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

Popolazione scolastica
Opportunità
Gli studenti dei due licei provengono da un contesto socioeconomico medio ; il bacino di
utenza e' molto vasto e comprende l'intera Provincia di Lucca, parte della Valdinievole (PesciaMontecatini Terme), e parte della provincia di Pisa (zone di Bientina-Pontedera e Vecchiano- S.
Giuliano Terme).Soprattutto al Liceo musicale alcuni studenti viaggiano anche da zone piu'
lontane. E' discreta anche la presenza di studenti con cittadinanza non italiana (per lo piu'
appartenenti alla comunita' europea) sufficientemente integrati nel contesto culturale
cittadino. La specificita' dei licei, che presuppongono una forte motivazione intrinseca,
determina una buona partecipazione degli studenti alle attivita' proposte dalla scuola .

Vincoli
La provenienza degli studenti da un elevato numero di scuole medie, con le inevitabili
differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, richiede grande
impegno nell'allineamento delle conoscenze e delle competenze di base soprattutto nel 1^
biennio. La presenza di un notevole numero di studenti pendolari (anche da fuori provincia)
crea qualche disagio nel rispetto dell'orario curricolare e incontra, talvolta, difficolta' nelle
attivita' extrascolastiche pomeridiane.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La scuola e' inserita nel centro storico della citta' di Lucca, particolarmente ricca dal punto di
vista artistico-culturale, anche in ragione della sua storia di Repubblica indipendente fino alla
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prima meta' dell'Ottocento. Numerose le attivita' legate al turismo e alla conservazione dei
beni artistici e ambientali. In ambito provinciale esiste un polo di eccellenza nella produzione
cartaria. Il territorio e' anche caratterizzato, sotto il profilo sociale, dalla diffusione
dell'associazionismo, con particolare riferimento alle organizzazione di volontariato che
qualificano Lucca tra le prime province in Italia per presenza di questo tipo di associazioni in
rapporto alla popolazione. In particolare, nell'ambito artistico-musicale, la scuola interagisce
con le istituzioni pubbliche (es. Teatro del Giglio, Istituto Musicale Boccherini) e private (Museo
della Cattedrale, Archivio Storico Diocesano, Fondazione C. Ragghianti per l' Arte..) che
promuovono l'arte e la musica nel territorio sia provinciale che regionale (Teatro del Maggio
musicale fiorentino), partecipando a eventi locali e nazionali (es. Lucca Comics & Games,).E'
molto importante la presenza e il contributo di alcune Fondazioni private ( Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte) che sostengono importanti iniziative a
favore della scuola.

Vincoli
Il contributo degli Enti Locali di riferimento si concretizza soprattutto in proposte progettuali (
Es. Piani educativi zonali proposti dalla Conferenza zonale, progetti della Provincia ecc). La
contrazione della spesa per l'istruzione ha reso molto difficile una programmazione di lungo
periodo su risorse finanziarie affidabili.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Gli edifici sono 4 e si trovano nel centro storico della citta', percio' facilmente raggiungibili
anche dagli studenti pendolari. Esistono : - un laboratorio multimediale per il Liceo Artistico un laboratorio per le tecnologie sonore per il Liceo Musicale - due laboratori di informatica
per il Liceo Artistico, ciascuno per le due sedi, con personale tecnico che cura i supporti
didattici digitali necessari alle classi - laboratori artistici per le discipline plastiche, pittoriche e
geometriche - un auditorium per concerti musicali - diverse aule specifiche per attivita'
musicali - due biblioteche, una nella sede di Piazza Napoleone con circa 5000 volumi, l'altra
nella sede di Via Fillungo con circa 4000 volumi. Sono presenti nella sede di Piazza Napoleone
la Gipsoteca e l' Archivio storico dell' ex Istituto d' Arte con carte, documenti e opere artistiche
di particolare interesse culturale e valore storico. Infine e' presente l' Archivio corrente del
Liceo Artistico Musicale collocato nella sede del Cantiere. Nel corso dell'anno scolastico sono
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stati ottenuti fondi significativi con la partecipazione ai progetti " PON" relativa alla
programmazione EU 2104/2020. In particolare sono stati ottenuti finanziamenti per : acquisti
di strumenti musicali e informatici per il liceo musicale, la realizzazione di laboratori mobili
informatici, la realizzazione di interventi didattici a favore dell'inclusione; un progetto Erasmus
plus.

Vincoli
Esiguita' di spazi adeguati sia nello svolgimento delle attivita' curricolari che in quelle extracurricolari per attivita' qualificanti (mostre, corsi di approfondimento). Mancano soprattutto
spazi per interventi individualizzati e per attivita' degli studenti in rapporto con le esigenze del
territorio. Mancano spazi per aprire la scuola al miglioramento culturale di tutto il territorio.
Mancanza di palestre per la "normale didattica" della disciplina di Scienze motorie. Mancanza
di laboratori scientifici .

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO ARTISTICO MUSICALE "A.PASSAGLIA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

LUSL02000X

Indirizzo

VIA FILLUNGO N.2O5 LUCCA 55100 LUCCA

Telefono

0583467174

Email

LUSL02000X@istruzione.it

Pec

LUSL02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB

www.liceoartisticomusicalelucca.gov.it
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO BIENNIO COMUNE

Indirizzi di Studio

• ARCHITETTURA E AMBIENTE
• ARTI FIGURATIVE
• AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
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• DESIGN
• MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
• DESIGN - INDUSTRIA
Totale Alunni

844

LICEO ARTISTICO "A.PASSAGLIA" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

LUSL020509

Indirizzo

VIA FILLUNGO N. 205 LUCCA 55100 LUCCA
• ARTI FIGURATIVE

Indirizzi di Studio

• ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Approfondimento
LA NOSTRA STORIA TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE
L'attuale Liceo Artistico Musicale “Augusto Passaglia” è il risultato di un lungo percorso che ha
sempre cercato di coniugare tradizione e innovazione didattica.
Un primo nucleo del futuro Istituto “A. Passaglia” si costituisce intorno alla piccola “scuola” o
“Accademia” fondata nel XVII sec. dal pittore lucchese Pietro Paolini (1603-1680) dove si
svolgevano lezioni di disegno dal vero, nudo e copia dei classici. Riconosciuta come scuola
autonoma dalla Repubblica Lucchese nel 1830, nel 1861 ottiene come sede le Scuderie reali,
in piazza Napoleone. Il prestigio della Scuola cresce soprattutto per la presenza di insegnantidirettori, come Alceste Campriani e Pietro Ricci e di artisti-allievi , tra i quali Lorenzo Viani .
Nel 1924 la scuola viene trasformata in Istituto d’Arte “Augusto Passaglia”, al cui triennio, a
partire dall’anno scolastico 1970/71 si aggiunge un biennio di sperimentazione. A partire
dall’anno scolastico 1991/92, furono attivati progetti di sperimentazione ministeriale
«Michelangelo» al fine di adeguare il percorso curricolare alle nuove esigenze formative e
professionali. I corsi, articolati in diversi indirizzi, erano volti a far interagire le arti figurative
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con le richieste della produzione moderna senza dimenticare (con la presenza di laboratori
specifici) strumenti, metodi e tecniche del passato.
Nel frattempo, nel 1967, viene istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione, il Liceo Artistico
, prima in via Guinigi e , dal 1978, in via Fillungo, nello storico palazzo Buonvisi. Fin dalla metà
degli anni ‘80, il Liceo dimostra di avere una forte vocazione sperimentale, attenta ai bisogni
dell'utenza e all'evoluzione delle Arti. Viene affiancato al Liceo Ordinario quadriennale un
corso sperimentale quinquennale, il «Visivo-ambientale», che punta allo sviluppo delle fasi
progettuali precedenti la realizzazione di prodotti artistici. La scelta nasce per garantire
percorsi formativi in linea con l' integrazione sempre più marcata delle arti figurative con la
produzione industriale, la tecnologia e la comunicazione.
Anche il curricolo del corso Ordinario del Liceo viene potenziato, nel 2009, con l'introduzione
dell'insegnamento della Lingua Inglese. A partire dall. a.s. 2010/11 la revisione dell'assetto
ordinamentale dei licei artistici ha unificato i piani di studio a livello nazionale, operando forti
tagli orari nelle discipline di indirizzo. La nostra scuola sta utilizzando il 20% del monte orario,
come e concesso dall'autonomia scolastica, per ampliare i contenuti delle materie artistiche e
fornire agli studenti una maggiore possibilità di approfondimento nell'area artistica. Questo
consente di assicurare agli alunni nel 1° biennio, ulteriori unità didattiche in ciascuna delle
materie artistiche fondamentali: discipline pittoriche, geometriche e plastiche; per gli indirizzi
del triennio si è scelto di approfondire una delle materie artistiche non presenti nel piano di
studi ministeriale, garantendo così agli studenti l'interdisciplinarità degli studi artistici.
All’Istituto d’Arte fu deliberata in data 14 novembre 1990 da parte del Collegio dei Docenti
l’introduzione della sperimentazione di un “quinquennio sperimentale” aderendo alla riforma
Brocca, modello Michelangelo. Nel 1997 vede soppressa la Scuola media annessa all’ Istituto
d’Arte e l’anno successivo rientrò nel piano di riorganizzazione della rete scolastica
l’accorpamento dirigenziale e amministrativo dell’ Istituto d’ Arte “Augusto Passaglia” al Liceo
Artistico a partire dal 1 settembre 1998, mantenendo tuttavia ciascuna delle due scuole i
propri corsi, le proprie sedi e il proprio organico docente. Nel 2000 fu definitivamente
introdotto all’ Istituto il progetto sperimentale Michelangelo, di più largo impianto prevedendo
nei piani di studio un primo biennio a cui segue un triennio con l’aggiunta di discipline
caratterizzanti, quali discipline plastiche, pittoriche, geometriche e laboratorio. Gli indirizzi
attivati furono quattro: Arredamento e Architettura, Disegno Industriale, Pittura e Decorazione e
Rilievo e Catalogazione. Dal 1 settembre 2003 la scuola ebbe così una nuova denominazione in
Istituto Superiore Artistico Augusto Passaglia, nel solco di una tradizione che si rinnova.
Nel 2000 viene attivata all’interno del Liceo Artistico una sperimentazione Musicale
Multimediale, una delle cinque autorizzate in tutta Italia dal Ministero dove, oltre alla Storia
della Musica e alle ore dedicate allo strumento e alla musica d'insieme, viene proposto un
percorso assolutamente innovativo: l'analisi, la trasformazione e la creazione del suono
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attraverso le nuove tecnologie. Con il DPR 89/2010 viene istituito il Liceo Musicale
ordinamentale, continuando, però, la tradizione di sperimentazione grazie agli spazi concessi
dall'autonomia.
Anche il corso serale per adulti del Liceo Artistico, attivato nel 1977, garantisce una
formazione di qualità nell'ambito dell'istruzione per adulti e, secondo la vigente normativa, è
organizzato secondo la didattica modulare e il riconoscimento dei crediti acquisiti in ambito
formale, non formale e informale (previa verifica da parte del consiglio di classe).

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Disegno

5

Informatica

2

Multimediale

2

Musica

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Concerti

1

Proiezioni

1

Approfondimento
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO, ATTREZZATURE ARTISTICHE E STRUMENTAZIONE MUSICALE
Le attività didattiche e gli insegnamenti del Liceo Artistico Musicale si svolgono su quattro sedi
con aule didattiche comuni a tutte le discipline e aule speciali e laboratori per le discipline
d’indirizzo così dislocate:
Sede Via Fillungo (Liceo Artistico)
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n. 12 Aule comuni di cui 2 dotate di LIM, n. 1 Aule di Pittura dotate di cavalletti per discipline
pittoriche, n. 2 Aule di Plastica dotate di cavalletti e banchi da lavoro per discipline plastiche,
n. 5 Aule dotate di tavoli da lavoro per discipline geometriche e progettazione architettonica,
n. 1 Laboratorio informatico, n. 2 Laboratorio audiovisivo-multimediale, n. 1 Aula video e
conferenze, n. 1 Biblioteca, n. 1 Sala docenti
Sede Piazza Napoleone (Liceo Artistico)
n. 9 Aule comuni di cui dotate di LIM, n. 1 Aula di Disegno dal vero dotata di cavalletti, n. 1
Laboratorio di Plastica dotato di banchi da lavoro per discipline plastiche, n. 1 Laboratorio di
Pittura dotato di tavoli da lavoro e attrezzature per discipline pittoriche, n. 4 Aule dotate di
tavoli da lavoro per discipline geometriche, progettazione architettonica e design, n. 2
Laboratori di Architettura dotati di banchi di lavoro e attrezzature, n. 1

Laboratorio

informatico, n. 1 Aula CIC Ascolto, n. 1 Biblioteca, n. 1 Gipsoteca (Sala Matteo Civitali), n. 1
Sala docenti.
Sede Cantiere (Liceo Artistico, annessa alla sede di Piazza Napoleone)
n. 5 Aule di Plastica dotate di banchi di lavoro per discipline plastiche, n. 1 Aula di Copia dal
vero dotata di cavalletti per discipline pittoriche e plastiche, n. 1

Aula dotata di LIM e

attrezzature per attività laboratoriali per disabili, n. 1 Aula Gesso, n. 1 Aula per Laboratorio,
n. 1 Gipsoteca.
Sede S. Agostino (Liceo Musicale)
n. 9 Aule comuni, n. 5 Aule per strumentisti, n. 1 Laboratorio Tecnologie musicali, n. 1
Auditorium per concerti e attività musicali, n. 1 Sala docenti.
Dotazione Laboratorio Tecnologie Musicali sede di S. Agostino
n. 25 computer Mac mini, n. 1 computer pc, n. 1

interfacce audio pro Apogee, n. 24

interfacce audio, n. 24 cuffie monitor, n. 24 tastiere midi/usb, n. 1 subwoofer, n. 6 casse
attive a due vie, n. 1 Stage box, n. 2 Microfoni a condensatore, n. 1 video camera
professionale, n. 3 video camere handycam, n. 1 video proiettore, n. 1 Registratore da campo,
n. 1 Microfono da campo
Dotazione strumentale del Liceo Musicale
n. 1 Ottavino, n. 1 Flauto contralto, n. 1 Flauto basso, n. 2 Oboe, n. 1 Clarinetto, n. 1
Clarinetto basso, n. 5 Fagotti, n. 1 Corno, n. 4 Trombe (3 in Sib e 1 in Do), n. 1 Flicorno
soprano, n. 3 Tromboni, n. 7 Sassofoni (1 soprano, 2 contralto, 2 tenore, 2 baritono),, n. 1
Arpa, n. 1

Arpa celtica, n. 3

Chitarre classiche, n. 13 Pianoforti (di cui 11 verticali, 1

mezzacoda e 1 ¼ di coda), n. 1 Violino, n. 3 Viola, n. 2 Violoncelli, n. 7 Contrabbassi, n. 1
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Basso elettrico, n. 1 Amplificatore per basso, n. 1 Chitarra elettrica, n. 1 Amplificatore per
chitarra, n.5

Microfoni, n. 1 Mixer 16 Canali, n. 2 D.I. box, n. 1 Stage box, n. 5 Tastiere e

n. 19 strumenti a percussioni (2 Batterie, 6 Timpani, 2 Marimba, 1 Vibrafono, 1 Xilofono, 1
Gran Cassa sinfonica, 1 Glockenspiel, 1 Tamburo da concerto, 1 coppia di Piatti, 1 coppia di
Bongos, 1 Darbouka piccola, 1 Djembé, 1 Agogo bells, 1 Tamburim, 1 Samba Whistle, 3
tamburi rullanti da street band, grancassa da street band, quad tom).
Dotazione Laboratori Audiovisivo-multimediale Sede di Via Fillungo
3 Canon HD CMOS Pro; 4 batterie; 1 memory card; Canon EOS 60D+3 batterie 1250MAH; 1
obbiettivo 50mm con copriobbiettivo e tappo+1 filtro polarizzato; 1 teleobbiettivo 55 250mm;,
2 microfoni meteormic samson; 1 tascam DR-40 microfono; 2 video mic me road; 1 zoom H1;
1 micro SD con adattatore (senza SD); cavalletto manfrotto 0.74 G; 2 manfrotto MUT 502AM
(senza piastra); 2 cavalletti luci daylight; 1 cavalletto QUANTUM luci; 2 borse manfrotto; 2
camere Canon Legreia HFG25+ 4 caricabatterie+2 kit istruzioni; 15 Display Imac 21’’ + 11 Imac
21’’ + 1 Minimac; 3 scanner (HP 3500C+HP 2400+cavi USB); 16 tastiere + 12 tastiere; 17
mouse+ 12 maouse; 2 Tv HD SONY 43’’ + 2 telecomando sony; 2 Videoproiettore xvga lcd; 1
Videoregistratore VHS; 1 Videoregistratore Combo DVD+VHS; 1 Lettore DVD Philips; 2 Schermi
4:3; 1 Amplificatore e 2 casse HI-FI; 6 luci led; 1 Tv sony crt.
Dotazione Laboratorio informatico Sede di Via Fillungo
Aula
1 proiettore Canon; 1 notebook windows 10; 1PC fisso windows 10; 1 PC fisso Macmini; 1 PC
fisso (iMac); 2 stampanti 3D; 1 Multifunzione Kyocera b/n e colori (stampante e scanner
A4/A3); 2 macchine fotografiche digitali; 1 connessione Vodafone Fibra LAN - 16 punti rete; 1
accesspoint WiFi dedicato per il laboratorio
Laboratorio Mobile
41 notebook windows 10 (di cui 1 in dotazione alla lettrice di inglese); 2 netbook 10” windows
Xp; 4 macbook pro; 1 iPad; 1 tablet 7” android.
Dotazione Laboratorio informatico Sede di Piazza Napoleone
Aula
11 + 1 postazioni fisse - Desktop Win7; 1 multifunzione Kyocera b/n-colore; 1 videoproiettore
Epson; 1 schermo da proiezione a muro; 1 coppia di diffusori acustici; 1 connessione ethernet
LAN – 17+1 punti rete.
Laboratorio mobile
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20 postazioni mobili - notebook Win7 – Win 10; 2 postazioni mobili – macbook Apple; 1
postazione mobile – Ipad Apple; 1 schermo da proiezione con trepiede; 2 videoproiettori
Epson; 1 coppia di diffusori acustici; 1 stampante laser Lexmark b/n; 1 stampante laser
Brother b/n; 2 scanner Epson A4; 1 DSLR camera Nikon D40; 1 trepiede per fotocamera; 1
webcam; 2 switch per collegamento a ethernet LAN.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

122

Personale ATA

28
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
LA "MISSION" DELLA SCUOLA
Al Liceo Artistico Musicale la libertà di insegnamento si esercita attraverso il rispetto della
personalità e del diritto ad una equilibrata formazione culturale dell’alunno, si realizza
all’interno di progetti educativi e didattici tracciati dai docenti nel più ampio rispetto dei
progetti di istituto e della programmazione impostata nelle linee generali dal Collegio
docenti, ripensata dai gruppi di lavoro per area disciplinare/materia e messa definitivamente
a punto dai consigli di classe.
La scuola elabora un progetto organico tale da rendere possibile allo studente il
raggiungimento di una piena maturità personale, come individuo e cittadino, secondo
quanto affermato dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, maturità sostenuta da
competenze culturali e professionali che gli permettano sia l’inserimento nel mondo del
lavoro sia la prosecuzione degli studi. In particolare le finalità educative generali, tese a
promuovere attitudini e capacità dello studente nell’ambito intellettivo e di relazione, si
applicheranno allo specifico dell’istruzione artistica e musicale.
Si tratterà cioè di sviluppare conoscenze, capacità critiche di lettura e di analisi dei fenomeni
della comunicazione iconica e musicale, nonché di elaborare processi creativo-progettuali. E’
quindi un percorso scolastico teso alla formazione non di un artista o musicista, ma di un
allievo consapevole che le proprie capacità creative devono essere in ideale collegamento
con il passato e con le sue metodologie per cogliere appieno la presenza e il valore del
patrimonio artistico-musicale nella società odierna.
Tali finalità si trovano riconosciute negli obiettivi fondamentali espressi nei regolamenti dei
nuovi licei, nello specifico nella parte inerente l’istruzione artistica e musicale (DPR 89/2010).
Attraverso le sue componenti, la scuola opera con obiettività e equità, impegnandosi nella
progettazione di una didattica inclusiva che punta alla realizzazione di finalità condivise e di
obiettivi comuni, ma che al tempo stesso è costantemente attenta ai bisogni degli studenti e
opera anche per cercare di contenere, con appropriati interventi, il rischio di insuccesso
scolastico per alunni con particolari situazioni individuali, familiari, sociali e linguistiche.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare le competenze di base degli studenti nel primo biennio
Traguardi
costruire percorsi per sviluppare adeguate competenze di base in ambito
comunicativo e logico matematico Aumentare del 5% percentuale il numero degli
studenti che globalmente raggiungono competenze intermedie nella certificazione
all'uscita dall'obbligo
Priorità
Migliorare le competenze specifiche degli studenti nel secondo biennio
Traguardi
diminuire del 5% rispetto al triennio pecedente il numero delle sospensioni del
giudizio nel secondo biennio
Priorità
Migliorare gli ambienti di apprendimento
Traguardi
Realizzare in tutte le sedi, potenziando in particolare la sede di Piazza Napoleone
ambienti di apprendimento dotati di tecnologie digitali adeguate per gli indirizzi

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diffondere la cultura della valutazione di sistema
Traguardi
consolidare la partecipazione alle prove INVALSI arrivare al 100% di svolgimento
delle prove in tutte le classi II Migliorare il piazzamento nelle discipline scientifiche

Competenze Chiave Europee
Priorità
imparare ad imparare: migliorare la capacita' degli studenti di acquisire un buon
metodo di studio
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Traguardi
Aumentare il numero degli studenti che al termine dell'ultimo anno sono in grado di
affrontare in autonomia la soluzione di problemi complessi negli ambiti degli
indirizzi di studio ( analisi di testi, realizzazioni di progetti ecc.)
Priorità
Comunicare in una lingua diversa dalla madrelingua
Traguardi
Aumentare del 5% percentuale rispetto al triennio precedente il numero degli
studenti che conseguono certificazioni linguistiche

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
Gli obiettivi didattici generali, che decliniamo in due aree – comportamentale e
didattico/cognitiva- si propongono anche come espressione delle competenze chiave di
cittadinanza.
Obiettivi comportamentali:
- aver riguardo del materiale, delle strutture e in genere di tutto l’ambiente scolastico dove, di
fatto, vive e si esprime la comunità scolastica;
- saper essere rispettosi delle regole di tale comunità sia per quanto riguarda le regole
dell’istituto sia per quanto riguarda le regole della classe e del patto formativo della disciplina;
- avere consapevolezza di far parte di un gruppo-classe e collaborare con docenti e compagni
affinché tutti siano nella condizione di poter arrivare a realizzare le finalità della scuola e
quelle personali;
- Saper esercitare l’autocontrollo e saper partecipare in modo proficuo alla vita della classe e
alle attività della scuola;
- dialogare in aula, nel rispetto critico delle diverse opinioni, delle diverse capacità personali,
considerando la molteplicità dei modi di interpretare e di pensare come ricchezza e stimolo.
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Obiettivi didattico/cognitivi:
- sviluppare un corretto metodo di studio e di lavoro secondo le indicazioni date dai docenti.
In particolare prendere appunti, riordinarli e collocarli nel più ampio contesto presentato, ed
inoltre fare schemi, grafici e sintesi e rispettare i tempi di consegna indicati;
- acquisire con metodo i contenuti e le competenze relative alle singole discipline;
- progredire nell’analizzare, rielaborare, collegare, saper trarre conclusioni personali, saperle
esporre ed argomentare;
- progredire nel produrre ipotesi e progettare utilizzando anche contenuti e strumenti in
modo interdisciplinare;
- progredire nell’acquisizione di un corretto uso del lessico e dei linguaggi espressivi specifici
delle discipline;
- progredire nella rielaborazione di ciò che si è appreso nello studio e nell’applicazione delle
competenze acquisite proponendosi obiettivi possibili e affrontando situazioni problematiche.

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

16

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LICEO ARTISTICO MUSICALE "A.PASSAGLIA"

all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) 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
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) 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
9 ) 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
10 ) 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
11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
12 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Le principali caratteristiche innovative riguardano il Liceo Artistico che
sperimenta, già da diversi anni, un'articolazione che modifica leggermente il
quadro orario ministerialere, al fine di ampliare i contenuti delle materie artistiche
e fornire agli studenti una maggiore possibilità di approfondimento della
preparazione artistica senza impoverire la formazione culturale. Per ottenere
questo si è articolao il piano di studi settimanale in 39 unità orario (1° Biennio) e 40
unità orarie (Triennio), corrispondente alle 34/35 ore ministeriali mediante il
seguente orario di funzionamento:
Lunedì-Sabato: 8.10-13.30 articolato in 2 unità orarie di 60 minuti e 4 unità orarie di 50
minuti.
Rientro pomeridiano: a) per il 1° biennio n. 3 unità orarie di 50 minuti; b) per il triennio
n. 4 unità orarie di 50 minuti.
Corrispondono così nel biennio a 34 ore e 30 muniti nel triennio a 35 ore e 20
minuti. Il tempo eccedente quello ministeriale sarà recuperato con 3 giorni di
sospensione dalle lezioni nel corso dell' a.s. previa delibera del Consiglio di Istituto.
Questo consente di assicurare agli alunni del 1° biennio, ulteriori unità didattiche
di approfondimento in ciascuna delle materie artistiche fondamentali: discipline
pittoriche, geometriche e plastiche. Per gli indirizzi del Triennio sì è scelto di
approfondire una delle materie artistiche non presenti nel piano di studi
ministeriale, garantendo così agli studenti l'interdisciplinarità degli studi artistici.
Il

Liceo

Musicale,

all'interno

del

percorso

ministeriale,

propone

alcuni

approfondimenti in base all'allegato H del DPR 89/2010. In particolare si
propongono :
inserimento di 2 ore settimanali nel primo biennio di Lingua e cultura latina
inserimento di 2 ore settimanali nel secondo biennio e nell'ultimo anno di
Tecnologie musicali
inserimento di 1 ora settimanale nelle ultime classi di Storia della Musica
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Potenziamento e/o introduzione di metodologie didattiche innovative, anche
con il supporto di tecnologie informatiche:
utilizzo di peer education, lavoro per gruppi, flipped-classroom, service
learninge didattica immersiva ecc.

CONTENUTI E CURRICOLI
In entrambi i licei proseguire nella elaborazione di un curricolo verticale
condiviso che individui le competenze da raggiungere , sia nell'area comune che
nelle discipline di indirizzo, al termine del primo biennio al termine del secondo
biennio e nel V anno ;
Proseguire e migliorare la somministrazione di prove comuni che consentano di
monitorare l'acquisizione delle competenze previste

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Potenziamento dei laboratori presenti nell'Istituto: creazione di un laboratorio
di design nella sede di Piazza Napoleone;
Potenziamento nelle sedi di Piazza Napoleone e via Fillungo delle dotazioni
informatiche ( acquisizione di monitor interattivi per una didattica innovativa);
Riorganizzazione degli spazi laboratoriali della sede detta " Il Cantiere" in via
della Caserma
Riorganizzazione degli spazi destinati alla segreteria e ai docenti nella sede di
via Fillungo
Riorganizzazione della Biblioteca della sede di Piazza Napoleone

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO

ISTITUTO/PLESSI
LICEO ARTISTICO MUSICALE
"A.PASSAGLIA"
LICEO ARTISTICO "A.PASSAGLIA"

CODICE SCUOLA

LUSL02000X

LUSL020509

A. ARCHITETTURA E AMBIENTE
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:
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dell'indirizzo Architettura e ambiente:
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema
di architettura;
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

B. 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:
- 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;
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- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e
suoni digitali.

C. MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE
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:
del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale:
- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia
nello studio e capacità di autovalutazione;
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo
attivamente nel gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;
- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito
della musica elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali
categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori,
personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;
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- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei
testi, repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale.

D. 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.

E. ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
Competenze comuni:
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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 plastico-pittorico:
- comporre immagini plastiche e/o 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.

F. DESIGN - INDUSTRIA
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);
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- 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 Industria:
- applicare la conoscenza dei metodi e delle tecnologie adottate nella produzione
industriale;
- applicare le conoscenze nell'ambito del disegno tecnico e dei programmi di grafica e
modellazione tridimensionale di ultima generazione;
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;
- progettare e applicare le diverse tecniche di modellazione del prodotto: tradizionale,
virtuale, tridimensionale, per arredamento di interni ed esterni, oggettistica, sistemi di
illuminazione, complementi di arredo, ecc.;
- realizzare prototipi di oggetti artistici finiti o semilavorati.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
LICEO ARTISTICO MUSICALE "A.PASSAGLIA" LUSL02000X (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE
QO MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI

1

1

1

1

2

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

3

3

3

3

3

STORIA DELLA MUSICA

2

2

2

2

2

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME

2

2

3

3

3

TECNOLOGIE MUSICALI

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI

1

1

1

1

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO ARTISTICO "A.PASSAGLIA" LUSL020509
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
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QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

GEOGRAFIA

0

0

1

1

0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

2

3

3

3

4

LINGUA INGLESE

2

2

2

2

3

STORIA E GEOGRAFIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

3

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE GEOMETRICHE

4

4

4

4

3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

4

4

0

0

0

LABORATORIO ARTISTICO

4

5

0

0

0

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

0

0

0

0

6

7

7

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE

0

0

3

3

3

STORIA E FILOSOFIA

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

3

2

2

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

DISCIPLINE PITTORICHE E/O DISCIPLINE
PLASTICHE E SCULTOREE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
MATEMATICA E FISICA

Approfondimento
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QUADRI ORARI LICEO ARTISTICO
1° Biennio comune
Attività e insegnamenti

1° anno

2° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua straniera: Inglese

3

3

Storia e geografia

3

3

Matematica

3

3

Scienze naturali

2

2

Storia dell' Arte

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione/Attività alternativa

1

1

Discipline geometriche

5

5

Discipline pittoriche

5

5

Discipline plastiche

5

5

Laboratorio artistico

3

3

Totale unità didattiche

39

39

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua straniera: Inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica

2

2

3

Fisica

2

2

2

Indirizzo Architettura e ambiente
Attività e insegnamenti
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Chimica dei materiali

2

2

Storia dell' Arte

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione/Attività alternativa

1

1

1

Discipline progettuali grafiche

6

6

6

Laboratorio della progettazione

6

6

8*

Discipline artistiche pittoriche

5

5

4

Totale unità didattiche settimanli

40

40

40

Indirizzo Arti figurative
Attività e insegnamenti

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua straniera: Inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica

2

2

2

Fisica

2

2

2

Chimica dei materiali

2

2

Storia dell' Arte

3

3

4

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione/Attività alternativa

1

1

1

Discipline grafiche, pittoriche e plastiche

6

6

6

Laboratorio della figurazione

6

6

8
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Discipline artistiche architettoniche

5

Totale unità didattiche settimanli

40

5
40

4

40

Indirizzo Audiovisivo-multimediale
Attività e insegnamenti

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua straniera: Inglese

3

3

4

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica e informatica

2

2

2

Fisica

2

2

2

Scienze naturali

2

2

Storia dell' Arte

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione/Attività alternativa

1

1

1

Discipline audiovisive e multimediali

5

5

7

Laboratorio audiovisivo e multimediale

5

5

5

Discipline artistiche digitali

4

4

4

Discipline pittoriche grafiche

3

3

2

Totale unità didattiche settimanali

40

40

5° an

40

Indirizzo Design
Attività e insegnamenti

3° anno
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Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua straniera: Inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica

2

2

2

Fisica

2

2

2

Chimica dei materiali

2

2

Storia dell' Arte

3

3

4

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione/Attività alternativa

1

1

1

Discipline progettuali

6

6

6

Laboratorio della progettazione

6

6

8

Discipline artistiche plastiche

5

5

4

Totale unità didattiche settimanli

40

40

40

Indirizzo Scenografia
Attività e insegnamenti

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua straniera: Inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica

2

2

2

Fisica

2

2

2
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Chimica dei materiali

2

2

Storia dell' Arte

3

3

4

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione/Attività alternativa

1

1

1

Discipline geometriche e scenotecniche

2

2

2

Discipline progettuali scenografiche

5

5

5

Laboratorio di scenografia

5

5

7

Discipline artistiche multimediali

5

5

4

Totale unità didattiche settimanli

40

40

40

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO MUSICALE "A.PASSAGLIA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta
formativa del Liceo consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità,
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logicoargomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e
tecnologica, per consentire il proseguimento degli studi di ordine superiore,
l’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Accanto alla formazione
culturale, il Piano dell’Offerta Formativa si pone una ulteriore imprescindibile finalità:
educare ad una cittadinanza attiva e responsabile , che rafforzi negli studenti il rispetto
di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica
contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Attività di classe o per gruppi trasversali per la prevenzione del bullismo; Progetto "
Mafalda" per la prevenzione del disagio in rete con altre scuole e con la ASL Donazione
del sangue Collaborazione con associazioni di volontariato del territorio
Utilizzo della quota di autonomia
Liceo Artistico 1° Biennio: potenziamento delle discipline artistiche (geometriche,
pittoriche e plastiche) che svolgono tutte 5 unità orarie settimanali; le unità didattiche
sono in parte di 60' in parte di 50. Indirizzo Architettura e ambiente: approfondimento
triennale di Discipline pittoriche ; Indirizzo Arti figurative: approfondmento triennale di
Discipline architettoniche; Indirizzo Design: approfondimento triennale di Discipline
plastiche; Indirizzo Audiovisivo-multimediale: approfondimento Discipline pittoriche
(3,anno), Discipline plastiche (4° anno), Discipline geometriche (5° anno) Inoltre, al fine
di migliorare e valorizzare l'offerta formativa dei quattro indirizzi del Liceo Artistico in
funzione orientativa si è operato la seguente modifica oraria e didattica: potenziamento, nel 5° anno, della disciplina di Storia dell' Arte negli indirizzi "Arti
figurative e Design", della disciplina di Matematica nell'indirizzo "Architettura e
ambiente" e della disciplina di Inglese nell'indirizzo "Audiovisivo-multimediale".
Contestualmente viene ridotta di un'unità didattica l'approfondimento delle Discipline
artistiche. Si allegano i piani di studio dei percorsi del Liceo artistico con la quota
dell'autonomia.

34

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO ARTISTICO MUSICALE "A.PASSAGLIA"

Insegnamenti opzionali
Al Liceo Musicale, già da alcuni anni, su richiesta degli studenti delle classi Quarte e
Quinte sono previste due ore aggiuntive di Tecnologie musicali che vengono svolte in
orario extracurricolare (ex Allegato H DPR 89/2010). Nel prossimo triennio 2019/202021/22 sarà proposto un inserimento di 2 ore di Lingua e cultura latina per gli
studenti del primo biennio e di 1 ora di Storia della Musica nel secondo biennio e
ultimo anno del Liceo Musicale.

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO "A.PASSAGLIA" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il nuovo Liceo Artistico serale ad indirizzo Arti figurative, che è in rete con il Centro
Provinciale per l’istruzione degli adulti (C.P.I.A.) di Lucca e con altri corsi serali della
nostra provincia, fa della flessibilità la sua caratteristica peculiare, ed è concepito per
assecondare, là dove sia possibile, le esigenze culturali e lavorative dei corsisti. Esso è
diviso in tre periodi didattici, due bienni e un monoennio finale, che danno la possibilità,
in presenza di precisi requisiti, ovvero il possesso di crediti scolastici acquisiti
precedentemente, di conseguire il diploma finale anche in tre anni. Le lezioni si tengono
nella sede di via Fillungo, 205 dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 22:30. Il monte orario
complessivo è pari al 70% di quello dei corsi diurni e ogni alunno non può superare il
25% delle assenze in un anno. In base alla sperimentazione dell'autonomia didattica
adottata dal nostro Istituto (orario di lezione di 50 minuti), il quadro orario prevede 27
unità orarie settimanali o 54 unità per periodo didattico (biennio). Sono inoltre previsti
alcuni strumenti di flessibilità come: 1. l’ organizzazione del percorso didattico per unità
di apprendimento, le quali, una volta conseguite, non dovranno essere ripetute negli
anni successivi, anche in presenza di non ammissione (ad esempio, se uno studente
viene respinto allo scrutinio finale ma ha superato tutte le unità didattiche di italiano,
inglese e discipline pittoriche, l’anno successivo non dovrà frequentare quelle materie in
quanto egli ha già acquisito un credito formale); 2. il riconoscimento dei crediti, non
necessariamente scolastici (ad esempio, possono essere valutate anche le esperienze
professionali o le abilità personali del corsista) è finalizzato alla personalizzazione del
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percorso, ed è funzionale alla stipula di un “patto formativo individuale”, un contratto
fra la scuola e lo studente, nel quale verranno indicate, tra l’altro, il periodo didattico in
cui è stato inserito l’iscritto, il suo gruppo di livello, le unità di apprendimento e il monte
ore da frequentare, in presenza e a distanza; 3. è prevista infatti la fruizione a distanza
di una parte del percorso, “in misura di regola non superiore al 20% del monte ore
complessivo del periodo didattico”; 4. Itinerari d'arte, quali visite guidate delle durata 13 giorni (Roma, Venezia, Napoli, ecc.); 5. Stage di pittura “en plein air”della durata di una
settimana a Corfino (Lucca).

Approfondimento
PROVA D'AMMISSIONE LICEO MUSICALE
Il percorso del Liceo Musicale si pone come proseguimento della scuola secondaria di 1°
grado ad indirizzo musicale e come tramite per la formazione universitaria da attuarsi nei
Conservatori (Alta Formazione Artistica Musicale). Due le novità assolute rispetto al
precedente percorso sperimentale “Musicale multimediale”: l’iscrizione subordinata ad un
esame di ammissione teso a verificare le competenze musicali in ingresso e lo studio di un
secondo strumento detto “complementare”. Le convenzioni in atto con gli Istituti Superiori di
Studi Musicale “P. Mascagni” di Livorno e “L. Boccherini” di Lucca rappresentano un requisito
fondamentale, richiesto espressamente dal MIUR, inerente l’istituzione del Liceo Musicale. In
questo modo gli studenti seguono un percorso condiviso tra i due ordini di scuola così da
conseguire una preparazione ottimale per affrontare l’esame di accesso al triennio
accademico. La condivisione avviene attraverso incontri prestabiliti tra studenti e docenti del
Liceo con i docenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali.
Tipologia dell’esame di ammissione
Ogni candidato dovrà sostenere le seguenti prove per poter accedere al Liceo Musicale:
a) prova di strumento principale o 1° strumento (punteggio massimo 60/100). Gli strumenti
contemplati sono: Pianoforte, Chitarra, Flauto traverso, Oboe, Clarinetto, Saxofono, Tromba,
Trombone, Basso Tuba, Viola, Violino, Violoncello, Percussioni, Canto, Fagotto, Contrabbasso,
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Corno, Arpa;
b)

prova di teoria e cultura generale (punteggio massimo 25/100);

c) presentazione scritta della attività musicali svolte (anni di studio certificati dalla struttura di
provenienza, partecipazioni a concerti, manifestazioni varie di carattere musicale, laboratori
musicali, corsi di perfezionamento: punteggio massimo 10/100);
d)

colloquio motivazionale (punteggio massimo 5/100).

Ogni candidato per essere considerato “Idoneo” dovrà aver totalizzato un punteggio minimo
di 20/100 di cui almeno 5/100 alla prova di teoria e cultura generale. La decisione riguardante
l’assegnazione dello strumento complementare o 2° strumento, seguendo le indicazioni
ministeriali, spetta alla Commissione d’esame ed è inappellabile.
ARTICOLAZIONE DELLA DISCIPLINA "LABORATORIO MUSICA D'INSIEME"
La disciplina di Laboratorio di Musica d’insieme è articolata in gruppi in base alla normativa
ministeriale che configura le seguenti tipologie di strumenti: CORO, ARCHI, FIATI, MUSICA DA
CAMERA.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ARTE E ARTIGIANATO ARTISTICO
Descrizione:
Attività di conoscenza di un mestiere artistico da svolgere presso un laboratorio (mosaico,
lavorazione del marmo, fonderia, cartapesta...). Gli studenti frequentano per due o tre
settimane l'ambiente di lavoro, acquisiscono conoscenze e sviluppano abilità specifiche
del settore (uso di strumenti, materiali, tecnologie...).
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
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sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda valutazione da parte del Tutor esterno, scheda valutazione da parte dello
studente e valutazione del Consiglio di Classe: sulla base delle considerazioni del
tutor esterno e del tutor scolastico il Consiglio esprime una valutazione che
influirà sul voto di condotta e sul voto delle materie coinvolte dall'attività di ASL.
ARTE E IMPRESA
Descrizione:
Il progetto intende introdurre gli studenti alle tematiche della comunicazione di contenuti
sul WEB e, attraverso il confronto con la gestione della “Bottega dei Miracoli” (Coop sociale
Alzaia), ognuno dovrà realizzare un proprio Port-Folio scolastico digitale e seguire lo
sviluppo di un percorso di “Impresa Individuale Freelance” sul WEB.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Cooperativa sociale
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda valutazione da parte del Tutor esterno, scheda valutazione da parte dello
studente e valutazione del Consiglio di Classe: sulla base delle considerazioni del
tutor esterno e del tutor scolastico il Consiglio esprime una valutazione che
influirà sul voto di condotta e sul voto delle materie coinvolte dall'attività di ASL.
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ARCHITETTURA E MUSICA AL TEMPO DI MARIA LUISA
Descrizione:
Il progetto si inserisce nelle celebrazioni del bicentenario di “Maria Luisa, Duchessa di
Lucca – 1817-1824” promosse dalla Fondazione BML e dall'Ufficio Scolastico Territoriale.
Sono previsti incontri di formazione a carattere teorico-pratico con visite guidate nei
luoghi del territorio lucchese per approfondire la conoscenza del personaggio Maria
Luisa, Regina d'Etruria e Duchessa di Lucca, e delle iniziative da lei promosse.
Gli studenti dell'Indirizzo Architettura e Ambiente produrranno elaborati grafici, cartacei o
multimediali, relativi ai principali interventi urbanistici e architettonici
Gli studenti del Liceo Musicale svolgeranno un lavoro di studio e di ricerca storica e
l'esecuzione di brani musicali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Fondazione bancaria
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda valutazione da parte del Tutor esterno, scheda valutazione da parte dello
studente e valutazione del Consiglio di Classe: sulla base delle considerazioni del
tutor esterno e del tutor scolastico il Consiglio esprime una valutazione che
influirà sul voto di condotta e sul voto delle materie coinvolte dall'attività di ASL.
TUTORSHIP
Descrizione:

Il progetto offre occasioni di confronto tra i giovani e le istituzioni creando uno
spazio protetto in cui gli studenti si assumono la responsabilità nei confronti delle
generazioni più giovani, valorizzando le proprie abilità e facendo un'esperienza
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forte di solidarietà. Attività di accompagnamento di un/a bambino/a di scuola
Primaria con preparazione e monitoraggio a cura di un'equipe di psicologi.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda valutazione da parte del Tutor esterno e scheda valutazione da parte dello
studente. Valutazione del Consiglio di Classe: sulla base delle considerazioni del
tutor esterno e del tutor scolastico il Consiglio esprime una valutazione che
influirà sul voto di condotta e sul voto delle materie coinvolte dall'attività di ASL.
FOTOGRAFIA E VIDEO
Descrizione:

Attività di supporto alla figura professionale del Fotografo e/o del Video-Maker da
svolgere presso un laboratorio o un'associazione. Gli studenti frequentano per
due settimane l'ambiente di lavoro, acquisiscono conoscenze e sviluppano abilità
specifiche del settore (apparecchi e strumenti, programmi per l'elaborazione delle
immagini...). Potranno essere organizzati incontri di rielaborazione delle
esperienze svolte con i tutor esterni e i docenti delle materie di indirizzo.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
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• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda valutazione da parte del Tutor esterno, scheda valutazione da parte dello
studente e valutazione del Consiglio di Classe: sulla base delle considerazioni del
tutor esterno e del tutor scolastico il Consiglio esprime una valutazione che
influirà sul voto di condotta e sul voto delle materie coinvolte dall'attività di ASL.
LIBERA PROFESSIONE
Descrizione:

Attività di conoscenza della professione dell'Architetto e/o delle professioni affini
(Ingegnere, Geometra, Perito Edile, Designer, Arredatore, Grafico...) da svolgere
presso uno studio tecnico. Gli studenti frequentano per due o tre settimane
l'ambiente di lavoro, acquisiscono conoscenze e sviluppano abilità specifiche del
settore (uso di strumenti e programmi per il disegno/elaborazione di immagini e
foto/relazioni/preventivi...).. Potranno essere organizzati incontri di orientamento
con i docenti delle materie di indirizzo.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Scheda valutazione da parte del Tutor esterno, scheda valutazione da parte dello
studente e valutazione del Consiglio di Classe: sulla base delle considerazioni del
tutor esterno e del tutor scolastico il Consiglio esprime una valutazione che
influirà sul voto di condotta e sul voto delle materie coinvolte dall'attività di ASL.
RESTAURO
Descrizione:

Attività di supporto alla figura professionale del Restauratore da svolgere presso
un laboratorio o un cantiere. Gli studenti collaborano alla pulitura e al restauro di
opere, acquisiscono conoscenze e sviluppano abilità specifiche del settore
(restauro pittorico, ligneo, lapideo... ). Potranno essere organizzati incontri di
rielaborazione delle esperienze svolte con i tutor esterni e i docenti delle materie
di indirizzo.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda valutazione da parte del Tutor esterno, scheda valutazione da parte dello
studente e valutazione del Consiglio di Classe: sulla base delle considerazioni del
tutor esterno e del tutor scolastico il Consiglio esprime una valutazione che
influirà sul voto di condotta e sul voto delle materie coinvolte dall'attività di ASL.
FORMAZIONE IN ALTERNANZA
Descrizione:
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Le attività formative previste per tutti gli studenti sono le seguenti: Corso
formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”
(classi terze 4 ore, modalità e-learning); eventuali corsi Antincendio, Privacy e
formazione specifica in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” riferita
ai rischi e alle caratteristiche del luogo di lavoro, da organizzare in accordo con la
struttura ospitante; Corso Orientamento, Impresa, auto-imprenditorialità (classi
quarte/quinte, da 8 a 30 ore); Portfolio scolastico digitale (classi quinte 10 ore);
Laboratorio sulla condivisione e rielaborazione dell'esperienza di Alternanza
(classi quinte 2 ore).
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente pubblico, Impresa, Docenti Tutor
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale. Sulla base delle considerazioni del tutor esterno e del tutor scolastico il
Consiglio esprime una valutazione che influirà sul voto di condotta e sul voto delle
materie coinvolte dall'attività di ASL.
LABORATORIO DI COMUNICAZIONE ED ESPRESSIONE ARTISTICA PER IL POTENZIAMENTO
DELLE ABILITÀ DI BASE, AUTONOMIA E SOCIALIZZAZIONE
Descrizione:

Il progetto è destinato a studenti diversamente abili con il coinvolgimento degli
studenti dei vari indirizzi, secondo le specifiche competenze. Sono previste attività
per potenziare autonomia e comunicazione, abilità sociali professionali e di
autoregolazione cognitiva ed emozionale, comportamenti motori: Videomodeling; Creazione di storie sociali attraverso la tecnica dello story-board;
Laboratorio musicale; Illustrazione e accompagnamento musicale di racconti.
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MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente privato e docenti di sostegno della scuola
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda valutazione da parte del Tutor esterno, scheda valutazione da parte dello
studente e valutazione del Consiglio di Classe: sulla base delle considerazioni del
tutor esterno e del tutor scolastico il Consiglio esprime una valutazione che
influirà sul voto di condotta e sul voto delle materie coinvolte dall'attività di ASL.
LUCCA COMICS
Descrizione:
Durante la manifestazione “Lucca Comics & Games” , nei 5 giorni tra ottobre e novembre,
alcuni studenti vengono coinvolti in: assistenza agli autori/artisti, sorveglianza stand e
mostre, controllo entrate, supporto organizzativo.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico e Fondazione bancaria
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Scheda di valutazione redatta dal tutor aziendale e controllo del tutor interno che segue il
progetto. Il Consiglio di Classe terrà presente tale valutazione che influirà sul voto di
condotta e sul voto delle materie coinvolte dalla sopraddetta attività.
VIRTUOSO & BELCANTO FESTIVAL
Descrizione:
E’ un incontro di alcuni giorni tra cantanti di opera lirica provenienti da tutto il mondo, è
organizzato dall’Associazione Culturale Voces Intimae, che si avvale della cooperazione del
Teatro del Giglio. La manifestazione è un esempio di collaborazione e di scambio di
professionalità a livello musicale. Gli studenti che vi partecipano in ASL sono, in genere,
indirizzati ad attività di sostegno e supporto agli eventi, con possibilità di conferire con i
partecipanti in lingua straniera.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione del tutor esterno e scheda di valutazione del tutor interno dei vari
studenti coinvolti. Il Consiglio di Classe terrà presente tale valutazione che influirà sul
voto di condotta e sul voto delle materie coinvolte dalla sopraddetta attività.
PRODUZIONI MUSICALI
Descrizione:
Attività musicale sul territorio, proposte dalla scuola o sollecitate dagli enti dei territori di
Lucca, a livello regionale, ma anche fuori regione. L’attività può essere svolta
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dall’orchestra, dalla band, da quartetti dei diversi strumenti; gli studenti sono sempre
seguiti da uno o più docenti di strumento.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione da parte dei Docenti interni coinvolti e valutazione di ogni Consiglio
di Classe, sulla base delle segnalazioni dei tutor. Tale valutazione influirà sul voto di
condotta e sul voto delle materie coinvolte dalla sopraddetta attività.
MAFALDA/PEER EDUCATION
Descrizione:
Incontri di formazione per studenti in preparazione a successive attività di tutoraggio e di
sostegno tra pari. Il progetto si avvale del supporto di docenti della scuola, di esperti e
della collaborazione della Asl Toscana Nord ovest.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente pubblico, professionisti e docenti della scuola
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione dei docenti della scuola coinvolti e della FS. Tale valutazione influirà
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sul voto di condotta e sul voto delle materie coinvolte dalla sopraddetta attività.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ORIENTAMENTO IN USCITA
Il progetto prevede sei incontri in orario extracurricolare, con modalità laboratoriale,
riguardanti temi specifici del post-diploma: lettera di presentazione, curriculum vitae,
scelte universitarie, offerte di lavoro e colloquio di lavoro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la consapevolezza della scelte post-diploma e conoscenza delle princapali
istituzioni del territorio vocante al tema dell'orientamento.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
sia interne che esterne

STAR BENE A SCUOLA, ASCOLTO
In orario curricolare lo sportello di Ascolto previo accordo tra lo studente richiedente e
la disponibilità dello psicologo; in orario extra-curricolare la formazione
docenti/genitori in base alle esigenze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede sia la promozione del benessere a scuola sua la prevenzione della
dispersione scolastica attraverso le seguenti attività: sportello di ascolto con psicologo,
interventi mirati nel gruppo classe, laboratori trasversali con docenti e studenti di
classi diverse e incontri di formazione per docenti e genitori.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
sia interne che esterne

Altro
PEER EDUCATION
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Assemblee animate su temi di salute e benessere individuati autonomamente dagli
studenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il benessere degli studenti e dei docenti, contrastare fenomeni di
bullismo e di violenza, prevenire le dipendenze, promuovere la consapevolezza di stili
di vita sani, formare i docenti attraverso attività di tipo esperienziale, formare studenti
attraverso metodologie "life skills" in tre livelli: Mafalda, Amici per la vita junior, Amici
per la vita senior
DESTINATARI
Gruppi classe
Altro
RESILIENZA
Il progetto integra un modello di formazione esperienziale con tecniche partecipative
e d ricerca-azione sui temi della resilienza a scuola, del problem solving e della ricerca
e messa a punto di nuove strategie operative emergenti dalla pratica reale
dell'iinsegnamento
Obiettivi formativi e competenze attese
L' obiettivo principale del progetto è quello di promuovere realmente la scuola come
"comunità resiliente", importante nodo nella rete per la promozione del benessere
nella comunità locale con le seguente competenze attese: - sensibilizzare al rispetto
dei propri e altrui diritti e responsabilità; - promuovere la presa di coscienza della
propria dignità e di quella altrui; - favorire il processo dell'autoconsapevolezza; valutare se stessi e gli altri in varie situazioni relazionali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CLUB JOB
Attività rivolta a studenti in età compresa tra i 14 e 18 anni che si trovano in situazione
di svantaggio socio-culturale ed educativo che compromette il loro percorso
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formativo. Le attività si svolgono presso la struttura gestita in convenzione dall'
Associazione Oikos attraverso i seguenti corsi/laboratori individualizzati: arti grafiche,
decoro, intaglio, falegnameria.
Obiettivi formativi e competenze attese
I laboratori educativi e didattici finalizzati al superamento delle carenze di rendimento
scolastico mediante l’operatività e la manualità.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

SENSIBILIZZAZIONE AL VOLONTARIATO
Donazione di sangue e midollo osseo rivolto agli studenti delle classi quinte realizzata
in collaborazione con l' ASL Toscana nord-ovest.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la sensibilizzazione alla donazione di sangue e midollo osseo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
sia interne che esterne

LABORATORIO DI TEATRO FESTA DELLA TOSCANA
Un gruppo di circa 20 studenti farà una performance teatrale in collaborazione con la
Provincia di Lucca in onore della Festa della Toscana.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale è la sensibilizzazione a formare un gruppo di studenti
normodotati e diversamente abili per condividere un percorso sociale finalizzato ad
uno spettacolo teatrale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
sia interne che esterne

CINEMA AL CINEMA
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Proiezione di almento due film l'anno in collaborazione con la Mediateca Toscana
Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti una preparazione riguardante l'educazione al linguaggio
cinematografico, una riflessione sui temi affrontati nei lungometraggi e gli eventuali
collegamenti con la letteratura e la storia.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LABORATORIO TEATRALE STUDENTESCO PERMANENTE
Laboratorio teatrale con eventuale prova e allestimento di una performace teatraleObiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio di pone l'obiettivo di far sperimentare a tutti gli alunni la valenza
formativa del teatro, attraverso "giochi teatrali" volti non tanto alla creazione di attori,
quanto alla scoperta delle proprie capacità espressive e relazionali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA: INGLESE
Corsi in preparazione al conseguimento delle certificazioni internazionali University of
Cambridge: Esol Examinations PET/FCE/CAE-ADVANCED
Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare le competenze linguistiche e migliorare la motivazione
all'apprendimento della lingua inglese.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO SPORT
Part ecipazione a: "progetto sport in rete" in collaborazione con altri istituti di
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secondaria di 2° grado; progetto con la "Onlus Marchini"; progetto "Ceis"; progetto
"Pattinaggio sul ghiaccio" in collaborazione con il Comune di Lucca e progetti con
società sportive.
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento delle varie discipline sportive, incremento della motivazione
all'apprendimento, socializzazione e inclusione degli alunni BES, potenziamento del
lavoro di gruppo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO
Approfondimento di alcune discipline sportive al campo CONI di Lucca
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento del lavoro di gruppo e miglioramento delle relazioni tra studenti e
insegnanti.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
sia interne che esterne

POTENZIAMENTO DISCIPLINA "TEORIA ANALISI COMPOSIZIONE"
Il perogetto prevede l'individuazione da parte del docente curricolare di studenti che
hanno necessità di comare lacune oppore studenti che possono potenziare e
migliorare le proprie conoscenze. E' previsto un corso specifico di Teoria e Solfeggio a
piccoli gruppi e per livelli di competenza rivolto a studenti dei 1° biennio che miri con
adeguati programmi didattici a recuperare lacune pregresse.
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento disciplinare per un miglioramento/innalzamento dei risultati relativi
all'apprendimento del solfeggio necessario all'esecuzione ed interpretazione musicale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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SCUOLA LIBERA DEL NUDO
Il corso di 14 lezioni, all'interno del percorso di studi del Liceo Artistico serale per
adulti, si caratterizza per lo studio della figura femminile a disegno libero e a colore
applicato, con libere tecniche pittoriche da concordare con il docente.
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento della tradizione dell'insegnamento delle arti visive
RISORSE PROFESSIONALI
sia interne che esterne
CINEFORUM MASTERCLASS LICEO PASSAGLIA
Visione, in orario extracurricolare, di film e produzioni audiovisive su richiesta degli
alunni, alcune con la presenza degli stessi autori, con relativo dibattito.
Obiettivi formativi e competenze attese
Incremento della capacità auto-organizzativa e motivazionale da parte degli studenti e
perseguire momenti di discussione e condivisione delle scelte della programmazione
didattica curricolare nelle "Discipline audiovisive-multimediali"
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
sia interne che esterne

CONTINUITÀ MUSICALE
L'attività si inserisce in maniera coerente e incisiva nel percorso educativo degli
studenti del Liceo Musicale frequentanti le seguenti classi di strumento: flauti,
strumenti ad arco, chitarre, pianoforti e clarinetti, nell'ottica di un orientamento
musicale e della continuità verticale dalla Scuola secondaria di 1° grado al Liceo
Musicale. Si articola nei seguenti progetti: - Orchestra d'archi; - Collettivo "I flauti di
Lucca" - 10,100,1000 corde ensemble - Pianoforti in verticale - Il clarinetto dalle medie
al conservatorio
Obiettivi formativi e competenze attese
Imparara scuonare insieme ad altri, far conoscere agli studenti delle scuole secondarie
di 1° grado la realtà del Liceo Musicale ed educare a forme di tutoraggio tra pari.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
sia interne che esterne

Altro
PIANETA GALILEO
L'attività è promossa dal Consiglio regionale che ogni anno offre alle scuole
secondarie di 2° grado della Toscana occasioni di conoscenza e di approfondimento
del sapere scientifico.
Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere la cultura e il sapere scientifico nel rispetto della persona umana e della
libertà della ricerca, con lo scopo di contribuire allo sviluppo di una piena e
consapevole cittadinanza, avvicinando i giovani al mondo della scienza, della ricerca e
delle sue applicazioni in modo semplice, diretto e comprensibile, stimolandone la
curiosità e lo spirito critico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
sia interne che esterne

GUIDA ALL'ASCOLTO STORIA DELLA MUSICA
Ascolto repertorio operistico e sinfonico dei secoli XVIII-XX.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli alunni ad un ascolto consapevole del repertorio operistico e sinfonico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
sia interne che esterne

LABORATORIO ORIENTAMENTO MUSICALE IN ENTRATA
Il progetto è destinato alle scuole secondarie di primo grado che NON hanno
l’indirizzo musicale della provincia di Lucca o limitrofe e più precisamente, alle classi
terze e seconde. Le prime come progetto a breve mentre le seconde come progetto a
più lungo periodo temporale. Il progetto si può realizzare la dove c’è un interesse dei
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ragazzi, la collaborazione dei docenti di musica e la disponibilità dei dirigenti del liceo
e della scuola media ospitante. SEDE DEI LABORATORI La sede dei laboratori, sarà la
scuola media che accetta il laboratorio. Saranno quindi i docenti del Liceo a recarsi in
un giorno stabilito alla scuola ospitante, la quale metterà a disposizione 2/3 locali
(aule) idonee . Il progetto verrà fatto al pomeriggio , con orario da concordare fra
docenti e dirigenza, fuori dall’orario di lezione ,oppure qualora si verificasse la
possibilità al mattino nelle ore curricolari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto, cerca di creare una collaborazione verticale fra licei e scuole
secondarie di primo grado NON musicali , cercando di andare ad intercettare quei
ragazzi che potrebbero venire al musicale, ma scoraggiati dal non saper suonare uno
strumento, non inseriscono fra le loro scelte questa scuola. Fra questi, ci sono varie
tipologie di studenti che scartano il Liceo Musicale come: • Chi studia musica da
autodidatta o in scuole private, • chi è amante del computer e appassionato di
tecnologie sonore ma non ha competenze su uno strumento • chi suona qualche
strumento ma non ha competenze per superare l’esame d’ingresso
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

MUSICA, PITTURA E FORME
Analisi di brani eseguiti dal vivo con la partecipazione di docenti interni ed esterni
Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare le forme della musica attraverso l'ascolto e in confronto con le arti figurative
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
sia interne che esterne

Altro
INCONTRI APERTI SULLA STORIA DEL CINEMA
12 incontri sulla storia del cinema dalle origini (Edison, fratelle Lumiere e G. Melies) a
"Regole infrante" della fine del '900.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire la possibilità agli studenti del Liceo Artistico Musicale di venir introdotti alla
conoscenza della cosiddetta "settima arte".
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IMPRESA INDIVIDUALE FREELANCE SUL WEB
Realizzazione del Portfolio scolastico dello studente e sviluppo di un percorso di
azienda simulata sl web
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: - introdurre gli studenti del Liceo Artistico alle
tematiche delle comunicazione di contenuti sul web; - acquisire la capacità di gestire
un proprio portfolio digitale on line, presentando su una pagina web se stessi e i
contenuti del lavoro scolastico. - prevedere alcuni possibili sbocchi professionali sul
web nei settori delle arti visive e del design.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CORSO DI BASE DI DIDATTICA DELL'ARTE E DELLA MUSICA
Il corso si rivolge agli studenti del Quinto anno del Liceo artistico e Musicale che
vogliano proseguire gli studi in un settore della didattica, pedagogia, scienza della
formazione o semplicemente abbiano il desiderio di apprendere i principi e le basi
della didattica.
Obiettivi formativi e competenze attese
aprire una finestra sul mondo della didattica della musica; orientare gli studenti delle
classi V del liceo musicale ad intraprendere studi universitari in continuità con il liceo
(triennio di didattica della musica) o cominciare a lavorare nel campo
dell’insegnamento dello strumento musicale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO
Il corso si rivolge agli studenti del Triennio del liceo Musicale che svolgano la disciplina
di Pianoforte primo strumento o secondo strumento (sentito il parere del proprio
docente di pianoforte) che desiderino approfondire la pratica dell’accompagnamento
in tutte le sue forme più comuni: accompagnamento di strumentisti, di cantanti e di
lezioni di danza
Obiettivi formativi e competenze attese
formare i pianisti alla una pratica dell'accompagnamento che diventa sempre più
richiesta nel proseguimento degli studi ed in ambito lavorativo; fare pratica di
accompagnamento fin dalla giovane età e cominciare a familiarizzare con le specificità
degli altri strumenti; rafforzare le competenze sociali e organizzative degli studenti che
dovranno relazionarsi con i compagni per suonare insieme in maniera fluida, coerente
e finalizzata alla realizzazione di un progetto musicale comune.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PRATICA DEL REPERTORIO VOCALE PER ALLIEVI DELLE CLASSI DI CANTO
Il progetto è rivolto agli allievi delle classi di Canto del Liceo Musicale e, in particolare,
agli studenti delle classi quinte che dovranno sostenere la prova di Strumento in sede
di esame di stato.
Obiettivi formativi e competenze attese
Nell'ambito del corso gli allievi avranno l'opportunità di approfondire il repertorio
vocale dei generi Opera, Operetta e Musical, lavorando sugli aspetti musicali ed
interpretativi dei vari brani con un pianista collaboratore e preparando specifici
programmi musicali da presentare in sede di saggi finali ed eventi esterni
(partecipazione a concerti, rassegne, eventi concordati col GdL e CdC delle classi
coinvolte).
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
I destinatari del servizio saranno principalmente i
docenti per tutte le funzioni didattiche quali:
ACCESSO

registro elettronico, lezioni interattive e
presentazioni multimediali, sviluppo di progetti
sul cloud e in condivisione esterna con studenti e
realtà territoriali.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Potenziamento e miglioramento della qualità
SPAZI E AMBIENTI PER

degli strumenti informatici e multimediali nelle

L’APPRENDIMENTO

sedi del Liceo Artistico: creazione di laboratori
informatici mobili, installazione di active panel,
dotazione di strumenti di videoripresa,
modellazione e stampa grafica e 3D.

• Un profilo digitale per ogni docente
Con l'aggiornamento del sito internet, i docenti
avranno a disposizione uno spazio personale con
IDENTITA’ DIGITALE

login e autenticazione privata per creare un
curriculm personale pubblico più lo spazio cloud
connesso agli account di posta elettronica per
gestione e archiviazione dei materiali didattici.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

La scuola sta potenziando la digitalizzazione
nell'ambito amministrativo sfruttando le qualità e
risorse del cloud in condivisione interna estesa
anche ai docenti. Si procederà al rinnovo di
strumenti informatici quali pc e pc server.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
Da un anno abbiamo avviato il progetto del sito
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’

"arteimpresaliceo" dedicato agli studenti del

E LAVORO

quinto anno in uscita per la creazione e
pubblicazione di un portfolio digitale personale in
cui presentano il loro percorso di studi con
relativi risultati.

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
CONTENUTI DIGITALI

Digitalizzazione del catalogo bibliotecario con
pubblicazione e consultazione su spazio cloud del
sito e interazione con i fruitori del servizio.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

didattica
Con il supporto del team digitale si prevede di
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

potenziare la formazione del personale scolastico
su: strumenti informatici di base e successivi,
utilizzo del cloud e condivisione di documenti e
progetti multimediali, registro elettronico e
utilizzo di innovative strumentazioni didattiche
(active panel, stampanti 2D e 3D, software
dedicati).

• Accordi territoriali
La nostra scuola ha avviato da tempo accordi e
ACCOMPAGNAMENTO

collaborazioni con enti, istituzioni e imprese del
territorio fortemente caratterizzate dall'impiego
di strumenti e metodologie per le competenze
digitali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO ARTISTICO MUSICALE "A.PASSAGLIA" - LUSL02000X
LICEO ARTISTICO "A.PASSAGLIA" - LUSL020509
Criteri di valutazione comuni:
Il momento valutativo, parte integrante dell’attività didattica, è occasione di
sostegno per l’apprendimento e prevede l’uso di un ampio ventaglio di strumenti
di verifica che tenderanno ad accertare: - la conoscenza e la comprensione dei
contenuti disciplinari; - la capacità di analisi e sintesi; - le capacità intuitive e
logico-deduttive; - la capacità di esprimersi in modo corretto ed organizzato; - la
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capacità di motivare le proprie affermazioni; - la capacità di cogliere i
collegamenti tra i vari argomenti e le varie discipline. Prove tradizionali:
Interrogazione orale - Esercizi di traduzione – Temi. Prove semi-strutturate:
Produzioni di testi - Composizioni/saggi brevi - Attività di ricerca - Riassunti e
relazioni - Questionari a risposta aperta - Risoluzione di problemi. Prove
strutturate: Test a scelta multipla – Corrispondenze - Questionari a risposta
chiusa - Brani da completare Altre tipologie: Esercizi di grammatica, sintassi Esecuzione di calcoli – Simulazioni - Esperienze di laboratorio – compito autentico
- Elaborati grafici e pittorici - Elaborati plastici - Esercizi e test motori - Produzione
di programmi informatici e digitali I docenti attribuiscono voti numerici (da 1 a
10) che fanno riferimento ai seguenti livelli di preparazione come da tabella
allegata. VALUTAZIONE INTERMEDIA Per quanto riguarda la valutazione
intermedia, secondo le nuove disposizioni ministeriali, gli studenti che hanno
ottenuto risultati insufficienti in una o più discipline dovranno svolgere una
specifica attività di recupero che si concluderà con prove di accertamento del
superamento del debito formativo. Le famiglie riceveranno apposita
comunicazione sia delle attività previste sia degli esiti delle verifiche predisposte.
Le valutazioni delle singole discipline del primo periodo didattico saranno
espresse con un voto unico. La valutazione terrà conto dei voti ottenuti nel primo
periodo didattico e di altri parametri, quali: la progressione tra il livello di
partenza e il livello intermedio; l’impegno nello studio, l’interesse e la
partecipazione alle attività e iniziative scolastiche e l’acquisizione di un metodo di
studio adeguato (in particolare nel 1° biennio) VALUTAZIONE FINALE Al termine
dell’anno scolastico, la valutazione di ogni studente scaturisce da un’attenta
valutazione del raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali indicati
nella programmazione del consiglio di classe e terrà conto : del profitto dello
studente, desumibile dai voti delle singole prove (scritto, orali, pratiche) che egli
ha sostenuto durante tutto l’anno scolastico; della progressione tra il livello di
partenza e il livello finale; dell’interesse e della partecipazione alle attività
disciplinari, anche in relazione all’utilizzo consapevole del materiale scolastico;
dell’impegno nello studio individuale.
ALLEGATI: Tabella criteri di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento viene attribuito dal Consiglio di classe riunito
in sede di scrutinio intermedio o finale in base ai seguenti criteri e descrittori:
frequenza, puntualità, partecipazione alle lezioni, rispetto degli impegni
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scolastici, rispetto del regolamento d’Istituto, collaborazione con insegnanti e
compagni come da tabella allegata.
ALLEGATI: Tabella criteri comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ciascun docente, tenuto conto di quanto sopra precisato, formula al Consiglio di
classe una proposta di voto ed il Consiglio di classe, dopo aver verificato se
sussiste l’attitudine dell’allievo ad organizzare il proprio studio in maniera
autonoma, coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti, e
quindi la possibilità di seguire proficuamente il piano di studi dell’anno scolastico
successivo, dichiara: - l’ ammissione dello studente alla classe successiva in
presenza di valutazioni non inferiori a sei decimi in ciascuna disciplina;
l’ammissione dello studente alla classe successiva con l’attribuzione di un lavoro
estivo in presenza di risultati incerti in una o più discipline; - la sospensione del
giudizio con conseguente valutazione, da parte del Consiglio stesso, della
possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto, propri
delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente
o attraverso la frequenza di appositi interventi obbligatori estivi di recupero. Al
termine del periodo stabilito per gli interventi estivi obbligatori di recupero
hanno luogo le verifiche finali. In base ai risultati delle verifiche, il Consiglio di
classe procederà alla formulazione del giudizio nell’integrazione dello scrutinio
finale, in relazione al singolo alunno in questione, decretando l’ammissione o la
non ammissione alla classe successiva; - la non ammissione dello studente alla
classe successiva, in presenza di insufficienze tali che rendano effettivamente
impossibile, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il recupero delle
carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza
dell’anno scolastico successivo. - La non ammissione dello studente alla classe
successiva che, pur in presenza di votazioni sufficiente in ciascuna disciplina,
consegue un voto di comportamento inferiore a sei decimi. Il Collegio docenti
prende altresì atto che ogni decisione in merito alla “promozione” o “non
promozione” rientra nella sovranità del Consiglio di classe, che deciderà, caso per
caso, sulla base della possibilità da parte dell’alunno di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nel corso dell’anno
scolastico successivo e di seguire proficuamente il programma. Ciò premesso
vengono individuati i seguenti parametri per la non ammissione alla classe
successiva, fatta salva la sovranità del consiglio di classe: risulta non sufficiente in
4 discipline; risulta gravemente insufficiente in 3 discipline. Criteri di ammissione
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o non ammissione per la sessione estiva integrativa dello scrutinio finale. Nel
caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe, in seguito alle verifiche
finali, delibera l’integrazione dello scrutinio finale, espressa sulla base di una
valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta
l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. Il Consiglio di
classe delibera la non ammissione alla classe successiva quando lo studente ha
ancora una disciplina con una votazione gravemente insufficiente o due
discipline con una votazione insufficiente, fatta salva la sovranità del consiglio di
classe.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale hanno
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la
possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione,
l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei
decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di
un unico voto. Vengono valutate le conoscenze e le competenze acquisite dallo
studente nell’ultimo anno del corso di studi, le sue capacità critiche ed espressive
e il lavoro compiuto per colmare eventuali lacune e raggiungere una
preparazione idonea a consentirgli di affrontare l’esame. Pertanto, dovrà essere
formulato dal Consiglio di Classe un giudizio di ammissione, che assolverà il
compito di fornire alla Commissione di esame ogni utile dato informativo sulla
preparazione del candidato. In particolare, la valutazione del Consiglio di Classe
può concludersi con un “giudizio di ammissione”, ovvero con un “giudizio di non
ammissione” in caso permangono lacune in una o più discipline. Nell’ambito
della propria autonomia decisionale, il Consiglio di classe adotta liberamente
criteri e modalità da seguire per la formalizzazione del giudizio medesimo.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
I Consigli delle classi del 2° biennio e dell’ultimo anno attribuiscono, al termine
dell’anno scolastico in sede di scrutinio finale, un credito formativo che
contribuisce alla definizione del credito scolastico da assegnare. Tale credito
verrà attribuito secondo la tabella sotto riportata. Per gli studenti, per i quali è
stata decisa la sospensione del giudizio, il suddetto credito verrà assegnato in
sede di integrazione dello scrutinio finale in caso di ammissione alla classe
successiva. Macroaree Punteggio Media dei voti (il punteggio di 0,20 sarà
assegnato in presenza di una media che sia uguale o superiore alla metà della
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fascia di riferimento (M ≥ 0,5) 0,20 Frequenza assidua e costante (non più di 20
gg. di assenza annui) 0,20 Partecipazione ad attività di ampliamento dell’offerta
formativa (Progetti della scuola, concerti musicali ,concorsi artistici promossi
dalla scuola, certificazione lingua inglese, attività di orientamento ecc.) e/o a
scambi culturali e/o disponibilità a collaborare nelle attività di “peer tutoring”
organizzato all’interno della scuola 0,20 Partecipazione ad attività
extrascolastiche inerenti agli indirizzi artistico e musicale 0,20 Partecipazione ad
attività sportive e/o di volontariato 0,20 Note applicative: 1. Per l’assegnazione
del punteggio più alto della fascia è necessario che sia verificata l’esistenza di tre
punti su cinque; 2. Fermo restando i criteri dei punti precedenti, agli studenti con
media compresa tra 9 e 9,49 verrà assegnato il punteggio massimo della fascia;
3. In caso di promozione con voto di consiglio nello scrutinio finale successivo
alla sospensione di giudizio o ammissione con voto di consiglio all’esame di Stato
sarà assegnato il punteggio minimo della fascia.
Deroghe per la validità dell'anno scolastico:
Le deroghe sono previste per assenze documentate e continuative a condizione,
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe,
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Si stabiliscono
le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni: a) motivi di salute
(ricovero ospedaliero o cure e/o terapie domiciliari, in forma continuativa o
ricorrente), purché documentati da apposita certificazione medica con
indicazione del codice regionale; la consegna dei certificati medici in Segreteria
dovrà avvenire entro il giorno seguente il rientro scolastico; b) gravi motivi
personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi patologie
dei componenti del nucleo familiare entro il 2° grado, lutto familiare, rientro nel
paese d’origine per motivi legali, sostegno economico alla famiglia), purché
documentati da apposita dichiarazione scritta da parte della famiglia; c)
donazione di sangue documentata; d) partecipazione ad attività sportive
agonistiche a livello nazionale organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo
Stato che considerano il sabato come giorno di riposo; f) percorsi formativi e/o
incarichi temporanei lavorativi artistico-musicali a livello nazionale e
internazionale debitamente documentati; g) attività lavorativa (solo per gli
studenti del Liceo Artistico serale per adulti) purché siano contemporaneamente
soddisfatte le seguenti condizioni: 1. che l’attività lavorativa sia adeguatamente
motivata e sottoscritta dal datore di lavoro, oppure sia autocertificata nei casi di
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lavoro autonomo; 2. che lo studente sia comunque adeguatamente valutato,
anche prevedendo eventuali agevolazioni di orario per le verifiche. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Successo formativo: attività di recupero/poteziamento:
Il Liceo riconosce la priorità di garantire il successo scolastico per il maggior
numero di alunni, assumendo tutte le iniziative necessarie a combattere i
fenomeni della dispersione e della demotivazione scolastica. In particolare la
programmazione e la realizzazione dell’attività didattica sono finalizzate al
successo formativo, da conseguire anche con iniziative di ri-orientamento verso
percorsi formativi diversi da quelli scelti. Il Liceo, per raggiungere gli obiettivi
previsti, programma e realizza un’azione formativa continuativa con modalità
organizzative e didattiche volte a: - diagnosticare le conoscenze/competenze
acquisite, per verificare la coerenza tra l’indirizzo scelto e le potenzialità e le
attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le scelte effettuate o di
individuare possibili percorsi alternativi; - motivare tutti gli studenti, favorendone
l’esercizio del senso critico anche attraverso apposite iniziative formative sui
principali temi della cultura e della società contemporanei. La progettazione delle
attività relative al recupero/potenziamento è definita, discussa e deliberata dal
Collegio dei docenti ed è parte integrante ed essenziale delle azioni educative
che il nostro Liceo mette in atto per facilitare il pieno raggiungimento degli
obiettivi formativi e disciplinari di tutti gli studenti. In particolare si prevede • al
termine del 1° quadrimestre una “Settimana di recupero/potenziamento”
durante la quale sospendere la normale programmazione didattica e articolare
le lezioni ed eventualmente le classi con lo scopo di recuperare o consolidare le
conoscenze e le competenze disciplinari. • Con l’organico dell’autonomia, in una
o più ore settimanali, , progettare una articolazione della classe anche per lunghi
periodi durante tutto l’anno scolastico. Ciò consente di lavorare per gruppi di
livello per il recupero /potenziamento e attivare percorsi di peer tutoring. Ogni
consiglio di classe è, comunque, la sede in cui le eventuali carenze degli studenti
e la natura delle stesse sono tempestivamente rilevate; inoltre i docenti stessi,
attraverso la trasparenza degli obiettivi intermedi e finali della programmazione
disciplinare e dei criteri di valutazione, rendono consapevoli gli studenti delle
carenze specifiche rilevate e, attraverso il coordinatore di classe, comunicano
puntualmente alle famiglie le rilevazioni in merito. Di conseguenza i consigli di
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classe programmano: 1. corsi di recupero alla fine del 1° quadrimestre per gli
studenti che necessitano di supporto per una situazione didattica lacunosa nei
confronti di particolari obiettivi disciplinari e/o metodologici; 2. corsi di recupero
alla fine dell’anno scolastico, per gli studenti in cui giudizio è sospeso, in
preparazione alle prove di recupero delle insufficienze che si svolgono nel
periodo estivo; 3. recupero in itinere durante lo svolgimento delle lezioni, sia
dopo la prima fase dell’anno scolastico, sia dopo lo svolgimento degli scrutini del
1° quadrimestre, per le situazioni e le discipline che lo permettono, secondo una
programmazione modulare e con verifiche finali documentabili; 4. attività di
sportello incentrare sull’acquisizione di un metodo di studio anche
personalizzato o un recupero tempestivo di carenze relative ad argomenti
specifici; 5. studio individuale autonomo e/o guidato attivato quando il consiglio
di classe ritiene l’alunno in grado di colmare le lacune specialmente se queste
derivano da uno studio insufficiente, con l’indicazione da parte del docente del
lavoro da svolgere a casa. I corsi di recupero vengono attivati compatibilmente
con le risorse disponibili. Le insufficienze e le carenze presenti, i tempi, le
modalità delle attività di recupero sono comunicate, a seconda delle diverse fasi
dell’anno, agli studenti e alle loro famiglie attraverso lettera scritta e/o
convocazione del coordinatore di classe.
Certificazione delle competenze:
Al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la
prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi
e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro si prevede la
compilazione del modello ministeriale di certificazione dei saperi e delle
competenze acquisite per tutti gli studenti che hanno compiuto il sedicesimo
anno di età o a conclusione dello scrutinio finale della classe seconda. Per
quanto riguarda il Liceo Musicale è prevista una certificazione delle competenze
dell’asse musicale, definita dalla Rete nazionale dei licei musicali ai sensi del DPR
89/2010, sia al termine del 1° biennio (classe seconda) sia al termine del secondo
biennio (classe quarta). Per ciò che concerne il Liceo Artistico, in base alla
sperimentazione dell’autonomia didattica, prevede di realizzare una
certificazione delle competenze dell’asse artistico al termine del 1° biennio in
funzione orientativa alla scelta dei vari indirizzi della scuola (classe seconda). Si
allega tabella degli assi culturali.
ALLEGATI: Tabella certificazione competenze.pdf
Progetto uditori:
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Per prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, il nostro liceo ritiene
opportuno dotarsi del presente strumento di inclusione: L’autonomia scolastica
offre, infatti, la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo,
per affrontare particolari situazioni di disagio e contribuire alla crescita
individuale con strategie educative mirate . Il progetto “Uditore” contribuisce
anche a sviluppare percorsi di “Orientamento” volti alla comprensione
approfondita dei punti di forza di ciascuno studente. Il progetto è rivolto a:
Studenti in obbligo di istruzione (classi del biennio- fino a 16 anni ) ,provenienti
da altri istituti, ritirati dalla frequenza per l’anno in corso, che abbiano presentato
domanda di iscrizione al nostro Istituto per l’a.s. successivo. Studenti oltre 16
anni purché ritirati dalla frequenza per l’anno in corso. Regolamento per gli
studenti uditori 1.Gli studenti possono essere ammessi alla frequenza della
classe richiesta in qualità di uditori, purché in possesso di specifici requisiti e
competenze relativi alla classe d’inserimento. 2. L’ammissione alle lezioni,
realizzabile a partire dal mese Gennaio , è subordinata all’approvazione dei
Consigli di classe interessati, chiamati a esaminare le richieste pervenute con
possibilità di rigetto delle medesime. E’ facoltà dei Consigli di classe costruire
percorsi didattici personalizzati che prevedano la frequenza di tutte le discipline
o parte di esse. 3. Si escludono inserimenti di uditori durante l’ultimo anno di
corso. 4. Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla
scuola frequentata in precedenza, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente
normativa. Non possono essere ammessi come uditori nello stesso indirizzo già
frequentato alunni ritirati dal Liceo Artistico Musicale A. Passaglia nell’anno
scolastico in corso. 5. Gli studenti uditori : a) devono frequentare regolarmente le
lezioni in base al piano di studio personalizzato elaborato dal Consiglio di classe(
le assenze saranno annotate su un apposito registro e regolarmente giustificate;
per i ritardi e le uscite anticipate verranno applicate le disposizioni e le modalità
vigenti per gli altri studenti); b) possono sostenere eventuali prove di verifica, che
saranno oggetto di valutazione a puro scopo didattico, per favorire e valutare
l’apprendimento in itinere: ogni singolo docente ne precisa i termini e i modi,
dopo espliciti accordi con lo studente uditore. 6. Il percorso formativo dello
studente uditore troverà attestazione formale soltanto in base all’esito degli
esami di integrazione e idoneità alla classe successiva. Gli esami si svolgeranno
secondo un calendario proposto dal Consiglio di classe, elaborato dalla Dirigenza
della Scuola e comunicato a studenti e genitori con adeguato anticipo. 7. Per lo
studente uditore vi è l’obbligo di rispettare integralmente le prescrizioni sancite
nel Regolamento d’Istituto del Liceo Artistico Musicale A. Passaglia e le istruzioni
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impartite dai docenti della classe durante le lezioni, con possibilità, in caso di
violazione, di sanzioni disciplinari pari agli studenti regolarmente iscritti. 8. Da un
punto di vista amministrativo, gli studenti uditori sono tenuti al versamento delle
quote di iscrizione e frequenza previste per l’indirizzo di studi in cui sono stati
ammessi. 9. Lo status di uditore, vista la natura sperimentale e non codificata
dello status stesso, non può consentire di fruire dei permessi per diritto allo
studio.
Protocollo per Progetto mobilità individuale all’estero:
La creazione di un ambiente sempre più favorevole allo scambio interculturale è
uno degli obiettivi primari della scuola ed i programmi di mobilità individuale
degli studenti sono un’opportunità per le scuole per guardare oltre i confini
nazionali, verso una più ampia concezione di cittadinanza, e per riflettere sul
proprio ruolo educativo. La mobilità dei giovani per l’apprendimento è promossa
ed incoraggiata sia a livello nazionale che europeo. Con il Libro verde
“Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento”, pubblicato nel 2009, la
Commissione Europea definisce le strategie attraverso cui incrementare la
possibilità dei giovani di partecipare a programmi di scambio al fine di acquisire
nuove competenze. Anche il Ministero della Pubblica Istruzione riconosce il
valore della mobilità studentesca individuale e nella Nota Ministeriale prot. 843
del 10 aprile 2013, “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale
individuale”,riconosce il significativo valore educativo delle esperienze compiute
all’estero, che ovviamente non vanno computate come periodi di assenza dalla
frequenza scolastica. Le istituzioni scolastiche sono invitate a facilitare tali
esperienze . Un corretto piano di apprendimento progettato dal Consiglio di
classe – in linea con quanto previsto dall’autonomia scolastica e dalle Indicazioni
Nazionali dei Licei- deve essere basato sulla centralità dell’alunno e quindi tenere
presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e all’estero), ma anche e
soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi
atteggiamenti. Nello specifico, in relazione agli studenti partecipanti a programmi
di mobilità, soprattutto di lunga durata, risultano utili: a) un'analisi condivisa dei
punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata di
indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il
soggiorno all’estero; b) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio
italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti
fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo, soprattutto per le
discipline che non sono comprese nel piano di studi dell’istituto straniero. Al
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termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il
percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata
dall’istituto straniero e presentata dall’alunno per arrivare ad una verifica delle
competenze acquisite. Affinché gli scambi diventino occasione di crescita e
arricchimento per tutta la scuola, è fondamentale che nel processo di
accompagnamento ed inserimento siano coinvolti molteplici attori: lo studente e
la sua famiglia, i docenti del consiglio di classe, la classe.

Lo studente e la

famiglia: hanno il compito di tenere contatti periodici con la scuola, garantendo
un’attiva collaborazione anche per quanto riguarda la raccolta della
documentazione di frequenza della scuola estera.

Il consiglio di classe: ha

responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante
l’esperienza di studio all’estero considerandola nella sua globalità,
valorizzandone i punti di forza, attribuendole il credito previsto e facendone
oggetto di valutazione, anche all’esame di Stato. All’interno del Consiglio di Classe
deve essere nominato un tutor che ha il compito di tenere i contatti con lo
studente all’estero e favorire lo scambio di informazioni periodiche.

La classe:

trae vantaggio dalla comunicazione periodica con il compagno all’estero, da
lavori collettivi che possono essere svolti a distanza, anche utilizzando le nuove
tecnologie, sviluppando pratica linguistica e scoprendo nuove realtà scolastiche e
non solo. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PER ESPERIENZE DELLA DURATA DI
UN ANNO: NEL CORSO DEL TERZO ANNO

Lo studente presenta,

autonomamente, richiesta di partecipazione ad un progetto di mobilità
studentesca che prevede la frequenza del quarto anno all’estero.

Il Consiglio di

classe esprime il proprio parere, sulla base del profitto dello studente e il
coordinatore di classe, sentita la famiglia, formula una presentazione dell’allievo
da inviare all’associazione che si occupa dell’organizzazione dell’esperienza.
ENTRO GIUGNO: Una volta pervenuta all’istituto la comunicazione di conferma di
partecipazione dello studente ad un progetto di mobilità internazionale
Consiglio di classe individua un docente tutor

Il

Il tutor incontra lo studente e la

sua famiglia per definire i rispettivi compiti durante la permanenza all’estero e
nel momento del rientro e per firmare un patto di corresponsabilità DURANTE LA
PERMANENZA ALL’ESTERO

Il Consiglio di classe, attraverso il tutor, acquisisce

informazioni relativamente alla scuola frequentata all’estero e ai programmi di
studio previsti

Il tutor e i docenti del Consiglio di Classe, coinvolgendo anche gli

studenti, effettuano con lo studente scambi di informazioni sulle esperienze
culturali e sui momenti significativi della vita di classe e sull’esperienza che lo
studente sta vivendo all’estero.

I docenti forniscono inoltre semplici indicazioni
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per lo studio individuale, nei limiti di compatibilità con i ritmi di lavoro richiesti
dalla scuola ospitante.
informazioni reciproche

Il tutor archivia e conserva tutti gli scambi di
Il consiglio di classe individua le discipline sulle quali lo

studente deve svolgere un percorso di approfondimento, per poter affrontare
positivamente il quinto anno, programmando le modalità per il recupero e la
relativa verifica.

Il tutor informa lo studente delle scelte fatte dal Consiglio di

Classe per il suo rientro in classe. AL RIENTRO DALL’ESTERO

Lo studente

consegna il prima possibile in Segreteria la documentazione ufficiale relativa al
percorso effettuato all’estero e alle valutazioni riportate nelle discipline seguite
nella scuola ospitante.

La segreteria fornisce copia della documentazione al

tutor che la condivide con i docenti del consiglio di classe. PRIMA DELL’INIZIO
DELLE LEZIONI: • Il consiglio di classe incontra lo studente per una condivisione
dell’esperienza ed un’analisi del percorso svolto all’estero . • Il Consiglio valuta gli
elementi per ammettere direttamente l'allievo alla classe successiva e, se
ritenuto necessario, ai fini di una valutazione globale, lo studente può essere
sottoposto a prove integrative, non equiparabili ad esami di idoneità. Tali prove
riguarderanno preferibilmente i contenuti fondamentali delle discipline
caratterizzanti l’indirizzo di studio. • Il consiglio di classe delibera l’ammissione
alla classe quinta e attribuisce il credito scolastico relativo al quarto anno sulla
base:

delle valutazioni riportate nelle discipline seguite nella scuola ospitante

degli esiti del colloquio DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PER ESPERIENZE DI
DURATA INFERIORE AD UN ANNO SCOLASTICO La procedura rimane invariata
per quanto riguarda la fase precedente la partenza e la permanenza all’estero.
Se l’esperienza si svolge nel corso della prima parte dell’anno, al rientro lo
studente è inserito nella sua classe ed il Consiglio programma attività di recupero
che mettano lo studente in condizione di affrontare la seconda parte dell’anno
scolastico. Nello scrutinio finale lo studente è valutato in base ai risultati del
secondo quadrimestre. Se l’esperienza si svolge nel secondo quadrimestre, si fa
riferimento alla procedura dei ragazzi che rientrano dopo l’esperienza di un
anno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza
Gli studenti con H sono molto numerosi e sono realizzati molti laboratori misti con
normo dotati( teatro, pet terapy laboratorio di pittura all'apert ecc....)Per i BES diversi
dalla disabilita', il Consiglio di classe pone attenzione agli alunni in difficolta', anche in
mancanza di certificazione o diagnosi. In caso di certificazioni DSA o ADHD, il Piano
didattico personalizzato (PDP) viene discusso, approvato, firmato dalla famiglia e dall'
ASL e monitorato in Consiglio di classe. Il livello di inclusione all'interno delle classi
degli alunni BES risulta buono. Sono presenti iniziative per valorizzare il rispetto delle
differenze e la diversita' culturale per le seguenti tematiche: - bullismo, violenza sulle
donne, violenza di genere, omosessualita', transessualita', immigrazione, rapporti
oriente occidente, pena di morte; - laboratori formativi in orario extrascolastico su
peer education, in rete con altre scuole del territorio e laboratorio teatrale; corso di
italiano L2 per studenti non italiani con finanziamenti della Conferenza zonale.

Punti di debolezza
Spesso la realizzazione dei progetti e' resa problematica dalla mancanza di spazi di
confronto e di riflessione comune per i docenti. Anche la dislocazione della scuola su
4 sedi, con spazi comuni assai ridotti condizione nella realizzazione di alcune attivita'
extracurricolari. C'e' difficolta' a reperire risorse finanziarie adeguate per un lavoro
progettato in modo pluriennale. Manca un coinvolgimento efficace delle famiglie
degli alunni BES.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Le difficolta' di apprendimento dipendono da vari fattori: mancanza di metodo di
studio, lacune pregresse, difficolta' di comprensione e rielaborazione, difficolta' di
concentrazione, ma soprattutto dalla poca applicazione nello studio a casa. Le
difficolta' non dipendono dall'estrazione sociale, quanto piuttosto dal lavoro svolto
negli anni precedenti. Si e' continuata la sperimentazione della modalita' di recupero
e potenziamento consistente nella sospensione delle attivita' didattiche per una
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settimana al termine del primo quadrimestre. Gli studenti sono stati raggruppati per
livello o per obiettivi. Altri interventi di recupero sono stati svolti nella seconda parte
del 2^ quadrimestre. Costantemente i docenti realizzano interventi in itinere, Gli
interventi sono sicuramente efficaci, anche se non risolutivi nei casi piu' gravi.
Durante le lezioni interventi individualizzati sono riservati agli studenti BES. Tutte le
classi usufruiscono di interventi di sostegno e recupero. Vengono organizzati anche
corsi estivi dedicati a chi deve recuperare i debiti formativi per la sospensione del
giudizio.

Punti di debolezza
- la difficolta' degli studenti pendolari di frequentare corsi pomeridiani, avendo, oltre
al problema dei mezzi pubblici, almeno un rientro pomeridiano curricolare; - in alcuni
casi si e' riscontrato una scarsa collaborazione tra gli insegnanti curricolari e i docenti
dei corsi di recupero. - l'elevato numero di alunni BES nella stessa classe mette
spesso i docenti in seria difficolta' nella gestione del lavoro didattico

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati fra
loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap. La definizione del PEI fa seguito
alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Didanimo Funzionale, strumenti contenuti nella
L.104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per l'integrazione scolastica degli alunni con
certificazione di handicap.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
ll PEI viene redatto sulla base di quanto concordato, in termini di obiettivi , contenuti e
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metodologie, dall'unità multidisciplinare, composta da gruppo docenti della classe
dell'alunno, insegnante specializzato, operatori socio-sanitarie e la famiglia

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/02/94)

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
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

Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

72

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO ARTISTICO MUSICALE "A.PASSAGLIA"

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione

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

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

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

Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti a livello di reti di scuole

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

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

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

territoriale
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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

Progetti territoriali integrati

territoriale
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

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
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
L’insegnamento delle singole discipline si articolerà in argomenti che rispondano a
precisi obiettivi specifici e generali. Tenendo conto, possibilmente, degli interessi
manifestati dagli alunni si darà molta importanza alla lettura di testi, documenti e
immagini. Le prove di verifica saranno effettuate periodicamente, a conclusione dello
svolgimento degli argomenti significativi e saranno valutate in relazione agli obiettivi
proposti. I programmi saranno articolati in modo da suscitare il più possibile l’interesse
e il gusto della conoscenza, dando spazio adeguato all’aspetto motivante. Saranno
individuate tutte le metodologie atte a stimolare la partecipazione attiva degli alunni, a
sviluppare la loro capacità d’organizzazione e sistemazione delle conoscenze
progressivamente acquisite. Si ricorrerà, in particolar modo, ai seguenti metodi: lezione frontale, per fornire a tutta la classe i contenuti essenziali di ogni disciplina; lezione dialogata per coinvolgere attivamente gli studenti; - metodo attivo della ricerca,
stimolando gli alunni a reperire materiali utili; - discussione guidata e correzione
collettiva di esercizi o elaborati vari, svolti in classe o a casa; - lavoro individuale, a
coppia o in piccoli gruppi in classe; - apprendimento cooperativo utilizzato per
stimolare la capacità di lavorare insieme; - esercitazioni grafiche e pratiche; approfondimento di argomenti che suscitino un particolare interesse negli alunni.
Nello svolgimento dell’attività didattica si utilizzeranno i seguenti strumenti: libri di
testo e altri testi per approfondimenti; dispense e altro materiale reperito dagli
insegnanti o dagli studenti; fotografie, filmati, riferimenti multimediali anche in rete;
software didattici, laboratori di informatica, aule di disegno, plastica e pittura; palestre
e spazi esterni; biblioteche; aule video, aule LIM, registratore audio, videocamera e
videoregistratore.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L’orientamento prevede un percorso formativo per sostenere lo studente nella
maturazione delle proprie scelte formative che possono essere riassunte in quattro
ambiti principali. Tale scelte coinvolgono lo studente nel passaggio tra il 1° e il 2° grado
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di scuola e all’interno del nostro percorso scolastico liceale: 1.orientamento in entrata
rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. L’ attività
è rivolta agli alunni, alle famiglie e ai docenti per mettere a conoscenza, in modo
esaustivo, le finalità, gli obiettivi, i profili formativi, l’organizzazione e l’offerta formativa
del nostro Liceo nei suoi diversi indirizzi. Ogni anno sono previste delle giornate di
“Scuola aperta”, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, durante le quali tutti gli
interessati possono conoscere direttamente gli ambienti dell’Istituto, le sue strutture,
le sue aule, i suoi laboratori. Sempre durante i mesi di ottobre, novembre, dicembre e
gennaio le scuole medie e le singole famiglie possono prenotare una mattina di lezioni
aperte in cui i ragazzi interessati possono partecipare alle attività didattiche che
regolarmente sono svolte a scuola, privilegiando quelle delle discipline aree artisticoprogettuale e musicale. 2. ri-orientamento per gli studenti del 1° biennio per gli
studenti che si accorgessero di aver scelto un indirizzo di studi non adatto. L’attività
consiste nell’informazione su eventuali prospettive d’inserimento in altri istituti,
d’inserimento in attività di apprendistato o in corsi di formazione professionale; 3.
orientamento in itinere per gli studenti del secondo anno del Liceo Artistico. L’attività
consiste nell’indirizzare gli studenti nella scelta degli indirizzi del triennio attivati nella
scuola attraverso i laboratori didattici quadrimestrali previsti nel piano degli studi con
incontri e presentazioni specifici; 4. orientamento in uscita per gli studenti del triennio.
L’attività consiste, nelle classi terze e quarte, in un percorso di riflessione sulle capacità,
attitudini ed aspettative personali del singolo studente, affiancato da un’informazione
quanto più possibile completa sulle opportunità lavorative e di prosecuzione degli
studi (università, AFAM, corsi di formazione professionale di secondo livello, soggiorno
all’estero, volontario europeo, servizio civile etc.). Nel quinto anno gli studenti
partecipano agli incontri e alle visite presso le istituzioni accademiche in occasione di
open day, saloni dell’orientamento, workshop, incontri di presentazione e altro.

Approfondimento
PREVENZIONE AL DISAGIO
La scuola sta sempre di più assumendo consapevolezza del proprio ruolo di soggetto attivo
della comunità civile, come spazio delle libertà e delle responsabilità, dei diritti e dei doveri.
Per questo l’ambito della
prevenzione al disagio, seguendo le linee guida del Ministero, si impegna ad impostare azioni
a promozione del “Welfare dello Studente”, inteso come modello volto a promuovere stili di
vita corretti, un’educazione alla salute e all’alimentazione sana, la necessità di agire per
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prevenire il disagio e fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Il nostro Istituto propone attività su contenuti chiave come: L’educazione al rispetto dell’altro;
il riconoscimento dei valori della diversità come risorsa e non come fonte di disuguaglianza;
lotta alle discriminazioni; prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; potenziamento delle
competenze di base e delle “life skills”; didattiche collaborative.
Gli ambiti specifici di impegno sono i seguenti:
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLO STUDENTE
La Scuola pone attenzione allo studente come soggetto in formazione in tutte le sue
dimensioni, non solo quella cognitiva e operativa, ma in particolare misura in quella
relazionale ed evolutiva. Il benessere dello studente dipende da molteplici fattori: la vita
“esterna” dello studente, il rapporto con i compagni di classe e gli insegnanti, l’acquisire le
giuste motivazioni all’apprendimento, il trovare dentro l’Istituto un clima positivo. Lo studente
deve essere accolto all’inizio del suo nuovo percorso scolastico e sapere di poter contare,
durante il corso di studi, sul supporto, l’aiuto e la disponibilità all’Ascolto da parte di insegnanti
e operatori psico-pedagogici. Nel nostro Istituto sono attuati, da anni e con successo, progetti
in rete con le altre Scuole di Lucca, la ASL, la Provincia e psicologi liberi professionisti, allo
scopo di mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire i rischi dell’età
adolescenziale, la dispersione e l’insuccesso scolastico.
SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
Lo sportello di ascolto psicologico è uno spazio all'interno del nostro istituto dove ragazzi
possono incontrare uno psicologo per confrontarsi su problemi e interrogativi che stanno loro
a cuore.
Si può accedere allo sportello rivolgendosi al coordinatore di classe, il quale contattato il
referente, mette gli studenti in collegamento con lo psicologo. Lo spazio dello sportello di
ascolto è tutelato dal segreto e si caratterizza per non tentare di fornire facili soluzioni e tanto
meno sommari giudizi, quanto piuttosto per accompagnare ciascuno nella ricerca della
propria personale risposta alle difficoltà e ai problemi.
Il servizio di sportello all’interno della scuola, costituisce un termometro relativamente alle
problematiche emergenti e alle risorse da mettere in gioco per fronteggiarle.
Ai più tradizionali colloqui con il singolo studente, su richiesta di studenti, insegnanti e
genitori, si possono affiancare laboratori e gruppi rivolti alternativamente a insegnanti o al
gruppo classe, man mano che emergono difficoltà o necessità formative nel corso dell'anno
scolastico. Per l'estrema facilità di accesso lo sportello si pone inoltre come efficace strumento
di prevenzione ed individuazione precoce di situazioni problematiche, accompagnando verso
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la presa in carico le famiglie in difficoltà.
PEER EDUCATION
Nel nostro istituto gli studenti, dalla classe seconda, possono aderire volontariamente al
Percorso Mafalda, attività di peer education in collaborazione con l’Asl nord-ovest Toscana e
altri istituti della Piana lucchese.
Il percorso Mafalda ha l’obiettivo di promuovere il benessere degli studenti e degli insegnanti,
contrastando fenomeni conseguenti al disagio quali il bullismo, le dipendenze, le violenze. Si
tratta di una formazione mirata a sviluppare le competenze relazionali, sociali ed emotive che
servono a stare bene e che contribuiscono a potenziare autostima e resilienza, necessarie a
fare scelte di vita responsabili e consapevoli. E’rivolta ad insegnanti e a gruppi di studenti che
devono svolgere, all’interno della scuola, la funzione di educatori tra pari, contribuendo a
trasmettere messaggi positivi e di salute tra i coetanei.
PREVENZIONE AL BULLISMO E AL CYBER – BULLISMO
Per le classi del biennio sono previste una serie di azioni integrate di prevenzione e contrasto
del bullismo e cyberbullismo a diversi livelli di informazione, formazione e intervento. Per
prevenire e contrastare i fenomeni si propongono percorsi di responsabilizzazione del
personale insegnante, della scuola, delle famiglie e degli studenti e delle studentesse,
utilizzando approcci peer to peer.
SENSIBILIZZAZIONE AL VOLONTARIATO (DONAZIONE DEL SANGUE)
Per promuovere il Volontariato in quanto esperienza che contribuisce alla formazione della
persona e alla crescita umana, civile e culturale; per rendere i ragazzi consapevoli che il
sangue si può solo donare e che il diritto alla vita, grazie ad una trasfusione, deve essere
garantito a tutti; per informare gli studenti sui corretti stili di vita e fornire loro un regolare
controllo della propria salute; il nostro istituto propone ai ragazzi e alle ragazze delle classi
quinte, l’opportunità di fare un incontro informativo/formativo presso il centro trasfusionale e
successivamente di procedere alla donazione del sangue volontariamente.

ALLEGATI:
Progetto istruzione domiciliare.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Svolge i seguenti compiti: - assicura la
sostituzione del dirigente; - nel periodo
delle ferie e/o assenza del Dirigente
scolastico lo sostituisce; - si impegna nello
Collaboratore del DS

studio e nell’aggiornamento normativo; cura la comunicazione all’interno dell’

1

istituto; - partecipa allo staff di direzione; collabora alla pianificazione degli impegni
d’istituto; - collabora alla preparazione dei
collegi dei docenti.
Ogni anno scolastico vengono individuate
cinque aree particolarmente significative
per la scuola a cui assegnare uno o più
funzioni strumentali, quali figure centrali
per la crescita, l’arricchimento e
l’attuazione dell’offerta formativa: PTOF,
Funzione strumentale

RAV, PDM E INNOVAZIONE PROGETTI
ESTERNI PREVENZIONE E DISAGIO
ORIENTAMENTO INCLUSIONE Svolgono i
seguenti compiti: - presiedono la
formazione dei gruppi di progetto e
individuano i coordinatori di progetto; pianificano la realizzazione dei progetti in
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collaborazione con i coordinatori; collaborano con i coordinatori per l’analisi
di bisogni e per l’individuazione degli
obiettivi strategici relativi alla’area di loro
pertinenza; - garantiscono la verifica dei
progetti, sia in termini di processo (attività
svolte), che di esito (risultati ottenuti) che
di utilizzo delle risorse (economiche,
umane, infrastrutturali); - diffondono in
sede collegiale i risultati delle verifiche, in
collaborazione con i coordinatori; collaborano alla raccolta dei dati, alla loro
elaborazione e documentazione; assicurano la gestione della
documentazione dell’area di loro
pertinenza.
Al fine di conseguire gli obiettivi formativi
di entrambi i percorsi liceali, Artistico e
Musicale, nell’esercizio della propria
autonomia didattica e organizzativa, la
Scuola si articola in “Aree disciplinari”
Capodipartimento

funzionali al collegio dei docenti per il
sostegno alla progettazione formativa e

6

alla didattica. Si individuano le seguenti
aree: 1. AREA UMANISTICA 2. AREA
MATEMATICO-SCIENTIFICA 3. AREA SCIENZE
MOTORIE 4. AREA MUSICALE 5. AREA
ARTISTICA 6. AREA SOSTEGNO
Ogni anno scolastico vengono individuati n.
5 referenti in riferimento alle quattro sedi
dell’istituzione scolastica: SEDE VIA
Responsabile di plesso FILLUNGO 1 referente SEDE PIAZZA
NAPOLEONE 2 referenti SEDE CANTIERE 1
referente SEDE S. AGOSTINO 1 referente
Svolgono i seguenti compiti: - gestiscono la
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comunicazione all’interno della sede; diffondono la posta all’interno della sede; esercitano azione di sorveglianza del
rispetto dei regolamenti; - autorizzano gli
ingressi posticipati e le uscite anticipate
degli studenti; - gestiscono le sostituzioni
dei docenti in permesso breve o in assenza
temporanea.
Responsabile di

Gestione laboratori multimediali nelle sedi

laboratorio

dell'istituto

3

Svolge i seguenti compiti: - fungere da
stimolo alla formazione interna alla scuola
sui temi del Piano Nazionale Scuola Digitale
organizzando laboratori formativi,
animando e coordinando la partecipazione
a altre attività formative; - individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche
Animatore digitale

sostenibili da diffondere all’interno degli

1

ambienti della scuola, coerenti con l’analisi
dei fabbisogni della scuola stessa; - favorire
la partecipazione e stimolare non solo
l’attività dei colleghi ma anche quella degli
studenti e dei genitori nell’ organizzazione
attività, anche strutturate, sui temi del
Piano Nazionale Scuola Digitale
Affiancare l'animatore digitale nello
Team digitale

svolgimento dei compiti affidati

3

all'animatore stesso
Svolte i seguenti compiti: - partecipa alla
progettazione dei percorsi in alternanza in
Coordinatore attività

collaborazione con i soggetti coinvolti; -

ASL

coordina le attività all’interno della scuola; assicura la continuità del progetto per tutta
la sua durata; - coinvolge e motiva i consigli
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di classe e i dipartimenti disciplinari; mantiene i rapporti con tutti i partner di
progetto; - cura il monitoraggio delle
diverse esperienze e delle diverse fasi
dell’alternanza;
Ogni anno scolastico vengono individuati
quattro coordinatori in relazione
all’articolazione della scuola e alla
fisionomia degli studenti: COORDINATORE
LICEO ARTISTICO (N.2) COORDINATORE
LICEO MUSICALE (N.1) COORDINATORE
LICEO ARTISTICO SERALE PER ADULTI (N.1)
Svolgono i seguenti compiti: - collaborano
con il Dirigente scolastico a definire gli
obiettivi, le strategie e l’identità
dell’istituzione scolastica; si impegnano a
Coordinatori di
indirizzo

diffondere e a condividere con tutte le
componenti dell’istituzione scolastica

4

(docenti, personale, studenti, famiglie)
obiettivi e strategie; - garantiscono il
raccordo dell’istituzione scolastica con il
territorio; - collaborano all’organizzazione
generale delle attività didattiche previste
nel POF; - partecipano ad eventi, convegni,
manifestazioni e corsi di formazione
coerenti con gli obiettivi dell’istituzione
scolastica; - partecipano ad incontri con
altre istituzioni scolastiche, enti e
associazioni; - partecipano alle riunioni
dello staff.
Ogni anno scolastico su nomina della
Dirigenza scolastica vengono individuati i

Coordinatori di classe

coordinatori all’interno dei rispettivi
consigli di classe. Svolgono i seguenti
compiti: - presiedere le riunioni del
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Consiglio di classe, in caso di assenza del
Dirigente scolastico; - essere responsabili
dei verbali del consiglio di classe; richiedere la eventuale convocazione
straordinaria dei consigli di classe; presiedere gli incontri con i genitori in
occasione delle votazioni per gli organi
collegiali; - comunicare alle famiglie
irregolarità della frequenza su segnalazione
della scuola o di altri colleghi del consiglio
di classe; - curare le comunicazioni con le
famiglie relativamente all’andamento
didattico degli studenti; - rappresentare il
punto di riferimento per studenti e genitori
in relazione a eventuali problemi interni
alla classe; - in caso di presenza di studenti
disabili, tenere rapporti con l’ ASL insieme
al docente di sostegno; - in caso di presenza
di studenti con bisogni educativi speciali,
tenere i rapporti con le famiglie e con
eventuali altre figure di riferimento
(assistenti sociali, logopedisti ecc.), curare
l’elaborazione del piano didattico
personalizzato; - raccogliere le informazioni
riguardanti l’andamento delle attività
didattica ordinaria e straordinaria
(quest’ultima d’intesa con la Dirigenza); nelle classi quinte curare la redazione del
“Documento del 15 maggio” e le simulazioni
delle prove d’esame;
Coordinare le attività svolte dalla scuola,
Responsabile attività
contro il bullismo

anche in rete con altre istituzioni
scolastiche, con la ASL e l'Università di
Firenze, per prevenire fenomeni di
bullismo.
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Collaborare con l'RSPP dell'Istituto ad
organizzare corsi di formazione
/informazione sulla sicurezza per il
Responsabile della
sicurezza

personale e gli studenti della scuola;
Comunicare tempestivamente

1

all?Amministrazione Provinciale eventuali
situazioni problematiche per la sicurezza ;
Contribuire alla diffusione della cultura
della sicurezza nei luoghi di lavoro

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
Direttore dei servizi

necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e

generali e amministrativi

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze.
Svolge i seguenti compiti: informazione utenza interna ed

Ufficio protocollo

esterna, iscrizioni alunni, gestione registro matricolare,
Collaborazione con la Dirigenza per organico classi,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
gestione circolari interne, tenuta fascicoli documenti alunni,
richiesta o trasmissione documenti, gestione
corrispondenza con le famiglie, gestione statistiche,
gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione
assenze e ritardi, gestione e procedure per adozioni e
sussidi (libri di testo e assegni di studio), certificazioni varie
e tenuta registri, esoneri disciplina scienze motorie,
pratiche studenti diversamente abili, DSA BES, tenuta
documenti, gestione incontri famiglie /ASL, collaborazione
cn i docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi
agli alunni, verifica contributi volontari famiglie, gestione
procedura attivazione corsi IDEI e corsi di recupero.
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo online”. Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo
informatico (Segreteria Digitale).
N. 2 responsabili che svolgono i seguenti compiti: A) tenuta
degli inventari, rapporti con i sub-consegnatari attività
istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività
negoziali per gli acquisti di beni e servizi, tenuta del registro
dei contratti (parte acquisti beni e servizi). Progetti Europei:
PON, tenuta dei registri di magazzino, richieste
CIG/CUP/DURC, acquisizione richieste d’offerte, redazione
Ufficio acquisti

dei prospetti comparativi, emissione degli ordinativi di
fornitura, carico e scarico materiale di facile consumo,
gestione delle procedure connesse con la privacy, cura delle
pratiche relative agli acquisti, tabella relativa agli incarichi
attribuiti agli esperti esterni con i relativi curriculum vitae,
liquidazione compensi esami di Stato e ogni altro
compenso pagato con il cedolino unico, tenuta del registro
decreti, gestione trasmissioni telematiche (770 [se
necessario], dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Conguagli ex- ecc.), tenuta registro delle retribuzioni attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle
attività negoziali, bandi per il reclutamento del personale
esterno, stipula contratti con esperti esterni connessi alla
gestione dei progetti e nomine docenti ed ATA.
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo online”. B) Predisposizione contratti di lavoro, cura e gestione
del patrimonio, liquidazione compensi missioni, versamenti
contributi assistenzili e previdenziali, adempimenti
contributivi e fiscali, elaborazione dati per i monitoraggi e
per il programma annuale e per il conto consuntivo,
predisposizione schede finanziare POF, gestione
organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, controllo
versamenti alunni e tenuta del conto corrente postale e
assicurazione alunni e personale della scuola. Adempimenti
connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di
amministrazione trasparente. In particolare provvede a
gestire e pubblicare gli atti di propria competenza nella sez.
“Pubblicità legale Albo on-line”.
N. 2 responsabili che svolgono i seguenti compiti:
informazione utenza interna ed esterna, iscrizioni alunni,
gestione registro matricolare, collaborazione dirigenza per
organico classi, gestione circolari interne, tenuta fascicoli
documenti alunni, richiesta o trasmissione documenti,
Ufficio per la didattica

gestione corrispondenza con le famiglie, gestione
statistiche, gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini,
gestione assenze e ritardi, gestione e procedure per
adozioni e sussidi (libri di testo). Adempimenti connessi con
il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione
trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza
nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
N. 2 responsabili che svolgono i seguenti compiti: gestione
circolari scioperi e assemblee sindacali e inserimento
docenti aderenti nel sistema delle “sostituzioni on-line”,
organici, tenuta fascicoli personali analogici e digitali,
richiesta e trasmissione documenti, gestioni e circolari
interne riguardanti il personale, compilazione graduatorie
supplenze personale docente ed ATA , compilazione
graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA,
certificati di servizio, registro certificati di servizio,
convocazioni attribuzione supplenze, ricongiunzione L. 29,
quiescenza, dichiarazione dei servizi, gestione statistiche
assenze personale e pubblicazione dei dati sul sito web
della scuola, pratiche cause di servizio, anagrafe personale,
preparazione documenti periodo di prova, controllo
documenti di rito all’atto dell’assunzione, gestione
supplenze, comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni
Ufficio Personale

al centro per l’impiego, corsi di aggiornamento e di
riconversione, collaborazione con l’RSPP per adempimenti
D. Leg.vo 81/08, ricostruzioni di carriera, pratiche
pensionamenti, PR1, P04, Gestione TFR in collaborazione
con l’ufficio amministrativo, aggiornamento assenze e
presenze personale,comunicazione ai docenti dello staff ai
fini della sostituzione docenti assenti, emissione decreti
congedi ed aspettative, gestione scioperi, autorizzazione
libere professioni e attività occasionali, anagrafe delle
prestazioni, visite fiscali, gestione ed elaborazione del TFR,
tenuta del registro dei contratti (parte riferita al personale
supplente ed esperto esterno), ricostruzioni di carriera
gestione ricorsi di tutto il personale anche supplente,
procedure assegno nucleo familiare – rapporti con la RTS,
con l’INPS – gestione docenti liceo musicale: contenziosi,
pratiche con l’avvocatura dello Stato, gestione delle
conciliazioni in collaborazione con l’UST di Lucca e
procedure esami di stato. Adempimenti connessi con il D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente.
In particolare provvede a gestire e pubblicare gli atti di
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo online”.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

GIRASOLE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• ASL

Capofila rete di scopo

SPAN
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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SPAN

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE DI AMBITO EX LEGGE 107/2015

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE FLAUTI TOSCANA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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RETE FLAUTI TOSCANA

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Creazione di un curriculum verticale nell'ambito del percorso musicale
REMUTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE RISCAT
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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RETE RISCAT

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Organizzazione a scopo didattico degli Istituti superiori presso i quali sono incardinati
corsi di istruzione per adulti
RETE NAZIONALE LICEI MUSICALI E COREUTICI
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Organizzare percorsi didattici condivisi nell'ambito dell'istruzione musicale
RETE SCUOLA E PRIVACY
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative
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RETE SCUOLA E PRIVACY

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Collaborare per un gestione condivisa delle attività previste dal regolamento
europeo sulla Privacy;
Condivisione del DPO
RETE REGIONALE ROBOTICA EDUCATIVA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Costruire percorsi didattici, soprattutto nella didattica speciale, con l'utilizzo di
strumenti innovativi
RETE STAR

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Costruzione e condivisione di percorsi per la prevenzione di fenomeni di bullismo e
cyberbullismo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSO PROFICIENCY CAMBRIDGE
Il docente madrelingua, vincitore di bando, organizzerà un corso di livello avanzato riservato
ai docenti di lingua inglese con i seguenti obiettivi: - incremento delle competenze linguistiche
dei docenti; - ampliamento e approfondimento delle strategie didattiche.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti di Lingua inglese
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE IN SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI - VIGILANZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’accoglienza e la vigilanza

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE IN SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI - ASSISTENZA ALUNNI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

94

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO ARTISTICO MUSICALE "A.PASSAGLIA"

FORMAZIONE IN SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI - EMERGENZE

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE IN SERVIZIO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - INNOVAZIONE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE IN SERVIZIO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - NUOVE TECNOLOGIE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Utilizzo nuove tecnologie

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE IN SERVIZIO DSGA - AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO E GIURIDICO

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE IN SERVIZIO DSGA - RELAZIONI ESTERNE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

DSGA

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE IN SERVIZIO DSGA - AUTONOMIA SCOLASTICA
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Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line

FORMAZIONE IN SERVIZIO ASSISTENTI TECNICI - INNOVAZIONE

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale tecnico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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