivi in carrelli
e box mobili a disposizione di tutta la scuola.

Il nostro Istituto ha concluso il progetto PON
“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 di ambienti digitali. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)” (Nota
Prot. 12810 del 15 ottobre 2015), e a

55

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO ARTISTICO "SCUOLA DEL LIBRO"

STRUMENTI

ATTIVITÀ

dicembre 2018 ha risposto all'avviso pubblico
per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi ( nota 30562 del 27
novembre 2018 del Direttore Generale per gli
interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale).

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Si attueranno politiche per aprire le scuole al
cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), cioè
l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le
attività didattiche.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

L’obiettivo di questa azione è aderire a
percorsi didattici proposti dal MIUR sulla
comunicazione e l’interazione digitale; l’arte
digitale, la gestione digitale del cultural
heritage; la lettura e la scrittura in ambienti
digitali e misti, il digital storytelling, la
creatività digitale.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

In Istituto si sosterrà la creazione di curricoli
brevi per praticare l’imprenditorialità tra i
banchi, sviluppati in collaborazione con
imprese vere. L’obiettivo è portare la scuola
fuori dalle aule: alternanza scuola-lavoro e
collaborazioni con le aziende. A partire
dall'anno scolastico 2016-2017 in tutte le
classi del triennio sono stati avviati progetti
di ASL alcuni dei quali hanno previsto l’uso
di piattaforme per la creazione e gestione di
attività imprenditoriali (impresainazione.it)
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO

La scuola ha aderito a piattaforme digitali
regionali (Sorprendo) utili a inserire il CV di
ciascuno studente nel sistema ai fini di un
inserimento facilitato nel mondo del lavoro.

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Si attueranno azioni specifiche per colmare il
“divario di consapevolezza” tra ragazzi e
ragazze sulle proprie possibilità in ambito
scientifico-tecnologico.

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
CONTENUTI DIGITALI

didattici

Attraverso
il
potenziamento
della
piattaforma d’istituto e di Moodle ci si
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

prefigge di costruire un modello che preveda
il ricorso a strategie comunicative ed
organizzative efficaci in grado di creare
contesti facilitanti di cooperazione, di
motivare e responsabilizzare gli attori del
processo di apprendimento; l’utilizzo di
tecniche di apprendimento cooperativo, per
realizzare l’acquisizione di un corpo di
conoscenze condivise e la legittimazione delle
nuove
conoscenze
che
emergono
dall’interazione; l’adozione di metodi di net
learning, inteso come presidio, tramite
metodi collaborativi e strumenti di rete,
dell’insieme dei processi di apprendimento
formali, informali, sociali, organizzativi;
l’impostazione dell’azione formativa come
spazio agito delle attività di autoapprendimento, di ricerca, di consulenza, di
informazione, da parte degli studenti e dei
docenti.

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione

Nel prossimo triennio si cercherà di
potenziare il progetto di digitalizzazione della
biblioteca di Istituto che è particolarmente
ricca (15.000 mila volumi circa) e ha un valore
storico. L’obiettivo prioritario sarà quello di
attuare una integrazione tra la Biblioteca
scolastica e i servizi di documentazione e di
alfabetizzazione informativa presenti in città
e sul territorio cogliendo l'opportunità
dell’integrazione tra mondo della lettura e
della scrittura ed esperienze digitali.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

La Buona Scuola ha introdotto per la prima
volta la formazione obbligatoria in servizio
per il personale docente. La formazione che il
Liceo Artistico intende attivare anche in
sintonia con l'ambito di appartenenza n. 9,
sarà rivolta a docenti, personale ATA e
studenti.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

I temi su cui verterà l'azione formativa sui
docenti saranno: la didattica per competenze
basata su approcci innovativi; competenze
digitali
e
nuovi
ambienti
per
l'apprendimento; la cultura della sicurezza in
ambienti di lavoro, la conoscenza dei rischi
del WEB; la capacità di gestione dei conflitti
utilizzando
l'intelligenza
emotiva;
il
potenziamento della Lingua Inglese anche a
supporto della metodologia CLIL.
Per il personale ATA si insisterà sul
miglioramento dell'utilizzo della segreteria
digitale.
Gli studenti saranno educati alla cultura della
sicurezza negli ambienti di lavoro anche in
funzione dell'attività di ASL; ad azioni di
primo soccorso; all'uso corretto del web; alla
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

conoscenza degli aspetti basilari del diritto
del lavoro; alla educazione alla salute.

• Un animatore digitale in ogni scuola

L’animatore digitale è un docente che,
insieme al dirigente scolastico e al direttore
amministrativo, ha un ruolo strategico nella
diffusione dell’innovazione a scuola. In
istituto è stato confermato come animatore
digitale per il prossimo triennio la docente
Susanna Ugoccioni.

ACCOMPAGNAMENTO

L'animatore digitale sosterrà, nel prossimo
triennio, la formazione digitale del personale
docente al fine di potenziarne le competenze
per un utilizzo più consapevole delle TIC nella
didattica; formerà i docenti sull'uso del
Registro
elettronico,
sull'utilizzo
delle
piattaforme didattiche, su strumentazioni
particolari.
Terrà settimanalmente uno sportello di
consultazione e approfondimento
per
fornire supporto ai docenti nell’ambito delle
seguenti aree:
Supporto tecnico - per esempio:
-

nella creazione dell’Identità Digitale
e accesso al portale “carta del
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

docente” e a tutte le piattaforme
MIUR (SOFIA, ASL, …)
-

nell’accesso a documenti condivisi
online come monitoraggi, Google
docs

Progettazione di soluzioni
metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere negli
ambienti della scuola (per esempio
sostegno nell’implementazione di
spazi sulla piattaforma Moodle
della scuola)
Curerà inoltre la preparazione e
organizzazione dei progetti legati
all'educazione digitale
Individuerà soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso
di particolari strumenti per la didattica di cui
la scuola si è dotata; la pratica di una
metodologia comune; informazione su
innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti)
Progetterà proposte in risposta agli avvisi
pubblici nell'ambito del PNSD e dei PON
Gestirà il Blog dell'Animatore digitale sul sito
della scuola
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Redigerà annualmente il Piano digitale di
Istituto
Coordinerà la Cooding week
Predisporrà i monitoraggi in formato digitale
• Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie Legame con il Piano Triennale per l’Offerta
Formativa)
Associata a una idea di life-long learning, cioè di un
apprendimento permanente, che avviene nell’arco di
tutta la vita, c’è anche l’idea che la scuola debba
estendersi al di fuori delle aule ed aprirsi ad attori
esterni. Lo Stakeholders’ Club ideato dentro il PNSD
comprende, quindi, tutte le collaborazioni del Miur con
l’esterno, dall’impresa alla società civile.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO ARTISTICO "SCUOLA DEL LIBRO" - PSSD04000T
CORSO SERALE - PSSD040507
Criteri di valutazione comuni:
Nell’ottica di una maggior flessibilità conseguente alle innovazioni prodotte
dall’autonomia, l’attività di verifica scritta - orale - pratica si basa sui seguenti
criteri di valutazione comuni: 1. raggiungimento dei saperi essenziali definiti dai
dipartimenti e dal Consiglio di classe; 2. livello di abilità e competenze nonché del
grado di autonomia raggiunto globalmente e nelle singole discipline; 3.
progressione dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza, percentuale delle
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prove positive rispetto a tutte le prove effettuate con conseguente superamento
della semplice media aritmetica derivante dalle prove di verifica; 4.
partecipazione alle attività didattiche; 5. impegno nello studio e rielaborazione
personale; 6. numero e tipo delle lacune tali da non rendere ipotizzabile il
recupero né autonomo né assistito.
Criteri di valutazione del comportamento:
Considerato che le sanzioni disciplinari e la valutazione della Condotta hanno
sempre valenza educativa e mai punitiva; che la valutazione, nel rispetto del
Patto educativo di Corresponsabilità, sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla
scuola, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Regolamento di
Valutazione (DPR 122 del 22/6/2009) e del Regolamento disciplinare interno,
vuole offrire alle famiglie una informazione che sia strumento propositivo per
una serena discussione con i propri figli; il voto di Condotta viene attribuito dal
Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, nella sua piena sovranità, dopo una
ponderata e motivata valutazione del comportamento di ogni studente. Sulla
base di quanto previsto dai DPR. 249/98 e 235/2007 (Statuto delle studentesse e
degli studenti), dalla nota del MIUR 31 luglio 2008, dal D.M. n. 5 del 16 gennaio
2009, dal DPR 122/2009 e dal Regolamento d’Istituto, il Collegio dei docenti ha
deliberato di attribuire il voto di Condotta in base ai descrittori di seguito
esplicitati (per la declinazione dei rispettivi indicatori si fa riferimento al
Regolamento interno): 1. frequenza regolare 2. puntualità 3. impegno e rispetto
delle consegne 4. interesse e partecipazione 5. comportamento, rapporto con gli
altri, rispetto delle regole e dell’ambiente (contravvenzione al divieto di fumo, uso
indebito degli strumenti informatici “pirateria informatica” relativamente al
registro elettronico) 6. note disciplinari e sospensioni dalle lezioni. La valutazione
periodica e finale del comportamento degli allievi è espressa in decimi. La
valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti
scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di
diritto allo studio. Sono ammessi alla classe successiva o all’esame conclusivo del
secondo ciclo dell’istruzione gli allievi che in sede di scrutinio finale conseguono
un voto di comportamento non inferiore a 6/10 (sei decimi). Il Consiglio di Classe
assegna, di norma, un voto da 6 a 10 decimi; in casi gravi assegna il voto di
insufficienza (5/10). Gli studenti che hanno ricevuto delle sanzioni disciplinari
(note, richiami, sospensioni, etc.) non avranno, di norma, una valutazione
superiore ai 7/10.
ALLEGATI: LICEO-ARTISTICO-SCUOLA-DEL-LIBRO_Griglia_Condotta.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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In merito alla valutazione di fine anno scolastico, sono ammessi alla classe
successiva gli allievi che, in sede di scrutinio finale, conseguono un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di
un unico voto secondo l’ordinamento vigente (DPR 122/2009 art. 4 c. 5 e art. 6 c.
1). Il Collegio dei docenti ha deliberato che, nel corso degli scrutini, in relazione
alla promozione o non promozione di ogni singolo studente, ogni Consiglio di
classe si attenga ai seguenti criteri generali: 1. profitto raggiunto in relazione agli
obiettivi didattici e formativi previsti; 2. comportamento (frequenza,
partecipazione al dialogo educativo e impegno nello studio, rispetto verso le
persone, rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico, note disciplinari e
sospensioni dalle lezioni); 3. capacità di recupero dei contenuti non acquisiti e di
organizzazione, anche autonoma, del proprio studio. Nello scrutinio finale il
Consiglio di Classe sospende il giudizio degli allievi che non hanno conseguito la
sufficienza in una o più discipline fino ad integrazione dello scrutinio finale,
successivo agli interventi didattico-educativi estivi. Per gli allievi che, invece,
presentino gravi e diffuse insufficienze sia nell’area culturale sia nell’area di
indirizzo, tali da non consentire il positivo proseguimento degli studi, si decide la
non ammissione alla classe successiva. La non ammissione è prevista anche per
gli allievi che non hanno frequentato, come da disposizioni ministeriali, almeno i
¾ dell’anno scolastico pari, nel nostro istituto, a 990 unità orarie su 1320 unità
orarie di lezione (cfr. art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, CM
n. 20 del 4.03.2011 e Regolamento di Istituto). Sono, tuttavia, previste deroghe
straordinarie per casi eccezionali per assenze documentate e continuative (D.P.R.
122/2009) Il Collegio docenti ha deliberato la seguente prassi per la concessione
delle suddette deroghe. Criteri: 1. gravi motivi di salute continuativi e
documentati; 2. terapie e cure programmate; 3. assistenza e sostegno a genitori
o fratelli con gravi patologie adeguatamente documentate; 4. partecipazione ad
attività sportive riconosciute dal CONI; 5. attività culturali di alto livello
continuative e documentate, attinenti al corso di studio; 6. eccezionali motivi di
lavoro per gli studenti del Corso serale. Tempi di richiesta: 1. problemi di salute:
inizio anno scolastico; 2. convalescenza o cure continuative debitamente
documentate: entro il 31 marzo; 3. incidenti improvvisi con gravi conseguenze: in
qualsiasi momento.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi all’esame di stato gli allievi che, in sede di scrutinio finale, secondo
l’ordinamento vigente (DPR 122/2009 art. 4 c. 5 e art. 6 c. 1, Dlgs. 62/2017 art.13)
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abbiano i seguenti requisiti: 1) frequenza per almeno tre quarti del monte ore
personalizzato 2) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove
predisposte dall’ INVALSI 3) svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro
secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ ultimo
anno di corso; 4)votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato
nel caso di una insufficienza in una sola disciplina) E’ fatta salva l’applicazione
dell'articolo 4,comma 6 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (sanzione
disciplinare dell'esclusione dallo scrutinio finale e dall'esame).
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Nel quadro di una valutazione estesa a tutte le espressioni dell’attività scolastica
degli allievi, il Collegio Docenti ha articolato e approvato i seguenti criteri per la
determinazione del credito scolastico: 1. profitto finale alla cui media concorre il
voto di condotta; 2. partecipazione in orario extrascolastico ad attività
complementari ed integrative organizzate dalla scuola e non, con una frequenza
di almeno i 2/3 della durata dell’attività; 3. autonomia nella ricerca e
nell’approfondimento disciplinare. Per gli allievi con debito e promossi ai sensi
del D.M. n. 80 del 03.10.07 il credito scolastico verrà attribuito alla fine di agosto,
in seguito al superamento delle prove di verifica. Il debito formativo non è
pregiudiziale all’assegnazione del punteggio massimo della banda di oscillazione,
chiaramente in presenza dei necessari requisiti, unicamente nel seguente caso:
un solo debito recuperato con l’accertamento scritto con una valutazione non
inferiore a 7 decimi. Da 25 punti–legislazione previgente-a 40 punti (12+13+15)
Criteri per l'attribuzione del credito formativo:
Nel quadro di una valutazione estesa all’attività esterna degli allievi che assuma
un importante valore formativo, il Collegio Docenti ha articolato e approvato i
seguenti criteri per la determinazione dei crediti: Credito formativo con attività
extra scolastiche documentate 1. attività di formazione ed esperienze lavorative
qualificate, coerenti con l'indirizzo frequentato; 2. attività artistiche (scuole di
teatro, musica, ecc.); 3. stage e corsi di lingua straniera svolti all’estero con
certificazione convalidata dall’autorità diplomatica o consolare; 4. esperienze
continuative qualificate legate alla formazione della persona e alla crescita
umana (volontariato, attività rivolte alla tutela dell’ambiente); 5. attività sportive
agonistiche (in ambito provinciale, regionale, nazionale).
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'
o DSA che generalmente si inseriscono con successo nel gruppo classe
soprattutto nelle discipline che prevedono didattiche laboratoriali dove sono
piu' liberi di esprimersi e di realizzarsi come individui. Gli insegnanti, sia
curricolari che di sostegno, utilizzano metodologie atte a favorire una
didattica inclusiva che permette agli studenti di essere parte attiva nel dialogo
educativo della classe e nello svolgimento delle attivita'. Solo
occasionalmente, e nei casi piu' gravi, gli studenti non lavorano sempre
all'interno del gruppo classe. La formulazione del PEI vede il coinvolgimento di
tutti gli insegnanti curricolari e il raggiungimento degli obiettivi viene
monitorato. In Istituto e' presente un gruppo di lavoro per l'inclusione. Sono
stati elaborati PDP anche per DSA e BES non certificati con svantaggio socioeconomico. I PEI e i PDP sono aggiornati regolarmente nel corso dell'anno.
Per l'esiguo numero di studenti da poco in Italia e' stato attivato un corso di
Italiano L2 con risultati apprezzabili. La scuola e' attenta ai temi interculturali e
alla valorizzazione della diversita' aderendo a progetti vari come il concorso
Worthington su disabilita' e interazione o collaborando con cooperative
sociali. Sono stati redatti questionari per gli studenti BES e i loro genitori e
inseriti nel PAI. Il raggiungimento degli obiettivi comuni e' verificato nei
consigli di classe.

Punti di debolezza
Il numero rilevante di studenti per classe a volte rende difficile l'attuazione
della didattica inclusiva. A livello di ambiente fisico la struttura non e' sempre
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adeguata alle esigenze dei casi piu' gravi (non ci sono aule adeguatamente
attrezzate e non tutti i piani sono dotati di servizi igienici per disabili).
L'ascensore non copre tutti i piani.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento e che
necessitano di interventi di recupero appartengono prevalentemente al
biennio. L'Istituto prevede la realizzazione di interventi didattici specifici, di
corsi di recupero in orario curricolare ed extracurricolare, di sportelli
pomeridiani per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti.
Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti
attraverso prove di verifica. Gli interventi che la scuola realizza sono
generalmente efficaci. La scuola cerca di coinvolgere in prima persona gli
studenti con particolari attitudini disciplinari in progetti stimolanti, in ricerche
culturali, concorsi che valorizzino le loro capacita'. Di questo gli studenti sono
molto gratificati e si impegnano sempre al massimo con risultati davvero
soddisfacenti. Gli interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi
degli studenti sono attuati nel lavoro d'aula da un buon numero di docenti e
in particolare nei laboratori dove i docenti seguono lo sviluppo dei progetti
individualmente.

Punti di debolezza
Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli
poco seguiti dalle famiglie e/o che non hanno acquisito un buon metodo di
studio nella scuola di base. Per alcuni di loro, le ore da dedicare al
recupero/potenziamento non sono sempre sufficienti. A volte non e' possibile
utilizzare interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli
studenti a causa delrilevante numero di studenti per classe.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli
interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l’allievo diversamente abile ai
fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. Dopo un periodo iniziale
di osservazione sistematica dell’allievo, durante il quale si definisce e si attua il progetto
di accoglienza, viene costruito il P.E.I. con scadenza annuale. Esso è stilato
dall’insegnante di sostegno in collaborazione con gli altri componenti del Consiglio di
classe. Il Consiglio di classe prevede un percorso educativo individualizzato che può
essere: conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o comunque
ad essi globalmente corrispondenti, di conseguenza non si procede a nessuna
valutazione differenziata; diversificato in funzione di obiettivi didattici o formativi non
riconducibili ai programmi ministeriali. Nel primo caso, il Consiglio di classe propone un
P.E.I. (Piano educativo individualizzato) che prevede, laddove necessario, prove
equipollenti per la valutazione intermedia e finale degli allievi. Nel secondo caso, il
Consiglio di classe propone un P.E.I. (Piano educativo individualizzato) con obiettivi
differenziati e valuta i risultati di apprendimento con l’attribuzione di voti relativamente
al citato P.E.I. e non ai programmi ministeriali. Qualora un Consiglio di classe intenda
adottare il P.E.I. con obiettivi differenziati, deve darne comunicazione immediata alla
famiglia. In caso di diniego espresso, la valutazione dell’allievo viene effettuata in
conformità agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali. Il quadro orario
dell’attività di sostegno, dove vengono indicate le ore in cui interviene l’insegnante di
sostegno e le modalità di intervento (rapporto individuale, a piccoli gruppi,
compresenza, etc.), come strumento di programmazione e di lavoro efficace, è
vincolante ma, nello stesso tempo, deve conservare la caratteristica della flessibilità;
può dunque, essere modificato ogni qualvolta se ne individui la necessità educativodidattica, per esigenze dell’allievo o del gruppo classe, per consentire la realizzazione di
attività integrative, interdisciplinari, etc. Il Consiglio di classe, nei successivi incontri,
verificherà l’andamento del processo di integrazione e gli obiettivi conseguiti. Al
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termine dell’anno scolastico, l’insegnante di sostegno stila una relazione finale in cui
presenta la sintesi del lavoro svolto: bisogni e caratteri personali emersi, interventi
particolari attivati, metodi, tecniche e mezzi usati, risultati generali di sviluppo ottenuti.
L’allievo diversamente abile in alcuni casi beneficia del supporto di un educatore
scolastico nominato in base ad una convenzione con gli Enti Locali.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Consiglio di classe Docenti sostegno Famiglia Enti locali UMEE

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia gioca un ruolo importante, permettendo alla scuola di ricostruire il passato
scolastico dell'allievo, permettendo di prevedere cambiamenti nelle diverse, possibili
articolazioni.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

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

Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare

Progetti territoriali integrati

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Si valuteranno l'interesse, l'impegno, la partecipazione, l'acquisizione di conoscenze e
competenze. Le modalità per la valutazione comprenderanno prove pratiche ed
elaborati di varie tipologie, schede, test strutturati e semi-strutturati.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Come già nel corso degli anni precedenti, anche nel triennio scolastico 2019-2022 verrà
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attivato un progetto educativo-didattico in collaborazione con il Centro Socio-Educativo
“Francesca” (via Piola Santa Margherita, Urbino) per alcuni allievi del nostro istituto.
Frequenteranno i laboratori del Centro per un giorno alla settimana accompagnati da
due educatori nominati dal Comune, che li seguiranno anche per alcune ore in ambito
scolastico. Lo scopo dell'attivazione del Progetto integrato scuola-centro socioeducativo 'Francesca' è di sviluppare l'aspetto comunicativo-relazionale degli allievi
diversamente abili attraverso attività pratico-laboratoriali.

Approfondimento
Per gli alunni diversamente abili che scelgono di frequentare la nostra scuola
vengono organizzati percorsi di pre-accoglienza nel periodo marzo-maggio. I
ragazzi, in orario scolastico, sono accompagnati nel nostro istituto dal loro
docente e qui vengono accolti da un insegnante che ha il compito di far loro
conoscere i locali e i laboratori della scuola, insieme alle attività che vi si
svolgono. Qualora essi lo desiderino, i ragazzi possono effettuare anche una
piccola esperienza pratica di laboratorio. Lo scopo dell’iniziativa è quello di
facilitare il loro inserimento nella nostra scuola attraverso una socializzazione
anticipata.

ALLEGATI:
LUCARINI-PROGETTO PRE-ORIENTAMENTO-2018-19.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

UN TRIMESTRE E UN
PENTAMESTRE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Svolgono attività relazionali con
tutto il personale operante nella
scuola; Informano tutte le
componenti delle disposizioni di
carattere generale e particolare
emanate dal Dirigente
scolastico; Tengono i rapporti
con gli studenti e con le famiglie;
Sostituiscono il Dirigente scolastico in caso di assenza o
impedimento; Organizzano il
Collaboratore del DS

controllo delle giustificazioni
degli allievi; Collaborano con il
Dirigente scolastico su ogni altra
attività ritenuta necessaria
Collaborano con il DSGA
Collaborano con il Dirigente alla
conduzione degli scrutini; Il I
collaboratore sostituisce il
Dirigente durante gli esami di
Stato e funge da segretario
verbalizzante del Collegio dei
docenti.
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Sono individuati due ulteriori
collaboratori del DS (Staff): il
primo di supporto all'aspetto
organizzativo della scuola e
pertanto incaricato della
realizzazione dell'orario
scolastico, dell'organizzazione
della turnazione delle classi del
biennio di orientamento; della
Staff del DS (comma 83

definizione delle aule; dell'

Legge 107/15)

organizzazione dell'orario degli

2

scrutini; dell' organizzazione dei
tre sabati di recupero orario. Il
secondo collaboratore è stato
individuato nell'animatore
digitale che si occuperà della
formazione digitale dei docenti e
organizzerà uno sportello di
consulenza e formazione per gli
stessi docenti.
Come previsto nel C.C.N.L. il
Collegio dei docenti, in coerenza
con il piano dell’offerta
formativa definisce le aree di
azione, gli obiettivi, le funzioni, i
requisiti, i criteri di attribuzione
e il numero delle funzioni
Funzione strumentale

strumentali. 1 ) redazione del
PTOF 2)STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DI ISTITUTO
(Delibera Collegio dei Docenti
del 05/10/2018) DESCRIZIONE
n.docenti Stesura Aggiornamento P.T.O.F. 1
Innovazione tecnologica e
sostegno al lavoro dei docenti 1
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Orientamento e Alternanza
Scuola Lavoro 1 Attività di
recupero, INVALSI, Orario Corso
Serale 1 Servizi per gli studenti
ed educazione alla salute 1
Sicurezza e comunicazione
esterna 1 Per l'assegnazione
delle funzioni strumentali, il
Collegio dei docenti ha
deliberato le seguenti aree: 1.
Realizzazione del Piano
dell'Offerta Formativa 2.
Sviluppo professionale docenti
3. Orientamento in uscita 4.
Attività di recupero- prove
INVALSI- Corso serale 5. Servizi
per gli studenti 6. Sicurezza e
comunicazione esterna
Coordina l’attività dei diversi
dipartimenti chiamati a definire
gli obiettivi e le competenze da
raggiungere al termine del
Capodipartimento

primo biennio, del secondo
biennio e dell'ultimo anno.

13

Coordina la predisposizione
delle UDA, delle griglie di
valutazione e dei calendari di
somministrazione e correzione.
Collaborano nell’ organizzazione
e nella gestione del plesso di Via
Bramante e di via Oddi; Tengono
Responsabile di plesso

i rapporti con gli studenti e con
le famiglie; Vigilano sugli
studenti e sul buon
funzionamento del plesso;
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Firmano le Autorizzazione di
entrata e uscita degli allievi.
Applica le norme sulla sicurezza
e redige le schede di sicurezza
Responsabile di
laboratorio

sulle strumentazioni e sulle
sostanze da utilizzare; Prepara

11

elenchi dei materiali Cura il
buon mantenimento delle
attrezzature
Gestisce corsi di formazione
Prepara progetti legati
all'educazione digitale Tiene uno
sportello di consulenza,
formazione e approfondimento
per i docenti; Individua soluzioni
metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui
la scuola si è dotata; la pratica di

Animatore digitale

una metodologia comune;
informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli
studenti) Progetta proposte in
risposta agli avvisi pubblici
nell'ambito del PNSD e dei PON
Gestisce il Blog dell'Animatore
digitale sul sito della scuola
Redige il Piano digitale di Istituto
Coordina la Cooding week
Predispone i monitoraggi in
formato digitale
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Collabora con l'animatore
Team digitale

digitale nella organizzazione e

3

gestione dei corsi di formazione
Coordina tutte le attività legate
Coordinatore attività ASL

all'ASL, mantenendo i contatti
con le aziende e facendo da

1

tramite con i tutor scolastici.
Redige il verbale del C. d. c
Segnala al Dirigente scolastico
eventuali problemi di apprendimento/comportamento della
classe o del singolo alunno
Controlla le assenze, i ritardi, le
uscite anticipate e le note
disciplinari degli alunni
compilando mensilmente un
prospetto riassuntivo da
consegnare al Dirigente
scolastico; Si occupa delle
comunicazioni alla famiglia ogni
Coordinatore di classe

cinque assenze o cinque ritardi
degli alunni Coadiuva la
Segreteria nell’espletamento
delle procedure relative alla
comunicazione scuola-famiglia e
scuola-alunni Tiene i rapporti
con le famiglie e con i
rappresentanti di classe degli
alunni; Coopera con i
collaboratori del Dirigente nelle
varie fasi della programmazione
di classe; Richiede la
convocazione di Consigli di
classe straordinari; Coordina la
programmazione didattica, gli
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interventi di operatori esterni,
gli eventuali progetti, le uscite
didattiche e i viaggi di istruzione
Nelle classi prime, prende
visione del fascicolo personale
dei singoli allievi e riferisce al
Consiglio
Coordina le attività comuni;
Accoglie i genitori in occasione
delle elezioni e illustra le attività
Coordinatore di classi
parallele

degli Organi Collegiali; Formula
le proposte di attività

5

riguardanti le classi parallele in
collaborazione con i Coordinatori di classe e ne coordina la
realizzazione.
Referente per i docenti neoassunti che svolgono l'anno di
prova in relazione ai progetti,
alle programmazioni, alle
relazioni con le classi e altri
docenti. Partecipa alla redazione

Tutor docenti neo-assunti

del bilancio delle competenze,

4

sottoscrive con il neo-assunto il
patto professionale con il DS,
organizza attività di peer-topeer; redige una relazione finale
da consegna al DS e al Comitato
di valutazione.
Membro del comitato di
valutazione del servizio
dei docenti
Membro della

Definisce i criteri di attribuzione
del bonus Esprime parere
sull'anno di prova dei neo-

7

assunti;
Insediamento e stesura del ver-
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commissione elettorale

bale relativo Informazione di

d'Istituto

tutte le componenti
dell'indizione delle votazioni per
il rinnovo degli organi collegiali
Verifica degli elenchi degli
elettori e della disponibilità degli
stessi in segreteria Verifica della
regolarità dello svolgimento
delle elezioni dei rappresentanti
nei Consigli di classe e consegna
dei risultati al Dirigente
scolastico Verifica della
regolarità della presentazione
delle liste dei candidati Verifica
e consegna dei materiali ai
presidenti dei seggi all'atto
dell'insediamento per le
votazioni di durata triennale
Verificare periodicamente il
Piano di Valutazione dei Rischi
della scuola ed aggiornare gli
organigrammi funzionali; Tenere
i rapporti con enti ed istituzioni
esterne in riferimento ai

Membro della
commissione sicurezza

problemi di sicurezza sul luogo
di lavoro; Predisporre

7

programmi di
informazione/formazione sui
temi della sicurezza al personale
e agli studenti; Organizzare le
prove di evacuazione;
Relazionare costantemente al
DS

Membro del gruppo GLI -

Supportare il Collegio Docenti

Commissione per

nella definizione e nella
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l'integrazione degli alunni

realizzazione del PAI.

in situazione di handicap

Programmare le attività per
l'inclusione; Programmare le
attività per l'accoglienza Riunirsi
periodicamente per: a)
programmare le attività b)
valutare e verificare l'efficacia
delle strategie adottate; c)
progettare interventi specifici a
supporto degli studenti BES;
Organizzare attività sociali,
culturali, uscite durante l'orario
scolastico e uscite di istruzione.

Membro della
commissione per la

Promuovere attività di

formazione

formazione e di innovazione

docenti/regolamentazione didattica con utilizzo delle TIC
dell'uso delle nuove

3

secondo il PNSD.

tecnologie
Membro della

Prende visione del fascicolo

commissione per la

personale degli alunni delle

formazione delle classi

classi prime e propone la

prime

suddivisione degli stessi

3

Cura la preparazione degli allievi
del biennio e del 5° anno;
Membro della

Predispone il calendario e

commissione INVALSI

l'organizzazione delle prove; Fa

17

assistenza durante la
somministrazione delle prove.
Membro della
commissione collaudo
attrezzature

Controlla il buon funzionamento
delle attrezzature acquistate-

Membro della

Collabora con il docente

commissione sicurezza

funzione strumentale specifica
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per l'informazione, valutazione
dei rischi, preparazione delle
simulazioni, controllo dei
laboratori
Collaborano con la Funzione
Membro della
commissione servizi per
studenti

strumentale per contrastare il
disagio giovanile partecipando
alla gestione dello Sportello di

4

Ascolto, a cadenza settimanale
(progetto CIC)

Membro della
commissione per far
rispettare il divieto di
fumo nelle scuole

Controlla i luoghi della scuole
secondo calendario settimanale

9

Commina multe

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Un docente di discipline geometriche sarà
utilizzato nel potenziamento delle
discipline tecnico-scientifiche e svolgerà
attività di sportello in considerazione delle
A008 - DISCIPLINE

risultanze del RAV e delle priorità del P. di

GEOMETRICHE,

M.; sarà inoltre di supporto all’ASL per la

ARCHITETTURA,

formazione sulla sicurezza nei luoghi di

DESIGN

lavoro degli studenti e svolgerà attività di

D'ARREDAMENTO E

sostituzione dei docenti assenti finalizzata

SCENOTECNICA

al recupero delle carenze tecnicoscientifiche.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
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Poiché una delle priorità individuate nel
RAV è il miglioramento dei risultati degli
studenti nelle prove Invalsi di Italiano e il
miglioramento dei livelli di apprendimento,
si rende necessaria la presenza di un
docente aggiuntivo di Italiano per il
A012 - DISCIPLINE

potenziamento e il sostegno di tale

LETTERARIE NEGLI

disciplina soprattutto nelle classi del

ISTITUTI DI

biennio. Sostegno e potenziamento della

ISTRUZIONE

lingua Italiana L2 anche per gli studenti

SECONDARIA DI II

stranieri. Sostituzione dei docenti assenti

GRADO

finalizzata al recupero di carenze e al

1

potenziamento delle competenze
linguistiche e comunicative. Attività di
organizzazione.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
Poiché una delle priorità individuate nel
RAV è il miglioramento dei risultati degli
studenti nelle prove Invalsi di Matematica e
il miglioramento dei livelli di
apprendimento, si rende necessaria la
presenza di un docente aggiuntivo di
matematica per il potenziamento e il
A027 - MATEMATICA E

sostegno di tale disciplina soprattutto nelle

FISICA

classi del biennio ma con la possibilità di
interventi mirati anche nelle classi del
triennio. Saranno previsti, in particolare,
interventi di compresenza, di sportello, di
recupero, di sostituzione dei docenti
assenti finalizzata al recupero delle
competenze di base.
Impiegato in attività di:
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• Potenziamento
Una delle priorità individuate nel RAV
riguarda il miglioramento delle competenze
sociali e civiche degli studenti. La scuola ha
elaborato un progetto di educazione alla
legalità ampio, articolato su tre anni,
centrato, per iI biennio sulla conoscenza
della Costituzione , sulle tematiche legate
al bullismo e al cyberbullismo, sulla
partecipazione a progetti e concorsi relativi
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

al rispetto della legalità e dell’ambiente
(art. 9 Cost.); nel II biennio, attraverso la
partecipazione attiva degli studenti,

1

l’attività sarà finalizzata al supporto
dell’alternanza scuola-lavoro, all’
orientamento, alla conoscenza del mondo
del lavoro e della normativa vigente e all’
approfondimento della Costituzione al fine
di sviluppare negli studenti una
cittadinanza attiva e più consapevole.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
Sportello di Storia dell'arte Organizzazione
mostre Rapporti con l'esterno e
pubblicizzazione eventi Sostituzioni colleghi

A054 - STORIA

assenti finalizzate al potenziamento di

DELL'ARTE

Storia dell'Arte

1

Impiegato in attività di:
• Potenziamento
AB24 - LINGUE E

Potenziamento, recupero e sostegno della

CULTURE STRANIERE

lingua Inglese, sviluppo delle competenze
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NEGLI ISTITUTI DI

interculturali anche attraverso progetti di

ISTRUZIONE DI II

gemellaggi, scambi, esperienze di mobilità,

GRADO (INGLESE)

ampliamento e sostegno della metodologia
CLIL. Sarà inoltre prevista attività di
sostituzione dei colleghi assenti che sarà
comunque finalizzata al potenziamento
della lingua inglese.
La scuola presenta un numero rilevante di
studenti con disabilità grave (7 su 18). Per
questi alunni ha progettato percorsi di
inclusione con attività aggiuntive che
possano potenziare le ore di sostegno dei

ADSS - SOSTEGNO

suddetti alunni e migliorare il livello di

1

autonomia degli stessi a cui si aggiunge un
progetto di orientamento in entrata.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Svolge attività di rilevante complessità, avendo rilevanza
anche esterna. Assicura l'unitarietà della gestione dei servizi
amministrativi e generali della scuola in coerenza con gli
obiettivi dell'istituzione scolastica. Sovrintende con
Direttore dei servizi

autonomia ai servizi generali e ne cura l'organizzazione con

generali e amministrativi

funzioni di coordinamento, promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti dal personale ATA, posto alle
sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e
responsabilità diretta nell'esecuzione degli atti
amministrativo-contabili. Può svolgere incarichi di attività
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
tutoria, di formazione e aggiornamento nei confronti del
personale.
Tenuta giornaliera del registro protocollo tramite l’utilizzo
dell’applicativo Segreteria Digitale – Pubblicazioni all’Albo
dell’Istituto – Smistamento posta – Tenuta scadenziario
rapporti interni ed esterni Ufficio – Coordinamento
comunicazioni interne. Gestione pratiche relative alle
assemblee sindacali e scioperi: comunicazione utenza,
rilevazioni e statistiche. Gestione di atti e documenti sulla
sicurezza del posto di lavoro (Adempimenti Legge 81/2008)
Gestione atti e compilazione graduatorie supplenze 3^
fascia; Collaborazione Comunicazione mensile del profilo
Ufficio protocollo

orario dipendenti. Adempimenti e gestione di atti relativi
alla RSU (convocazioni, elezioni, ecc…) – Adempimenti e
gestione di atti relativi alle elezioni e rinnovo degli Organi
collegiali di durata annuale e triennale - RSU Convocazioni
relative al Consiglio d’Istituto e Giunta esecutiva
Aggiornamento assenze e presenze personale con
emissione di decreti di congedo e aspettative, Rilevazione
mensile delle assenze, pratiche di permessi e recuperi.
Gestione stage e Alternanza Scuola-Lavoro Gestione
procedure informatizzate (AXIOS –SIDI-SEGRETERIA
DIGITALE)
Collaborazione nella liquidazione competenze accessorie
personale supplente, personale a T.D. e a T.I., docente e
A.T.A.- - Adempimento e gestione atti fiscali, erariali,
previdenziali e TFR –- Rilascio CU - Trasmissione telematica

Ufficio acquisti

F24, 770, IRAP, DM10/2 , Uniemens – Contributi INAIL e
dichiarazione annuale - Gestione e archiviazione di tutti gli
atti contabili – Partite di spesa fissa – Gestione pratiche e
comunicazioni relative all’Anagrafe delle prestazioni – Collabora con il DSGA nella preparazione e gestione del
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Programma annuale e conto consuntivo - Mandati di
pagamento, reversali d’incasso – Liquidazione parcelle,
fatture – Schede finanziarie PTOF - Contratti di acquisto di
beni e servizi e adempimenti connessi ai progetti –; Tenuta
degli inventari, discarico - Passaggio di consegne –
Procedura connessa all’acquisizione di beni e servizi e
tracciabilità Richiesta preventivi e redazione del prospetto
comparativo per i viaggi di istruzione. Gestione acquisti in
rete su CONSIP e MEPA Adempimenti connessi alla tenuta
del registro fatture e PCC - Collabora nella gestione
informatizzata del magazzino, dei buoni di carico e scarico
del materiale, dei registri di facile consumo, dell’impianto
della contabilità di facile consumo, discarico Area
Magazzino: Adempimenti e gestione sulla custodia, verifica
e registrazione delle entrate e delle uscite del materiale, e
delle derrate in giacenza in magazzino. Tenuta della
contabilità di magazzino: buoni di carico e scarico. Tenuta
dei registri di magazzino e del facile consumo. Tenuta
registro Conto corrente Postale – Affissioni. Gestione
procedure informatizzate (AXIOS – SIDI - SEGRETERIA
DIGITALE) Flussi Finanziari
Informazione utenza interna ed esterna – Tasse scolastiche:
registro e pratiche esonero - Gestione pagelle, diplomi Valutazioni intermedie, tabelloni scrutini– Esami integrativi,
di idoneità, -Preparazione didattica per gli Esami di Stato.
–Gestione Corso Serale-Tenuta fascicoli alunni e
Ufficio per la didattica

archiviazione – Gestione pratiche e tenuta fascicoli BES –
Gestione circolari interne alunni – Iscrizioni - Organico –
Assenze, ritardi, uscite anticipate: rilevazioni giornaliere –
Collaborazione nell’organizzazione didattica corsi di
recupero – Predisposizione Certificazioni e tenuta registri
Collaborazione sulla gestione organizzativa dei colloqui
docenti-famiglie. Consigli di classe: gestione e
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predisposizione di atti per la convocazione, la preparazione
dei lavori - tenuta registri. Adempimenti e gestione di atti
relativi al Collegio docenti: convocazioni, preparazione
lavori. Gestione raccolta relazioni finali attività docenti.
Trasporti INVALSI Monitoraggi e statistiche e rilevazioni
area alunni Libri di Testo Gestione procedure
informatizzate (INFOSCHOOL - SIDI-SEGRETERIA DIGITALE)
(Per attività informatizzate collaborazione dell’Assistente
Tecnico ) - Esoneri ed.fisica - Esoneri religione – Organi
collegiali: collaborazione nella predisposizione di atti e
documenti(categoria alunni e categoria genitori) per il
rinnovo di durata annuale e triennale OO.CC.
Collaborazione per la gestione didattica Esami di Stato e
Libri di testo Accertamento obbligo scolastico Verifiche
pagamenti tasse e contributi Gestione procedure
informatizzate (INFOSCHOOL - SIDI-SEGRETERIA DIGITALE)
Informazione utenza interna ed esterna – Tenuta fascicoli
alunni e archiviazione – Gestione pratiche e tenuta fascicoli
BES Predisposizione Certificazioni e tenuta registri Gestione circolari interne alunni -Assenze, ritardi, uscite
anticipate: rilevazioni giornaliere , -Viaggi d’istruzione,
lezioni differite: gestione e predisposizione atti
organizzativi, programmi di viaggio, elenco partecipanti,
incarichi accompagnatori. Gestione procedure
informatizzate (INFOSCHOOL - SIDI-SEGRETERIA DIGITALE)
Gestione Mensa
Tenuta fascicoli personali - Richiesta e trasmissione
documenti - Emissione contratti di lavoro – Gestione atti e
Ufficio per il personale
docente e ATA

compilazione graduatorie supplenze 1^ e 2^ fascia Convocazioni attribuzione supplenze – Registro contratti Compilazione graduatorie soprannumerari docenti ed ATA
– Mobilità personale Doc. e ATA – Organici – Registro
certificati di servizio - Sostituzioni interne – orario di servizio
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- Rapporti DPT- Registro decreti - Pratiche cause di servizio Pratiche pensioni –Predisposizione autorizzazioni libere
professioni - Preparazione documenti periodo di prova –
Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione –
Gestione pratiche di ricostruzione carriera al personale Corsi di aggiornamento - Nomine ai corsi di aggiornamento
e formazione - Collaborazione Esami di stato (gestione
giuridica del personale) – Scioperi (gestione relativa al
personale) - Gestione permessi sindacali – Predisposizione
elenchi categoria docenti ed ATA per elezioni scolastiche
(OO.CC – RSU)- Gestione giuridica e retributiva dei contratti
scuola- Visite fiscali-Comunicazione mensile profilo orarioConvocazioni RSU Gestione procedure informatizzate
(AXIOS – SIDI-SEGRETERIA DIGITALE)

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
News letter www.scuolalibrourbino.it
Modulistica da sito scolastico
www.scuolalibrourbino.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AU.MI.RE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali

88

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO ARTISTICO "SCUOLA DEL LIBRO"

RETE AU.MI.RE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Accordo di rete ai sensi dell'art. 7 DPR 275 dell'8/3/1999 sull'autovalutazione per
diffondere la cultura dell'autovalutazione, della rendicontazione sociale finalizzata al
miglioramento del servizio. il nucleo essenziale è la formazione dei docenti e dei
dirigenti per mettere in atto processi di autovalutazione e di miglioramento.
RETE MONTEFELTRO COOPERATIVA SOCIALE PER OCCUPABILITA', POLITICHE
FORMATIVE E POLITICHE DEL LAVORO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• politiche per l'occupabilità

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Attività della cooperativa Montefeltro: analisi delle domande di lavoro, dei fabbisogni
formativi, delle offerte di lavoro
RETE METAURO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Scuola capofila: IIS "Raffaello" - Urbino. Partecipano le scuole della città di Urbino e
del comprensorio
della valle del Metauro.
RETE PNSD - INNOVAZIONE DIDATTICA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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RETE PNSD - INNOVAZIONE DIDATTICA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Scuola capofila: SC. IIS "Savona Benincasa" - Ancona
RETE REGIONE MARCHE ASL

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• ASL

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Scuola capofila: SC. IIS "Volterra - Elia" - Ancona e a livello provinciale Liceo Scientifico
Marconi - Pesaro RETE AMBITO 9 PESARO-VALLEFOGLIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RETE AMBITO 9 PESARO-VALLEFOGLIA

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Scuola capofila: Liceo Classico "Mamiani" - Pesaro
RETE NAZIONALE LICEI ARTISTICI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Scuola capofila: Liceo artistico "Rossi" - Roma
Con delibera C.I. n. 28 del 26/5/2015 il Liceo artistico di Urbino ha aderito alla rete dei
licei artistici italiani per promuovere la nuova identità dei licei artistici e organizzare
corsi di formazione e aggiornamento
RETE ERASMUS PLUS - DIRIGENTI
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Ente capofila: USR Marche
CPIA CORSO SERALE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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CPIA CORSO SERALE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Scuola capofila: "Paolo Volponi" - Urbino
RETE SCUOLE URBINO E MONTEFELTRO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Accordo di rete di scopo- Teatro, musica a arte per la formazione permanente
CONVENZIONE COMUNE VALLEFOGLIA - MOSTRA DEL LIBRO PER RAGAZZI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE COMUNE VALLEFOGLIA - MOSTRA DEL LIBRO PER RAGAZZI

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola

Collaborazione attraverso la produzione di illustrazioni per

nella rete:

ragazzi

Approfondimento:
Gli allievi della scuola, oltre ad esporre illustrazioni per ragazzi, tengono anche
workshop per bambini e ragazzi
CONVENZIONE ANPAL SERVIZI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

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

PROTOCOLLO D'INTESA

Approfondimento:
L'ANPAL mette a disposizione un Tutor
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CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "MUSICA ANTICA"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Concessione locali della scuola

• Risorse strutturali

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

La scuola mette a disposizione alcuni locali

Approfondimento:
L'Associazione "Musica Antica", con sede a Roma, nel mese di luglio di ogni anno
utilizza alcuni locali della scuola in via Bramante per tenere corsi di approfondimento
sulla musica antica.
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ANTEAS"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Il progetto regionale organizzato dall'associazione di volontariato "Anteas" ha lo
scopo di sensibilizzare gli allievi con progetti specificamente dedicati a questo tema.
CONVENZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE MONTEFELTRO - URBINO

Azioni realizzate/da

• Pasti a prezzo agevolato per docenti, studenti e

realizzare

personale amministrativo della scuola

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

ecc.)

Usufruisce del servizio di ristorazione offerto dalla società

CONVENZIONE E.R.S.U. - URBINO
Azioni realizzate/da

• Messa a disposizione di alloggi

realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Usufruisce di agevolazioni per alloggi per studenti

Approfondimento:
L'ERSU mette a disposizione degli allievi non residenti della scuola alcune camere nei
college a prezzo agevolato.
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CONVENZIONE ROTARY CLUB - URBINO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività artistiche

• Risorse professionali

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

Ruolo assunto dalla scuola

Collabora nella realizzazione di materiali promozionali e

nella rete:

artistici

CONVENZIONE CON "MILLYWAY" - POTENZIAMENTO RETE WIFI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività amministrative

• Risorse strutturali

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

Collaborazione

Approfondimento:
Il ruolo della Milliway è di potenziare la rete wifi della scuola
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CONVENZIONE CENTRO STUDI - URBANIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner nell'offrire corsi

Approfondimento:
La scuola offre corsi di varie discipline a studenti stranieri per la preparazione in vista
del loro ingresso in istituzioni di istruzione superiore in Italia
CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE "FRANCESCA" - URBINO
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

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

Collaborazione con l'invio di allievi diversamente abili

Approfondimento:
La cooperativa sociale "Francesca" di Urbino offre agli allievi diversamente abili la
possibilità di fare esperienze nella produzione di manufatti di diverso genere
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CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE "PRACTICA"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Collaborazione

Approfondimento:
Ogni anno la scuola partecipa al festival "Urbino e le città del libro", organizzato dallo
scrittore Alessio Torino, con varie produzioni legate al Design del Libro e
all'illustrazione artistica.
CONVENZIONE CON LA GALLERIA DELLE MARCHE DI URBINO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Collaborazione

100

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO ARTISTICO "SCUOLA DEL LIBRO"

Approfondimento:
La scuola collabora con la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino realizzando vari
prodotti artistici, dalle guide, alle mappe, a piccoli libri.
CONVENZIONE DI TIROCINIO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Accoglienza del tirocinante all'interno della scuola

Approfondimento:
Il tirocinante segue il docente prescelto approntando un progetto didattico-educativo,
segue le lezioni, concludendo il suo percorso con una lezione e con una relazione
sulle esperienze maturate.
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CATRIA-NERONE PER MOBILITA' SOSTENIBILE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
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CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CATRIA-NERONE PER MOBILITA' SOSTENIBILE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner

Approfondimento:
Realizzazione di percorsi strutturati e protetti dedicati agli studenti nel tragitto che
percorrono giornalmente tra la scuola e le stazioni delle corriere.
CONVENZIONE CON LA CASA EDITRICE PEARSON ITALIA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner

Approfondimento:
Accordo-quadro di collaborazione con la Pearson-Italia per la realizzazione di
materiale grafico, audiovisivo, inciso.
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CONVENZIONE CON L'OFFICINA CONTEMPORANEA "2RC" ONLUS
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner

Approfondimento:
Realizzazione di stampe d'arte seguendo le linee dell'Ethical archive
CONVENZIONE CON LA DITTA C.D.G. SRLS
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Fornitura pasti pre-confezionati

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

Consumo dei pasti pre-confezionati

ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA - ROMA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA - ROMA

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di ricerca

PARTNER

CONVENZIONE DI TIROCINIO - UNIVERSITA' DI MACERATA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Accoglienza del tirocinante all'interno della scuola

Approfondimento:
Il tirocinante segue il docente prescelto approntando un progetto didattico-educativo,
segue le lezioni, concludendo il suo percorso con una lezione e una relazione sulle
esperienze maturate.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE
Poiché le priorità della scuola riguardano il potenziamento delle competenze di base degli
studenti con particolare riferimento alla lettura e comprensione, alle competenze logicoargomentative e alle competenze matematiche, si intende fornire ai docenti strumenti
culturali e scientifici per progettare le attività didattiche in funzione di competenze, abilità e
conoscenze privilegiando gli approcci didattici innovativi, la certificazione delle competenze e
sostenendo la sperimentazione e la ricerca .
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
COMPETENZE DIGITALI E PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA
Attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Introduzione di metodologie didattiche
innovative supportate dalle ICT nella prassi didattica quotidiana. Potenziamento
dell'apprendimento con una modalità innovativa e flessibile. Creazione di aule virtuali di
sostegno online utilizzando la modalità sincrona e asincrona da affiancare all’attività in
presenza.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E IMPRENDITORIALITA'
Incremento delle capacità di orientamento degli studenti e delle opportunità di lavoro
attraverso l’acquisizione di competenze trasversali spendibili nel mondo del lavoro.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

106

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO ARTISTICO "SCUOLA DEL LIBRO"

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
COMPETENZE LINGUISTICHE
Potenziamento e sostegno della lingua inglese, sviluppo delle competenze interculturali,
diffusione e potenziamento della metodologia CLIL.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
COMPETENZE DI INTELLIGENZA EMOTIVA
Potenziamento e sostegno psicologico sui rapporti interpersonali e sulla gestione dei conflitti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE L. 81/2008
Fornire al personale formazione /informazione sulla sicurezza in ambito scolastico;
predisporre esercitazioni sulle prove di evacuazione e fornire competenze relative agli
interventi di primo soccorso in caso di incidente o malore; prevenzione incendi; potenziare la
cultura della sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa

• Workshop
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
CONOSCERE IL WEB E I SUOI RISCHI–BULLISMO E CYBERBULLISMO
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Far conoscere ai docenti la normativa su privacy e bullismo; Guidare i docenti ad un uso
consapevole dei social network anche in relazione alle responsabilità connesse alla funzione
docente; trasmettere agli studenti informazioni corrette sull’uso del web.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
COMPETENZE LINGUISTICHE

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

La gestione delle relazioni interne ed esterne

DSGA, Personale amministrativo, tecnico e collaboratori
scolastici

• Attività in presenza
• Laboratori
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• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZE DIGITALI

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

dsga, Personale amministrativo, tecnico e collaboratori
scolastici

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Animatore digitale
FORMAZIONE L. 81/2008

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASUR URBINO; VIGILI DEL FUOCO; CENTRO ANTINFORTUNISTICO ANDREANI
PESARO
COMPETENZE SPECIFICHE SULLA DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA, Personale amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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