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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Gli alunni  dei licei di Penne beneficiano degli effetti positivi derivanti da un ambiente 
scolastico molto attento alle loro esigenze educative. Ciò è determinato sia dalla dimensione 
media dell'Istituto sia dalla presenza di classi poco numerose. Questo favorisce anche 
un'intensa partecipazione degli studenti alla vita scolastica, attraverso l'autonoma 
organizzazione e realizzazione delle assemblee di Istituto, la partecipazione a progetti musicali 
e teatrali nonchè  alle attività extracurricolari presenti nell'offerta formativa.

L'utenza non ha una presenza rilevante  di alunni stranieri che sono per lo piu' di seconda 
generazione o residenti in Italia da parecchi anni, pertanto non manifestano particolari 
problemi dal punto di vista linguistico.

L'elevato numero dei docenti di ruolo assicura una soddisfacente continuita' didattica, una 
buona conoscenza degli alunni e delle loro potenzialita'  favorendo il successo scolastico. 
Tuttavia occorre registrare anche un avvicendamento di molti docenti che si trasferiscono 
nelle scuole della provincia. 

Le risorse socio-economiche del territorio sono rappresentate da piccole realta' artigiane, 
agricole, industriali e commerciali e del polo il polo del lusso della Brioni che tuttavia 
risentono della grave crisi economico-strutturale ancora in corso.

 

Vincoli

L'utenza dell'Istituto va distinta tra iscritti al Liceo scientifico, provenienti da famiglie con un 
livello medio alto, e iscritti al Liceo artistico, provenienti generalmente da famiglie di 
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estrazione culturale modesta e residenti prevalentemente nella zona pedemontana, con 
conseguenti difficolta' derivanti dal pendolarismo. La maggior parte di questi studenti 
provengono dall'entroterra vestino, territorio nel quale prevalgono le attivita' legate 
all'agricoltura con la presenza di modeste realta' industriali e commerciali costrette a 
ridimensionarsi per via della negativa congiuntura economica.

Le famiglie con maggiori criticita' socio-culturali sono proprio quelle degli alunni del Liceo 
artistico che prestano una minore attenzione e consapevolezza alla partecipazione al dialogo 
educativo. La crisi ha ulteriormente peggiorato la situazione delle famiglie piu' modeste 
distogliendone ancora di piu' l'attenzione dalla situazione scolastica dei figli. Inoltre bisogna 
sottolineare il notevole calo demografico di tutto il comprensorio vestino, che si ripercuote sul 
numero delle iscrizione e in generale sulla dimensione della scuola.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola e' collocata nell'area vestina, per la gran parte appartenente alla riserva del Gran 
Sasso Monti della Laga.

L'istituto opera in una zona che offre molte opportunita' dal punto di vista del turismo 
montano ed enogastronomico, folcloristico ed artistico: tutte risorse che possono e devono 
essere ulteriormente utilizzate, sfruttate e sviluppate.

Il territorio dell'area pedemontana e' prevalentemente vocato all'agricoltura e all'allevamento, 
tuttavia vede la presenza di alcune attivita' industriali di modeste dimensione e di una realta' 
industriale di prestigio quale la'Brioni', azienda leader nel settore dell'abbigliamento di lusso. 
Capillare e' il tessuto delle piccole ditte individuali e familiari dedite all'artigianato e al 
commercio. Tali aziende sarebbero potenziali punti di riferimento , ma a tutt'oggi si rivelate 
scarsamente determinanti per le attivita' di ASL.

Vincoli

Da parte del territorio non c'e' consapevolezza della ricaduta positiva che potrebbe avere per 
le aziende la collaborazione con l'istituzione scolastica nonostante le diverse iniziative messe 
in atto dalla scuola per promuovere la sensibilizzazione in tal senso.

Soprattutto il liceo Artistico dovrebbe implementare la collaborazione con le realta' industriali 
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e commerciali presenti sul territorio, effettuando progetti di alternanza scuola-lavoro e 
stabilendo protocolli di tirocinio per i propri alunni.

Anche la collaborazione con gli enti locali e' da stimolare e sviluppare in modo piu' costruttivo.

L'Amministrazione comunale e' disponibile per quanto concerne la concessione di spazi per lo 
svolgimento delle diverse attivita' culturali organizzate dalla Scuola, ma non concede aiuti 
finanziari, mentre la Provincia provvede solo a svolgere l'ordinaria manutenzione degli edifici 
scolastici.

Esiste inoltre un problema dell'intera area vestina legato legato alla scelta della scuola 
superiore da parte delle famiglie. I ragazzi frequentanti le scuole secondarie di primo grado 
tendono ad evadere dal proprio territorio e a prediligere le scuole superiori della zona 
costiera, supportati in questo dalle loro famiglie, nonostante l'istituto stia cercando da anni di 
coinvolgerli attraverso la proposta di progetti in continuità e questo determina un 
depauperamento della scuola e dell'intero bacino.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

L'I.I.S. si articola in due plessi: in quella centrale trovano sede gli uffici di Presidenza e di 
Segreteria e la maggior parte delle classi del Liceo scientifico, nell'altra sono presenti tutte le 
classi del Liceo artistico e alcune del Liceo scientifico.

Le strutture hanno avuto un parziale adeguamento per quanto concerne la sicurezza e il 
superamento delle barriere architettoniche.

L'edificio dove ha sede il Liceo artistico e' molto valido dal punto di vista  logistico e  
strutturale: anche la posizione  risulta strategica per l'accessibilita' pedonale e veicolare. Esso 
e' fornito di laboratori per le discipline di indirizzo (alcuni dei quali di recente allestimento) e di 
laboratori di informatica.

Quasi tutte le classi dei Licei sono dotate di lavagne LIM.

La scuola e' sede di certificazione ECDL che si conseguono in un apposito laboratorio.

Oltre le risorse derivanti dai finanziamenti statali, la scuola ha ottenuto negli ultimi anni 
ulteriori entrate attraverso i PON e POR ampliando cosi' le proprie strumentazioni e i progetti 
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formativi.

 

Vincoli

Sono state rilasciate alla scuola alcune certificazioni  relative alla situazione edilizia e al 
rispetto delle norme sulla sicurezza. Un'ala del Liceo artistico e' stata chiusa dopo il terremoto 
del 2009; cio' ha reso impossibile l'utilizzo dell'aula Magna e di alcune aule tematiche nel 
passato ma i lavori di ristrutturazione, tutt'ora in corso, ripristineranno al piu' presto la 
situazione di agibilita'.

Il Liceo scientifico e' dislocato in piu' plessi, quello principale non risponde adeguatamente 
alle esigenze sia di efficienza scolastica sia di sicurezza essendo un edificio storico.

Grazie all'aggiornamento delle rete wireless e all'acquisto di nuovi computer non vi sono 
problemi di connessione e di funzionamento delle lavagne LIM. La scuola ha potuto attivare 
nuovi progetti grazie ai finanziamenti MIUR, PON e POR, quasi tutti legati al territorio. Inoltre, 
per quanto riguarda i laboratori tecnico-scientifici, la scuola e' in attesa dei finanziamenti 
ottenuti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "L. DA PENNE"- "M. DEI FIORI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PEIS01100V

Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI 8 PENNE 65017 PENNE

Telefono 0858279517

Email PEIS01100V@istruzione.it

Pec peis01100v@pec.istruzione.it

 "L. DA PENNE" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PEPS011019

Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI 8 PENNE 65017 PENNE

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 316

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 "MARIO DEI FIORI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice PESL011016

Indirizzo VIA CASELLI 49 PENNE 65017 PENNE

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
Indirizzi di Studio

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"L. DA PENNE"- "M. DEI FIORI"

DESIGN•
DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO•
DESIGN - MODA•

Totale Alunni 133

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 3

Scienze 1

Design/discipline plastiche 2

Architettura/Fablab 1

laboratorio mobile informatica 1

 

Biblioteche Classica 2

biblioteca on line accessibile da sito 
web

1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 45
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

23

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

58
16

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Liceo "Luca da Penne - Mario dei Fiori" ha promosso da 

alcuni anni un'attenzione maggiore all'alunno e a tutte le sue 

dimensioni tale da garantire una formazione culturale ed 

umana ampia e completa.

In particolare l'istituto ha inteso sostenere una Mission rispettosa 

dell'individualità unica e irripetibile di ciascuno e migliorare 

l'apprendimento lungo il corso dell'esperienza scolastica.

La Mission dei Licei della città di Penne intende consolidare la 

mission istituzionale che, secondo quanto previsto nelle Indicazioni 

Nazionali, attende anche a formare ed educare:

•          la persona nella consapevolezza dei propri diritti e doveri

•          la persona nella capacità di dialogare ed aprirsi alla 

diversità, al rispetto degli altri

•          la persona anche mediante il perfezionamento della 

comunicazione nella lingua straniera

•          il cittadino capace di rispettare e tutelare la 

democrazia, l'ambiente circostante

•          il cittadino capace di rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale, storico, architettonico

A tale scopo L'Istituto intende accogliere e formare l'allievo attraverso 
percorsi che:

•          lascino esprimere a ciascuno il proprio potenziale,
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•          consentano la progettazione e l'orientamento del 

percorso di vita che ognuno vorrà realizzare

•          rispettino le vocazioni personali e permettano la 

formazione integrale della personalità.

Per qualificare ulteriormente il progetto, i Licei pennesi intendono 

migliorare la qualità delle relazioni tra docenti e alunni, tra alunni e 

utenza tutta dell'istituzione scolastica.

La Vision del Liceo è quella di proporre una scuola che sappia 

coinvolgere le famiglie nella proposta educativa unitamente alle 

associazioni, gli enti locali e la realtà territoriale, una scuola 

qualificata come luogo di interazione positiva, luogo di innovazione, 

capace di formare ed educare in prospettiva europea e mondiale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati finali relativi ai livelli di apprendimento nelle discipline 
scientifiche.
Traguardi
Aumentare del 10% la media dei risultati di matematica negli esiti finali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in particolar modo per gli alunni del 
liceo artistico.
Traguardi
Incrementare del 10% la media degli alunni che in ciascuna classe effettua la prova 
con valutazione sufficiente

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Puntare all'incremento di competenze linguistiche di base e metacognitive mediante 
lo sviluppo di progetti curricolari
Traguardi
Aumentare l'offerta formativa, anche extracurricolare, per sviluppare le competenze 
metalinguistiche necessarie e trasversali a tutte le discipline.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare in modo sistematico i risultati a distanza degli alunni.
Traguardi
Effettuare un questionario on line destinato agli ex alunni per raccogliere dati 
relativi alle percentuali di successo negli studi post liceo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
Sulla base della Mission e dell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico, il 
Liceo propone di:

1)  Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni specie nell'ambito 
scientifico- matematico.

2)  promuovere lo spirito di iniziativa e imprenditorialità anche 
attraverso la realizzazione di progetti singoli o in rete, di alternanza 
scuola lavoro con particolare riferimento alle professionalità previste nel 
Curriculum di Istituto;

3)  permettere lo sviluppo di capacità critiche, di giudizio e di valutazione 
attraverso la partecipazione ad attività di approfondimento su temi della 
Cittadinanza globale.

4)  promuovere il perfezionamento della lingua straniera attraverso la 
partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro, viaggi di 
istruzione finalizzati allo studio di contesti culturali diversi, attività 
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finalizzate alla certificazione delle competenze linguistiche: B1 PET; B2 First 
Certificate;

 

 
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 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
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alunni e degli studenti

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI  
Descrizione Percorso

Programmare percorsi curricolari ed extracurricolari che mirino a favorire 
l’innalzamento dei risultati scolastici degli alunni, in particolar modo in italiano e in 
matematica,  attraverso esperienze formative diversificate e l’utilizzo di metodologie 
innovative e tecnologie didattiche 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare le ore di sportello didattico pomeridiano e le 
attività di recupero/approfondimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati finali relativi ai livelli di apprendimento nelle 
discipline scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate in particolar modo 
per gli alunni del liceo artistico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Puntare all'incremento di competenze linguistiche di base e 
metacognitive mediante lo sviluppo di progetti curricolari

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Ampliare la didattica laboratoriale, specie per gli alunni del 
liceo scientifico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati finali relativi ai livelli di apprendimento nelle 
discipline scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate in particolar modo 
per gli alunni del liceo artistico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Puntare all'incremento di competenze linguistiche di base e 
metacognitive mediante lo sviluppo di progetti curricolari

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTARE LE ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO 
DIDATTICO POMERIDIANO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Le attività di sportello didattico sono attivate a partire dal mese di ottobre 2018 per 
garantire a ciascun alunno di  colmare tempestivamente eventuali lacune che si 
possono verificare per svariati motivi. 

Per  il corrente anno scolastico saranno attivati gli sportelli pomeridiani di 
Italiano/Latino, Matematica, Inglese ai quali gli studenti possono chiedere di 
partecipare direttamente con prenotazione on line mediante accesso dal registro 
elettronico.

Risultati Attesi
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-aumento della frequenza degli alunni agli sportelli;

- attività di recupero in itinere con miglioramento dei risultati scolastici degli studenti

- riduzione della media di alunni con debito formativo

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIVEDERE E MIGLIORARE LA PROGRAMMAZIONE 
ALLA LUCE DEI RISULTATI RAGGIUNTI. PROMUOVERE LA DIDATTICA PER 
COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti dell'area scientifica, di  italiano e inglese. Dipartimenti interessati

Risultati Attesi

Allineare i risultati delle prove parallele con i risultati delle medie regionali

Miglioramento del successo scolastico

Innalzamento dei livelli motivazionali degli studenti e degli esiti scolastici

Realizzazione di percorsi di apprendimento rispondenti alle esigenze formative di 
ciascun alunno

Potenziamento della didattica inclusiva attraverso strategie e metodologie didattiche 
innovative

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALLINEARE I RISULTATI DELLE PROVE PARALLELE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

coordinatori di dipartimento

funzioni strumentali

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti scolastici di italiano e matematica nelle prove parallele e 
standardizzate  attraverso un'analisi e revisione delle aree di criticità e degli ambiti che 

richiedono un intervento più mirato. 

 PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI METODOLOGIE ALTERNATIVE  
Descrizione Percorso

Promuovere e migliorare la diffusione di metodologie alternative quali 
metacognizione, debate, flipped classroom in grado di garantire il successo 
formativo e il raggiungimento di competenze trasversali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare percorsi per l'acquisizione delle competenze 
chiave europee

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Puntare all'incremento di competenze linguistiche di base e 
metacognitive mediante lo sviluppo di progetti curricolari

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare in modo sistematico i risultati a distanza degli alunni.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" individuare ed analizzare le competenze chiave da 
raggiungere a livello didattico trasversale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati finali relativi ai livelli di apprendimento nelle 
discipline scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate in particolar modo 
per gli alunni del liceo artistico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Puntare all'incremento di competenze linguistiche di base e 
metacognitive mediante lo sviluppo di progetti curricolari

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL DEBATE PER CRESCERE INSIEME. UNA 
METODOLOGIA EDUCATIVA D'AVANGUARDIA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti formati con la rete regionale del Debate

Risultati Attesi
miglioramento delle attività di ricerca, cooperazione, distribuzione dei compiti e 
leadership, capacità argomentativa, sviluppo del senso di autostima e sicurezza, 
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sviluppo della capacità di migliorare il proprio bagaglio culturale

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DOCENTI SULLE 
NUOVE METODOLOGIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente scolastico

funzione strumentale 

gruppo di valutazione 

Risultati Attesi

incremento delle pratiche didattiche innovative ed utilizzo quotidiano di una didattica 
per competenze

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO PER 
COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente scolastico

staff di supporto

Risultati Attesi

Attraverso la pratica condivisa di percorsi per competenze e nuove metodologie 
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didattiche innovative, l'istituto di istruzione superiore avvierà la costruzione di un 
curricolo di istituto basato sulla uniformità dei risultati e sul miglioramento del 
successo formativo degli alunni

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nel prossimo triennio l'Istituto intende innovare profondamente la prassi didattica 
per qualificare e migliorare ulteriormente la propria offerta formativa.

Inoltre, la scuola rende prassi quotidiana la certificazione ECDL,  inserendola 
nell'attività curricolare del primo biennio, e, compatibilmente con le richieste delle 
famiglie, intende gestire in forma analoga la certificazione  KET e il PET 
rispettivamente nel biennio e nel triennio  liceale.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

l'Istituto  :

promuove la condivisione della vision  della scuola a livello di comunità 

professionale, comunità scolastica, comunità sociale,  

favorisce la formazione e l’impegno costante delle figure di sistema sulle 

tematiche specifiche afferenti alle diverse aree di intervento per giungere 
ad una leadership diffusa e condivisa;

incrementa la partecipazione ad attività e progetti.
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola si impegna  promuovere e sviluppare un percorso di formazione, con  
attività di ricaduta immediata nelle classi, relativamente a metodologie 
innovative allo scopo di  incrementare il successo formativo degli alunni

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DEBATE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"L. DA PENNE" PEPS011019

 
SCIENTIFICO

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 Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"L. DA PENNE"- "M. DEI FIORI"

dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

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 Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

B. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SCIENZE UMANE

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 delle Scienze Umane:  

C. 
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"MARIO DEI FIORI" PESL011016

 
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, 

A. 
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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 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.

DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

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:

B. 
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dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:  
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 
tradizionali e contemporanee;  
- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e 
trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre;  
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi 
dell'oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti;  
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative 
sulla sicurezza;  
- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

DESIGN - MODA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Moda:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della moda;  

C. 
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- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del 
prototipo o del modello;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la modellistica di settore.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"L. DA PENNE" PEPS011019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
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 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"L. DA PENNE" PEPS011019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"L. DA PENNE" PEPS011019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

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

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 LE PAROLE DEGLI EDIFICI. 3 A

Descrizione:

L'esperienza proposta agli alunni prevede che vengano effettuate operazioni di  rilievo e 
di  conoscenza storica del costruito antico. La città è analizzata  sotto l'aspetto urbanistico 
e relativamente al sistema degli isolati che compongono l'abitato.  La città diventa un 
testo decodificabile con molti linguaggi: storico, filosofico, urbanistico, architettonico. 
Viene effettuata l'analisi del degrado di alcuni parti della città storica attraverso un attento 
esame di rilievo e restituzione delle schede scientifiche per un approfondimento degli 
elementi della costruzione.La proposta progettuale prevede una filiera tra l'università, la 
scuola e il cantiere di restauro, sia attraverso lezioni teoriche che visite al centro storico 
con il tutor della facoltà di Architettura. Gli alunni visiteranno diversi cantieri guidati dal 
tutor esterno dell'Impresa ospitante. Inoltre si recheranno presso la facoltà di filosofia per 
svolgere delle lezioni sui temi filosofici legati all'abitare e alla costruzione di una 
cittadinanza attiva e consapevole perchè frutto di scelte sistenziali ponderate.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà effettuata trasversalmente nell'anno scolastico; inoltre gli studenti 
elaboreranno tavole dell'edificio con descrizione delle criticità ed analisi fattori di rischio 
dello stato conservativo.

 UNO SGUARDO AL FUTURO. AMBIENTE O SANITA'? 3 B

Descrizione:

Gli alunni parteciperanno nell' arco del triennio ad attività inerenti l'educazione 
ambientale e sanitaria. Nello specifico frequenteranno la Riserva Naturale Regionale del 
Lago di Penne - Cogecstre, il Centro Trasfusionale e il Laboratorio Analisi del P.O. di Penne 
ASL Pescara ; inoltre parteciperanno all' installazione di una stazione meteorologica 
presso il nostro Istituto. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione tutor esterno-interno e valutazione periodica da parte del consiglio di 
classe  di una presentazione multimediale che descriva il proprio operato. Monitoraggio 
stazione meteo con rilevazione, analisi e distribuzione dati.

 IL FUTURO NELLA SCUOLA. 3 D

Descrizione:
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Il progetto nasce dai bisogni degli alunni che hanno consapevolezza delle finalità relative 
al loro corso di studi, manifestando l'interesse per la conoscenza di una realtà scolastica 
che potrà essere il loro futuro luogo di lavoro. Quindi il Consiglio elaborerà un progetto 
presso la scuola dell'infanzia al fine di sviluppare alcune delle competenze previste dal 
Pcto. Nello stesso anno scolastico, si svolgerà un lavoro di osservazione dei 
comportamenti e somministrazione di questionari per l'osservazione della nascita degli 
stereotipi genere tra maschi e femmine, in questo percorso ci si avvarrà della 
collaborazione della psicologa V. Rosati.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'accertamento delle competenze sarà effettuato attraverso strumenti per le valutazioni 
delle stesse come: questionari e compiti di realtà, al fine di valutare l'efficacia dell'attività 
formativa e la crescita personale dello studente.  

 IL GIOIELLO NELLA CULTURA LOCALE 3 F

Descrizione:

Apprendimento di tecniche e procedure usate nella creazione di gioielli abruzzesi e 
molisani, esaminati e conosciuti all'interno degli specifici ambiti culturali.

Le attività proposte si svolgeranno presso la camera di Commercio Chieti Pescara, la  
Fonderia Marinelli, il Museo delle Genti d'Abruzzo 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA VOCAZIONE SARTORIALE DEL NOSTRO TERRITORIO 3 G

Descrizione:

Il Consiglio di classe ha individuato le competenze  sulle quali intende lavorare e 
abbozzato una scansione delle attività nel corso del triennio come di seguito riportato.

Primo anno: corso sulla sicurezza (12 0re); sviluppo competenze trasversali disciplinari (30 
ore da suddividere tra le varie discipline)

Secondo anno: stage presso aziende del territorio (20 ore); sviluppo competenze 
trasversali disciplinari (min. 10 ore da suddividere tra le discipline di indirizzo) 

Terzo anno: orientamento con enti di formazione e università; visite aziendali (20 ore 
complessive)

Le attività si svolgeranno presso l'ITS, Accademie Belle Arti, Università della regione. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di osservazione e valutazione delle competenze

 RIPENSARE E RIADATTARE GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 4 A

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"L. DA PENNE"- "M. DEI FIORI"

Descrizione:

Il progetto principale prevede lo studio della planimetria della sede centrale e l'ideazione 
di un piano di ristrutturazione tenendo conto le Linee Guida Ministeriali del 2013. Ciò 
consente di conoscere la figura dell'architetto. Il progetto prevede anche una serie di 
incontri dedicati alla conoscenza della figura dell'avvocato e incontri di tecniche di public 
speaking, ad integrazione, per alcuni alunni di un paio di incontri sul debate. Per lo 
sviluppo delle competenze trasversali si prevede un corso di tecniche di comunicazione 
efficace ed apprendimento. Alcuni alunni hanno preso parte ad un progetto PON l'anno 
scorso in cui hanno sviluppato competenze sociali e relazionali, gestione di gruppo e team 
work.  Altri momenti formativi e orientativi sono in via di definizione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Project work, ppt, simulazioni di public speaking 

 ALLE RADICI DELLA STORIA: L'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PENNE 4 B

Descrizione:

Il Progetto si inserisce nell'ambito dell'approfondimento dei nostri Beni  Culturali, intesi 
anche come risorsa economica. La conoscenza e la lettura di testi appartenenti alla storia 
della nostra Città ben si prestano al potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale e storico, che è importante nella formazione del cittadino.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•
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DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti realizzerano un video per ricostruire e testimoniare il lavoro svolto

 ORIENTARSI NELLA SCUOLA E NELL'UNIVERSITA' 4 D

Descrizione:

Orientamento nell'Istituzione Scolastica. Nel corso del triennio saranno visitate le scuole 
di primo grado e l'Università per un totale di 90 ore per orientarsi nelle scelte future 
rispetto all'insegnamento 

Scuole di primo grado del territorio vestino e Università d'Annunzio 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti saranno valutati attraverso dei questionari

 ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE RADICI: L'ARCHIVIO STORICO DI PENNE

Descrizione:

Il progetto comprende la conoscenza di elementi di archivistica generale, della storia 
dell'archivio storico di Penne e dei principali documenti ivi contenuti, e prevede la 
digitalizzazione dei documenti e lo svolgimento di alcuni laboratori presso la sede 
dell'archivio. In una fase successiva di svolgimento del progetto è prevista la creazione di 
un sito informatico e l'apertura della struttura. 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionari, relazioni, compiti di realtà.

 MONILI E GIOIELLI TRA ABRUZZO E MOLISE

Descrizione:

Osservazione, apprendimento e applicazione delle tecniche e delle procedure di 
lavorazione di gioielli tipici della tradizione locale. Il progetto verrà attuato per l'intera 
sezione di indirizzo.

Fonderia Marinelli di Agnone; Camera di Commercio di Chieti-Pescara; Museo delle Genti 
d'Abruzzo 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione di processo; osservazione in itinere. Valutazione interdisciplinare di risultato 
del prodotto finito. 

 ARCHI-MODA PER VESTIRE L'UOMO E IL SUO HABITAT 4 G

Descrizione:
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Il progetto PCTO denominato “Archi-moda per vestire l’uomo e il suo habitat”, si inserisce 
all’interno di un progetto più ampio che coinvolge più classi della scuola con 
l’organizzazione di un evento finale consistente nella rappresentazione teatrale dell’opera 
di Henrik Ibsen “un nemico del popolo”, scelto perché ritenuto adatto ad avviare negli 
studenti e nella cittadinanza, una profonda riflessione sulle problematiche ambientali. Il 
dramma si articola intorno alla scoperta da parte del protagonista che le acque, di una 
località la cui economia è condizionata dalla presenza di una stazione termale, sono 
inquinate e dalla discussione da parte di contrapposte volontà se rendere la scoperta 
pubblica o meno. All’inizio della rappresentazione, riscritta e resa più adatta all'occasione 
è prevista una sfilata di moda, inserita come inaugurazione della stazione termale. Il 
progetto di PDCT, pertanto, in parte è ispirato da dall'evento finale, in parte si pone come 
preparazione all’evento stesso. Essendo la classe IV^ G divisa in due indirizzi, gli studenti 
dell’indirizzo moda provvederanno alla preparazione dei vestiti per la sfilata, gli studenti 
dell’indirizzo architettura alla progettazione di una stazione termale, localizzata a Penne 
nei pressi di una antica sorgente denominata Acqua Ventina, esaltata negli scritti di 
Vitruvio Pollione già nel I secolo a.C. per le sue proprietà curative. La fonte pennese alla 
fine dell'Ottocento, divenne uno degli stabilimenti termali più importanti e frequentati 
d'Italia. Qualche anno fa la Comunità montana, in collaborazione con l'amministrazione di 
Penne e la Provincia di Pescara, ha avviato il progetto di rilancio delle terme vestine, 
conclusa con la realizzazione di un edificio, oggi in stato di abbandono, insieme alla 
fontana monumentale ottocentesca. 
Il recupero di un luogo dal passato così importante, potrebbe diventare occasione di 
ripresa socio economica del Comune di Penne con ripercussioni positive anche nei 
confronti dell’intero territorio vestino.
In conclusione il progetto, da articolare meglio nelle fasi successive, terrà conto:
- del contesto territoriale in cui si colloca la scuola; 
- delle scelte generali della scuola (presenti nel PTOF), in particolare alle priorità relative 
alle competenze trasversali da promuovere e in continuo raccordo con le azioni di 
orientamento; 
- della diversa natura e tipologia degli indirizzi di studio della classe IV^G.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dei prodotti finali (i vestiti per l'indirizzo moda e il progetto di riqualificazione 
delle terme per l'indirizzo architettura) e delle varie fasi intermedie.

 L'ESPERIENZA PCTO COME STRUMENTO CRITICO E ORIENTATIVO PER LA SCELTA IN AMBITO 
UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE 5 D

Descrizione:

Il progetto intende mettere a frutto le competenze sviluppate nel biennio precedente, in 
modo da guidare lo studente verso un processo di consapevolezza delle proprie capacità 
di analisi e sintesi in ambito cognitivo, e strategico riguardo alla gestione della sfera psico-
emotiva. Lo scopo finale consiste nel promuovere un percorso di autostima in grado di 
dar voce concreta a processi decisionali e motivazionali sia in ambito relazionale che più 
prettamente professionale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GLI ORLI SCARAMANTICI 5 F

Descrizione:

Nell’ambito del proprio percorso della sezione dedicata alle espressioni artistiche presenti 
in Abruzzo, collegato anche al percorso P.C.T.O, ( alternanza scuola-lavoro),il C.d.C. della 
5F, sezione design metalli, ha avviato un percorso di analisi-ricerca e studio dei manufatti 
tipici della tradizione abruzzese, con l’obiettivo di stimolare gli studenti a realizzare non 
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delle semplici repliche ma opere ripensate nella contemporaneità.

Allo scopo di raggiungere tale obiettivo abbiamo avviato un percorso sugli aspetti 
demoantropologici legati a tale produzione chiedendo la collaborazione della dott.ssa 
Adriana Gandolfi (storica del gioiello della tradizione abruzzese), con brevi interventi 
effettuati, in orario scolastico,l'anno scorso e che per quest'anno scolastico si dovrebbero 
concretizzare attraverso un processo progettuale e laboratoriale; tale percorso terrà 
conto, grazie ai seminari organizzati dalla Camera di Commercio di Chieti, degli aspetti 
legati al rispetto delle caratteristiche di design, eventualmente coperte da copyright e 
soprattutto alla salvaguardia del proprio operato depositando e registrando le 
caratteristiche tecniche e stilistiche delle proprie creazioni.

Enti/Aziende coinvolte:

Anno precedente: Ente Turismo e Cultura Pescara(Dott.ssa Adriana Gandolfi storica del 
gioiello,Oreficeria Di Rienzo di Scanno, ANPAL.Camera di Commercio di Chieti.

 Anno in corso: Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone. Camera di Commercio di Chieti.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazione finale di ogni studente. valutazione elab. grafici e gioielli realizzati in laboratorio 
(reinterpretazioni) 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “MATTINO SPORTIVAMENTE”
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Le attività offerte agli alunni del triennio liceale sono tese al miglioramento della 
salute e della forma fisica attraverso la scelta di sport alternativi quali nuoto, 
arrampicata sportiva e tennis durante le ore curricolari. Gli alunni potranno scegliere 
la disciplina preferita avvalendosi anche della collaborazione di esperti sportivi esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tra gli obiettivi formativi si propongono: sviluppo delle aree motorie, relazionali e 
cognitive Lavoro in team, rispetto, consapevolezza del corpo e capacità di relazione a 
livello sociale Comprensione e conoscenza di sport individuali e di squadra 
Competenze: formazione di una personalità equilibrata e consapevole comprensione 
delle responsabilità del proprio gesto a livello individuale e collettivo formazione della 
personalità del giovane attuata a fianco di un equilibrato sviluppo corporeo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Le attività vengono promosse in collaborazione con le società:

Acquatica Abruzzo per l'attività relativa alla Piscina•
ASD Vertigo 2000 per l'attività dell'arrampicata•
Circolo Tennis Penne per l'attività del tennis•

e supervisionate dagli insegnanti di scienze motorie delle classi.

 STAGE LINGUISTICO A CANTERBURY

Si propone di migliorare l'espressione e la comprensione orale mediante un 
insegnamento situazionale con insegnanti madre lingua

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le abilità di comprensione e produzione nella lingua orale e scritta 
mediante un percorso linguistico generale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Approfondimento

insegnanti madrelingua  centro Grafton Street a Dublino

 IL DEBATE PER CRESCERE INSIEME. UNA METODOLOGIA EDUCATIVA D'AVANGUARDIA.

Il Debate è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche, tra interlocutori 
che sostengono una tesi a favore e una contro su un tema assegnato. Le regole del 
“gioco” prevedono che la posizione a favore o contro possa essere anche non 
condivisa dai debaters, che pure devono essere in grado di portare le argomentazioni 
adeguate, con regole di tempo e di correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, 
nell’ascolto e nel rispetto delle opinione altrui, dimostrando di possedere flessibilità 
mentale e apertura alle altrui visioni e posizioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Debate è un metodo pedagogico, educativo e formativo che consente di sviluppare 
capacità di argomentazione e di strutturare competenze che formano la personalità. Il 
dibattito regolamentato, infatti, ha come proprio scopo quello di fornire gli strumenti 
per analizzare questioni complesse, per esporre le proprie ragioni e valutare le altrui. 
Sviluppa significative abilità analitiche, critiche, argomentative e comunicative, sia 
verbali sia non verbali, in un’ottica di educazione alla cittadinanza democratica e 
partecipativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SPECIAL OLYMPICS

Promuovere ed educare alla conoscenza della "diversa abilità" per evidenziarla come 
risorsa per la società ed, in particolare, per gli alunni della scuola in cui questi ragazzi 
vivono il loro percorso educativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- affermare il valore dello sport quale strumento relazionale e riabilitativo - adattare 
l'attività sportiva alle reali capacità e potenzialità degli atleti per costruire un percorso 
significativo per la crescita cognitiva e il miglioramento dell'autonomia - aumentare i 
servizi finalizzati all'integrazione - fornire esperienze di integrazione pratica ed 
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organizzare e/o partecipare a manifestazioni - fornire esperienze di integrazione tra 
diversamente abili e normodotati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

il progetto prevede la collaborazione di  Progetto gioco  ASD

 EUROPA: REALTÀ O UTOPIA

Rendere coscienti gli studenti dell'importanza dei valori fondamentali del vivere 
nell'unione europea

Obiettivi formativi e competenze attese
- comprendere l'importanza dell'appartenenza all'U.E, - acquisire comportamenti 
adeguati ad un'economia e ad una società profondamente trasformate - assumere 
atteggiamenti responsabili

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LA STREET ART PER RIQUALIFICARE L'AREA DEL TERMINAL BUS

L'area frequentata dagli student,i che ogni giorno si accingono alla frequenza degli 
istituti scolastici vestini, appare degradata e poco ospitale. La risposta educativa della 
scuola è finalizzata a far scaturire la consapevolezza di creare una coscienza 
ambientalista promossa attraverso la progettazione e realizzazione di una street art 
tematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 TECNICHE DI PUBLIC SPEAKING
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Generare consapevolezza sulle tecniche del public speaking, fornendo una case 
teorica e una esemplificazione pratica per comunicare con sicurezza ed efficacia in 
pubblico

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire competenze trasversali soft skill per comunicare in pubblico contribuisce a 
sapersi inserire in contesti lavorativi, culturali e sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LE PAROLE DEGLI EDIFICI- ANALISI DEL CENTRO STORICO DI PENNE

conoscere il significato culturale del patrimonio architettonico pennese e la sua 
importanza come risorsa economica da preservare attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione

Obiettivi formativi e competenze attese
- stimolare l'acquisizione di un metodo di rilevazione e di lavoro efficace - usare le 
conoscenze e le competenze per riflettere sulla realtà del luogo - orientare 
positivamente gli studenti verso valori quali il rispetto per l'ambiente storico, 
archeologico e naturalistico che rappresentano una risorsa economica per tutto il 
territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Approfondimento

Genio civile, nella persona dell'architetto Maurizio D'Aurelio

Archivio storico comunale nella persona della dottoressa Annalisa Massimi

 

 ORIENTA-MENTE ALL'UNIVERSITÀ
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Il corso si prefigge di valorizzare la competenze del metodo di studio spendibile nei 
contesti lavorativi, culturali e sociali

Obiettivi formativi e competenze attese
- Garantire a ciascuno il successo formativo - innalzare i livelli generali di performance 
degli alunni ed evitare la dispersione - potenziare le eccellenze - supportare 
ulteriormente DSA, Bes, in vista dell'inclusione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 EFFICACE- MENTE. IMPARARE AD IMPARARE

garantire il successo formativo innalzando il livello di performance degli alunni per 
evitare la dispersione

Obiettivi formativi e competenze attese
- aumentare la consapevolezza metacognitiva degli studenti e fare acquisire un 
metodo di studio efficace - sostenere la motivazione allo studio e lo sviluppo delle 
competenze strategiche nell'apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

le molteplici attività convergenti nel progetto di educazione alla salute hanno il fine di 
promuovere la crescita dei soggetti durante la fase adolescenziale in modo armonico 
e consapevole. alcune attività hanno coinvolto il centro di salute mentale della locale 
Asl di Penne con un incontro informativo ed una rappresentazione teatrale, altre con 
la sensibilizzazione e informazione verso le malattie tumorali con l'adesione al 
progetto Arance AIRC, infine la collaborazione con l'UNICEF e alcune sue attività come 
la realizzazione e vendita delle pigotte.

Obiettivi formativi e competenze attese
sensibilizzazione e presa di coscienza dei cambiamenti nella fase adolescenziale; 
conoscenza delle problematiche inerenti la salute mentale e fisica delle persone.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE PET E FIRST

Le attività finalizzate al conseguimento delle certificazioni Pet e First sono previste in 
orario extracurricolare per almeno 30 ore.

DESTINATARI

Gruppi classe

 SPORTIVAMENTE

Attraverso attività extracurricolari svolte in orario pomeridiano, gli studenti potranno 
acquisire una cultura delle attività motorie attraverso la pratica delle seguenti 
discipline sportive: pallavolo, calcio a cinque, sci, tennis tavolo, basket, atletica leggera, 
arrampicata sportiva,scacchi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'armonico sviluppo psico motorio dell'adolescente attraverso il 
miglioramento delle capacità coordinative e condizionali.

DESTINATARI

Gruppi classe

 L'ARTE A DIFESA DELL'AMBIENTE

Riflettere sul significato di tutela ambientale attraverso svariate forme di 
comunicazione ed espressione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la consapevolezza sulla tematica ambientale come sviluppo parallelo 
dell'organizzazione sociale, della politica, dell'economia.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO ECDL

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"L. DA PENNE"- "M. DEI FIORI"

La nostra scuola, test Center dal 2007, svolge attività di preparazione al 
conseguimento ECDL a livello curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
conseguimento ECDL

DESTINATARI

Altro

 LABORATORIO DI SCRITTURA

Migliorare e approfondire la competenza linguistica per redigere testi di varia tipologia 
e migliorare parallelamente gli esiti delle prove invalsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
progettare un testo rispettando le differenti tipologie proposte manipolare le fonti 
articolare i contenuti informativi del testo in maniera razionale procedere alla 
revisione

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 SAPERE CHE CONTA

Acquisire conoscenze, decisioni e strumenti finanziari per non farsi trovare 
impreparati e per fare scelte adatte alle esigenze di benessere economico

Obiettivi formativi e competenze attese
elevare il livello delle conoscenze degli studenti comprendere i differenti strumenti di 
pagamento e i connessi vantaggi/svantaggi comprendere il funzionamento del 
sistema finanziario

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PREPARARSI ALLA SECONDA PROVA DELL'ESAME DI STATO
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acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a 
individuare possibili soluzioni

Obiettivi formativi e competenze attese
collaborare e partecipare agire in modo autonomo e responsabile risolvere problemi 
individuare collegamenti e relazioni

DESTINATARI

Gruppi classe

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"L. DA PENNE" - PEPS011019
"MARIO DEI FIORI" - PESL011016

Criteri di valutazione comuni:

in allegato i criteri di assegnazione del voto orale
ALLEGATI: criteri di assegnazione voto orale.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

in allegato i criteri di assegnazione del voto di condotta
ALLEGATI: VOTO comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il collegio dei docenti ha stabilito i seguenti criteri per l'ammissione alla classe 
successiva:  
a. l’analisi della situazione di ciascun alunno dovrà portare alla definizione della 
valutazione finale come risultato di un processo continuo e coerente di 
apprendimento, nel quale il voto non rappresenta un atto univoco, personale, 
discrezionale di ogni singolo docente , ma il risultato di insieme di una verifica e 
di una intesa di giudizio collegiale che tiene conto di tutti gli elementi di 
valutazione acquisiti nel corso dell’anno scolastico, anche in relazione a quelli 
forniti dagli interventi didattici ed educativi, integrativi ai quali l’alunno ha 
partecipato.  
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b. Il giudizio finale dovrà pertanto tenere conto del grado di partecipazione 
raggiunto da ciascun alunno con riguardo:  
a. al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dalla 
programmazione effettuata, di evoluzione e sviluppo della preparazione nel 
corso dell’anno,  
b. al comportamento ( inteso come interesse e partecipazione al dialogo 
educativo)  
c. alle conoscenze competenze e capacità nell’ambito di una valutazione 
complessiva della personalità dell’alunno.  
c. Per quanto riguarda i voti di classificazione in ciascuna disciplina, si ritiene 
opportuno ricordare che essi devono scaturire da un congruo numero di 
valutazioni parziali (non meno di due voti all'orale, più le prove scritte e/o 
strutturate).  
L’ammissione o meno alla classe successiva è disposta, a maggioranza dei suoi 
componenti, dal consiglio di classe sulla base, come suddetto, delle proposte di 
voto che vengono fatte proprie o modificate adeguandole alle risultanze 
collegiali, dallo stesso consiglio di classe.  
Pertanto tutti i voti sono “di consiglio”.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione 
di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi, sono ammessi all'esame di Stato.  
Il punteggio massimo dei crediti scolastici nella scuola secondaria superiore e' di 
40 punti.  
Il decreto, attuativo della legge n. 107/2015, prevede per l’ammissione all’esame 
di Stato nella scuola secondaria di II grado che gli studenti siano in possesso dei 
seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122;  
b) partecipazione durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall’INVALSI;  
c) svolgimento dell’attività di altemanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;  
d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di 
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comportamento. Nella deliberazione, il voto espresso dall’insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di 
detti insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Ai sensi del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e sue successive modifiche, il consiglio di 
classe  
attribuisce nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni ad ogni alunno 
che ne sia meritevole, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, 
denominato credito  
scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito 
scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame 
scritte e orali. Il punteggio attribuito esprime la valutazione del grado di 
preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in 
corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi. Il punteggio è attribuito in numeri interi all’interno della banda di 
oscillazione che viene determinata dalla media dei voti conseguita nell'anno 
scolastico utilizzando la tabella riportata in allegato al presente documento.

ALLEGATI: Tabella di assegnazione crediti scolastici.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività che favoriscono l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari: laboratori, attività extra-scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite 
didattiche, eventi artistici), attività di orientamento e progetti che promuovono 
l'autonomia del vivere quotidiano.
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Tutte le attività si sono dimostrate efficaci. I docenti di sostegno e, in parte anche 
quelli curricolari, in base alla loro preparazione e sensibilità personale, attuano una 
didattica inclusiva che prevede l'attivazione di metodologie speciali volte ad ampliare 
le possibilità di successo scolastico. Il conseguimento degli obiettivi esplicitati nel PEI 
sono monitorati dal singolo docente di sostegno, dal Consiglio di classe, dal 
dipartimento del sostegno e dai gruppi H. Nella scuola e' stata nominata una 
referente BES che organizza, supporta e coordina la compilazione del PDP per ogni 
alunno BES di concerto con la famiglia. Non si sono evidenziate necessita' specifiche 
per l'attuazione di attività di accoglienza di studenti stranieri in quanto tutti derivano 
da famiglie perfettamente integrate. Buono il rapporto con gli enti. E' presente un 
laboratorio di sostegno ed una biblioteca dedicata.

Punti di debolezza

Non tutti i docenti sono particolarmente sensibili alle tematiche dell'inclusione e 
tendono a delegare alcuni aspetti metodologici  al docente di sostegno.

Gli insegnante curricolari partecipano alle redazioni e al monitoraggio dei Pei.

Sono in atto attività di monitoraggio volte a valutare l'efficacia   dell'azione didattica e 
il raggiungimento del successo scolastico anche per gli alunni BES.

La scuola non ha una presenza rilevante di alunni  stranieri e quelli presenti sono di 
seconda generazione, pertanto  non attua attività specifiche di accoglienza  ma 
all'occorrenza si occupa di loro con attenzione. Per il momento non sono attivi corsi 
di italiano per gli studenti stranieri in quanto non necessari.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento dei ragazzi portatori di bisogni 
educativi speciali il consiglio di classe redige, attua e monitora il piano educativo 
personale e il contratto educativo con la famiglia.

Per i diversamente abili, il docente di sostegno redige il Piano Educativo Individuale 
con il supporto dei docenti curricolari, il gruppo H e la famiglia. Per quanto riguarda 
gli studenti provenienti da famiglie multiproblematiche e/o scarsamente interessate 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"L. DA PENNE"- "M. DEI FIORI"

al dialogo educativo e che presentano difficoltà di apprendimento, la scuola 
organizza: sportello didattico pomeridiano, gruppi di livello all'interno delle classi, 
corsi di recupero estivi.

L'istituto favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari garantendo loro la partecipazione a gare e competizioni interne ed 
esterne, a corsi e a progetti-extrascolastici: scacchi, giornata della scienza, olimpiadi, 
special olympcs, ECDL, certificazioni in lingua.

L'efficacia degli interventi di potenziamento viene misurata in base ai risultati e ai 
punteggi conseguiti. I singoli docenti, se necessario, attuano in aula gli interventi 
individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti.

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono in particolare 
coloro che:

- provengono da famiglie multiproblematiche dal punto di vista socio-economico

- sono scarsamente motivati al dialogo educativo

- hanno bisogni educativi speciali

- sono  diversamente abili.

 La scuola non effettua una  valutazione sistemica che consenta l'individuazione di un 
trend dell' efficacia dei risultati conseguiti sul potenziamento, le cui attività sono da 
implementare.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Il processo di definizione dei Piani educativi Individualizzati si basa sull'analisi della 
documentazione scolastica e sanitaria degli alunni, sull'anamnesi, sull'osservazione 
effettuata dai docenti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

In funzione della tipologia di disabilità e dell'anamnesi dell'alunno, possono variare i 
soggetti coinvolti nel processo di redazione dei PEI; in generale vi partecipano docenti 
di sostegno e curricolari, operatori ASL, genitori, Assistenti educativi.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola coinvolge le famiglie attraverso i progetti di inclusione, le attività di 
promozione della comunità educante e il miglioramento dell'ambiente di 
apprendimento. Si riscontra un positivo intervento delle famiglie ed un ruolo di fattiva 
collaborazione tra le due istituzioni nel promuovere il benessere e l'integrazione degli 
alunni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno progetto per l'autonomia

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento , il comportamento e il 
rendimento scolastico. E’ espressione dell’autonomia propria della funzione docente, 
nella sua dimensione sia individuale sia collegiale, nonché dell’autonomia didattica. 
delle istituzioni scolastiche. A livello generale, la valutazione degli alunni deve:  essere 
coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP);  
essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno, definiti, 
monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del consiglio di 
classe;  tenere presente: a) la situazione di partenza degli alunni; b) i risultati raggiunti 
dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento; c) i livelli essenziali di competenze 
disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali; d) le competenze acquisite nel percorso 
di apprendimento. Inoltre deve:  verificare il livello di apprendimento degli alunni, 
riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a 
prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il 
processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato;  prevedere la 
possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le 
consegne;  essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
individuate nell’ambito del PDP. Nel PDP/PEI si farà riferimento ai criteri di valutazione 
attuati nelle verifiche scritte e orali.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola promuove un vero e proprio progetto di vita per gli alunni diversamente abili 
in relazione alle loro risorse e alle loro criticità. In generale le attività concretamente 
programmate e realizzate sono volte a perseguire i seguenti obiettivi: - acquisizione di 
competenze di base relative all'igiene personale e degli ambienti domestici - elementi 
di cittadinanza attiva - utilizzo dei servizi pubblici e degli uffici di base per la vita del 
cittadino - elementi di economia domestica - corso di informatizzazione di base
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

PENTAMESTRE

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I collaboratori del Dirigente sono due: 
Collaboratore vicario che svolge le proprie 
funzioni presso la sede centrale con i 
seguenti compiti: sostituzione DS in caso di 
assenza; gestione supplenze; 
organizzazione consigli di classe; 
verbalizzazione delle adunanze del Collegio 
dei docenti; rapporti con i genitori; 
autorizzazione entrate/uscite degli alunni; 
supporto alla segreteria per gestione 
iscrizioni, registro elettronico e libri di 
testo; gestione del sito della scuola; 
predisposizione orario docenti. Secondo 
collaboratore che svolge le proprie funzioni 
nel plesso del Liceo Artistico con i seguenti 
compiti: sostituzione DS in caso di assenza 
dello stesso e del C. vicario; gestione 
supplenze; organizzazione consigli di 
classe; rapporti con i genitori; 
autorizzazione entrate/uscite degli alunni; 
predisposizione orario docenti.

2

Le funzioni strumentali sono le seguenti Funzione strumentale 4
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Area 1-PTOF Tale funzione si occupa di 
coordinare i lavori del nucleo interno di 
autovalutazione; raccogliere dati relativi a 
Invalsi, scrutini, prove univoche, documenti 
elaborati dai dipartimenti, progetti della 
scuola ecc. Procede alla elaborazione del 
PTOF e del PDM in collaborazione del DS; 
predispone documenti da condividere con i 
docenti di natura didattica e normativa; 
sovrintende la formazione dei docenti. Area 
2- Bisogni educativi speciali La funzione 
strumentale segue l'organizzazione delle 
uscite e dei viaggi di istruzione di tutte le 
classi partendo dalla raccolta delle 
proposte dei vari consigli di classe fino alla 
raccolta di tutta la documentazione degli 
alunni, compreso la predisposizione degli 
elenchi. Gestisce le prenotazioni e i 
rapporti con le agenzie. Area 3- Interventi, 
servizi e progetti formativi per gli studenti 
ed orientamento in entrata Tale funzione 
strumentale cura i rapporti con i ragazzi, 
rilevandone le esigenze. Cura i rapporti con 
le scuole del primo ciclo organizzando 
progetti in verticale e predispone tutta 
l'organizzazione dell'attività di 
orientamento in entrata. area 4 - 
Informatica, nuove tecnologie e 
documentazione

Il Collegio dei docenti si articola in 7 
Dipartimenti: letterario, linguistico, 
artistico, matematico-scientifico, bisogni 
educativi speciali, ed. motoria. I referenti di 
dipartimento curano la loro organizzazione, 
la raccolta di documentazione, la 
predisposizione di griglie di valutazione, i 

Capodipartimento 7
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rapporti di ciascun Dip. con il DS, la 
formulazione di proposte e progetti.

Responsabile di 
laboratorio

La presenza nella scuola di molti laboratori 
artistici, scientifici e multimediali si rende 
necessario affidarne la gestione, 
l'organizzazione e la responsabilità di 
controllarne il buon funzionamento a molti 
docenti, ciascuno per la propria specialità.

8

Animatore digitale

L'animatore digitale ha il compito di 
proporre progetti relativi al PNSD, 
supportare i colleghi nella utilizzazione di 
strumentazioni digitali e piattaforme on-
line; predispone questionari on line per 
indagini interne.

1

Coordinatore attività 
ASL

I due docenti coordinatori dei percorsi di 
alternanza seguono in modo distinto i 
progetti relativi al L. Scientifico e al L. 
Artistico. Il loro compito è quello di 
supportare i tutor di classe nella 
organizzazione dei percorsi; fornire 
material e a supporto delle attività; definire 
i contenuti delle convenzioni; gestire i 
rapporti con aziende e soggetti esterni; 
partecipare ad incontri con il DS e con il 
referente di ANPAL per la predisposizione 
di azioni di miglioramento; curare 
l'inserimento dei dati nella piattoforma 
MIUr.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

Tale classe di concorso non è prevista nel 
Curriculum della scuola, pertanto il docente 
viene utilizzato per la sostituzione dei 
colleghi assenti e per attività di supporto ai 
laboratori; inoltre segue un progetto in 
orario extracurriculare e si occupa di 
organizzazione di eventi e attività varie.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

La docente viene impegnata in attività di 
insegnamento, di sportello didattico, per la 
sostituzione dei colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di insegnamento, certificazioni 
linguistiche e sportello didattico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Il docente svolge principalmente attività di 
insegnamento e di sportello didattico. Si 
occupa, inoltre, delle attività di supporto 
alla segreteria per INVALSI
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1
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A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Referente PCTO dell'Istituto, impegnato 
nella sostituzione dei colleghi assenti, 
attività extracurricolari pomeridiane.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

attività di insegnamento, progetti su 
legalità/cittadinanza e costituzione, 
sostituzione colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ADSS - SOSTEGNO

attività di insegnamento e di supporto ai 
colleghi.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA svolge funzioni di direzione amministrativa, 
contabile e di organizzazione del personale ATA.

Ufficio protocollo
Protocollazione in entrata e in uscita di tutti i documenti 
della scuola. Assegnazione ai vari uffici dei documenti.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti Supporto al DSGA e al DS per le procedure di acquisto.

Ufficio per la didattica
Gestione fascicoli alunni, iscrizioni, esami di stato, circolari. 
Predisposizione di tutta la documentazione necessaria per 
uscite e viaggi. Gestione infortuni. Elezioni OO.CC.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione graduatorie, nomine, contratti.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/menu_scrutinionline.php 
Modulistica da sito scolastico http://www.liceopenne.gov.it/docenti/modulistica/ 
segreteria digitale 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/menu_protocollo.php?tipo_menu=MENU_RAPIDO 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PEGASO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RET...INNOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 IL DEBATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 MUSIC'ARTE VESTINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

63



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"L. DA PENNE"- "M. DEI FIORI"

 MUSIC'ARTE VESTINA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE

Il percorso formativo, svolto in collaborazione con la rete di scopo "Ret..innova", mira a 
indirizzare i docenti all'utilizzo di nuove metodologie come la Flipped Classroom e il 
Cooperative Learning. Questo percorso è finalizzato a migliorare gli apprendimenti degli 
alunni specie del Liceo Artistico per il quali bisogna trovare stimoli diversi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti del Biennio

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 IL DEBATE

Questo percorso mira ad introdurre il Debate come nuova metodologia didattica, specie fra 
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gli insegnanti del Liceo Scientifico. Il debate (dibattito) e’ infatti una metodologia didattica che 
permette di acquisire competenze trasversali attraverso un confronto nel quale due squadre 
sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti triennio liceo scientifico e Sc. Umane

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, AGGIORNAMENTO PRIVACY, 
AGGIORNAMENTO APPLICATIVI DI SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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