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COS’È IL PTOF (LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107, COMMA 14) 

 

L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,  . 275, 

                         : «Art. 3 (Piano trien         ’offerta formativa). 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano                             

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell'ambito della loro autonomia. 

2. I                                                                                                , 

determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

    ’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di 

gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le 

discipline tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e                 '             ’autonomia, sulla base del monte 

orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 

flessibilità, nonché del numero di alunni con di        , ferma restando la possibilità di istituire posti 

di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;  

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, 

comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (2), il fabbisogno di infrastrutture e di 

attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 

4. I                                                                               attività                

                                                                               . I              ovato 

dal consiglio d’istituto. 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con 

gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti». 
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LINEE DI INDIRIZZO DEL D.S. 

 

Il nuovo quadro normativo delineato dalla L. 107/2015 (con particolare riferimento al comma 14 

che h              ’   . 3     DPR 275/1999)                                                   

impegno nella progettazione educativa, sulla scorta delle pregresse esperienze di progettualità, nella 

condivisione di valori, priorità e azioni di miglioramento, per  ’elaborazione e approvazione entro il 

termine delle iscrizioni al nuovo anno scolastico del         2016     P     T             ’O       

Formativa 2016-2019,  h     q                                                        ’identità 

              ’    tuzione scolastica esplicitandone la progettazione curriculare, extracurriculare, 

educativa e organizzativa.  

Si forniscono qui le linee di indirizzo fondanti del                               ’istituzione 

scolastica elaborate dal Dirigente Scolastico con riferimento alle Indicazioni Nazionali per i Licei 

(DM 211/2010), al Regolamento per il Riordino dei Licei (DPR 89/2010), ed in particolare al 

Profilo Educativo Culturale e Professionale degli alunni al termine del percorso di studi, e in 

coerenza con gli obiettivi formativi individuati come prioritari dalla L. 107/2015 – che si 

condividono nella totalità e che hanno da sempre animato le intenzioni progettuali e formative 

    ’         (lavorare in vista di obiettivi formativi prioritari quali quello della valorizzazione e del 

potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche e scientifiche, nella pratica, nella 

                       ’    ,                                                , in relazione al 

potenziamento delle discipline motorie, allo sviluppo delle competenze digitali e laboratoriali, alla 

prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, alla valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva aperta al territorio,    ’                ’                 -lavoro, alla definizione di 

un sistema organico e integrato di orientamento in entrata e in uscita) –, nonché con le indicazioni 

suggerite dalla rete regionale e nazionale dei licei per il Nuovo Liceo Artistico:  

 il potenziamento di una didattica di permanente attenzione al coinvolgimento di tutti gli 

studenti nel dialogo educativo attraverso la valorizzazione dei singoli talenti per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi;  

 la promozione di attività di recupero delle carenze formative e di supporto al miglioramento 

dei processi di apprendimento con particolare riguardo a tutti gli studenti portatori di BES 

per la prevenzione dell'insuccesso scolastico, anche intese come parte integrante 

    ’ordinario percorso curriculare;  

 i                    ’                              ’                                h  

metacognitive, innovative e laboratoriali per il rafforzamento delle competenze e la 

valorizzazione delle eccellenze nei seguenti ambiti:  

- area artistica e della progettazione visuale 

- area linguistica con certificazione delle competenze 

- area scientifica e logico-matematica  

-            ’    ,       , teatro e beni culturali  

- promozione della lettura 

- comunicazione multimediale 

- analisi della complessità del mondo contemporaneo anche alla luce del confronto con la 

cultura visuale 

- cittadinanza attiva, responsabile e democratica (educazione alla legalità, alla solidarietà, alla 

pace, al rispetto delle differenze culturali, sociali e di genere, alla cura dei beni comuni, alla 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, alla sostenibilità e alla tutela ambientale)  

- educazione alla salute  

- attività sportive  

- pensiero computazionale, pratica digitale, uso consapevole dei media e del web  

- percorsi di alternanza scuola-lavoro  
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-         ’          ,                              ale, di integrazione alla preparazione di 

indirizzo 

- attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita  

  ’                                                attività curricolari ed extracurricolari al fine 

di evitare la frammentazione e la dispersione degli obiettivi progettuali per costituire invece 

un “          '        ”.  

L’                 P     T             ’O       F         si fonda su una puntuale ricerca della 

              ’                   ’                        ,    R           A  ovalutazione redatto al 

            ’ . . 2014-2015                           ’                                           

MIUR “S          h    ”,      P        M             concordato, con particolare riguardo alle 

priorità individuate in termini di esiti e ai traguardi da raggiungere grazie al perseguimento di 

                     ,                   q                   ’   . 6  . 1     DPR 80/2013.  

L                                        ’                 ,    h                europea, prevedono 

 ’   egrazione delle discipline, con particolare curvatura ai valori estetici e alla progettualità 

creativa,      ’                                        ’                 perativo, sulla 

laboratorialità, sulle metodologie della ricerca e del problem solving,     ’                 

individualizzata e personalizzata per il successo formativo di ogni singolo studente; pertanto, nella 

progettazione dei singoli interventi, si esplicitano strumenti, metodi, criteri e tipologie di 

valutazione degli apprendimenti anche in riferimento agli esiti delle rilevazioni nazionali e 

internazionali.  

Particolare cura è              ’              q                   P     N         S      D        

(DM 851     27.10.2015)      ’                                                     e il 

potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali volti a migliorare i processi di formazione e 

                                                     ’                                           

attrezzature materiali in coerenza con priorità e tr                        P        M                

                                                                                              h     

insegnamento/apprendimento.  

Per il raggiungimento degli obiettivi complessivi, si prevedono attività di formazione del personale 

    ’                                                               .  

Al fine di connettere gli obiettivi da raggiungere, i risultati attesi alle risorse professionali e 

finanziarie necessarie, si indica il fabbisogno relativo a: 

                                ’             ’           

                                ’                   

 posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario  

 risorse materiali e infrastrutturali.  

I  P     T             ’Offerta Formativa risponde a criteri di adeguatezza, coerenza, attendibilità, 

rilevanza, trasparenza, concretezza e fattibilità. 
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IL NUOVO LICEO ARTISTICO 

N   ’                    , Il liceo artistico è una scuola secondaria di secondo grado a cui si può 

accedere al termine della scuola secondaria di primo grado. È una scuola a carattere prettamente 

formativo, che consente il proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà universitaria. 

La formazione artistica è presente negli ordinamenti italiani dai decreti regi degli anni Venti ed è 

stata nel tempo modificata e riformata.   

Prima delle sperimentazioni liceali, vennero istituite a livello comunale, e poi regionale, delle 

scuole d'arte o regie scuole professionali, la cui offerta formativa era fortemente influenzata dalle 

tradizioni artistiche locali. Il corso era di durata triennale con il rilascio di un diploma di maestro 

 ’arte. Tale formazione, non essendo gestita a livello centrale-ministeriale, diede origine a 

moltissimi indirizzi, caratterizzati da una particolare attenzione alle arti minori e alle arti 

professionali e commerciali. 

Con la riforma degli anni Sessanta, tali corsi vennero ufficializzati dalla Pubblica Istruzione 

    ’            istituti d'arte e, con la legge 692/1970, fu introdotto il biennio sperimentale 

comprensivo di IV e V anno al fine di rilasciare agli studenti il diploma di maturità di arte applicata 

 h               ’           ’Università. Con la più recente riforma Gelmini                     ’arte, a 

partire     ’anno scolastico 2010/2011, sono diventati licei artistici. 

La sperimentazione artistica, alla base dei licei artistici, nasce invece negli anni sessanta, quando il 

liceo              ’Accademia di belle arti di Brera divenne una scuola a sé stante, quale scuola 

propedeutica agli studi artistici superiori nelle arti della pittura, scultura, grafica e beni culturali. 

Tale sperimentazione è divenuta popolare nel corso degli anni, consolidandosi in corsi tradizionali 

di durata quadriennale (  ù                          ’accesso all’università) a indirizzo 

“A        ”   “A  h        ”. Negli ultimi anni del suo funzionamento, il liceo artistico di vecchio 

ordinamento è stato affiancato da numerose sperimentazione quinquennali, nelle tipologie Leonardo 

e Michelangelo. 

Il nuovo liceo artistico riformato è entrato in vigore dal 1º settembre 2010, andando a sostituire tutte 

le sperimentazioni, i progetti assistiti, i corsi liceali e le                               ’arte 

precedentemente esistenti. Nella sua più recente formulazione ministeriale, dunque, “ l percorso del 

liceo artistico             o allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce 

 ’  q                                                                                              

linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il 

patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il 

valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

                                                                                                     

proge           ’                 ” (art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 89/2010). 
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LA STORIA DELL’I.I.S.S. DE NITTIS-PASCALI E IL TERRITORIO 

L’             tistica, a Bari, ha una lunga tradizione, che si è evoluta secondo gli sviluppi 

normativi, i cambiamenti socio-economico-culturali del territorio         h          ’      . D   

          h                      :  ’I         ’A    «P    P      »,          el 1953 (dal 1992 

  q         ’                                                      ,                         ) e 

collocato nella storica sede di Via Vittorio Veneto, sul lungomare nord, e il Liceo Artistico 

«Giuseppe De Nittis», fondato nel 1967, come sc                        ’A               B     

Arti e alla Facoltà di Architettura, e situato da molti anni in via Timavo, quartiere Carrassi. Dal 

settembre 2010,  ’I         ’    ,                           G      ,            L              . Dal 

settembre 2012 i due licei sono confluiti     ’I.I.S.S. «D  N     -P      »,         ’                

ed amministrazione, ma conservando le sedi distinte.  

L’                                                del liceo artistico di Arti Figurative, Architettura 

e Ambiente, Audiovisivo e Multimedia, Design della ceramica, Scenografia, Grafica e Industrial 

Design. A questi                               L     C            ’I         P                 

 ’A           A                        C       . Agli adulti e agli studenti lavoratori si rivolgono i 

                G         P                  ’A           A                        C       . 

Il nuovo liceo artistico dedica alle materie fondamentali lo stesso monte ore degli altri licei, 

distinguendosi per le materie caratterizzanti, alle quali dedica più ore. Agli studenti del liceo 

artistico è offerto, dunque, più tempo-scuola. Potenziando la formazione di base comune, le 

                   ,            ,            h                   ’            q                     

in maniera più concreta alla realizzazione del loro futuro, negli studi e nel lavoro. Il liceo artistico 

                          h  “            ”,                                        h  h         

quanto la creatività, la progettazione, le competenze espressive e la sensibilità estetica siano risorse 

 h                                                                                       ’  q          

delle competenze richieste dagli standard europei. 

Le dotazioni del «De Nittis-Pascali» – laboratori artistici, informatici, lavagne interattive, reti wi-fi 

– sono state aggiornate e ampliate nel tempo, offrendo ambienti di studio in linea con le più 

moderne indicazioni didattiche. Alla ricca offerta curricolare si affianca una articolata proposta 

extracurricolare. I tanti progetti autorizzati e finanziati in questi anni dalle autorità europee e locali 

            q                                            ’      ,                                       

propri studenti. 
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GLI OBIETTIVI DEL LICEO ARTISTICO E COREUTICO 

L’I.I.S.S. D  N     -Pascali      I         ’                     h                   C                 

leggi italiane per realizzare il fine della formazione culturale, umana e civile dei giovani con i 

seguenti obiettivi, fra loro strettamente connessi:  

 trasmettere i fondamenti del sapere artistico,                          q                       

              q                    , nella sua problematicità, dalla comunità scientifica;  

                         ’  q                               h                                ri 

ad affrontare anche autonomamente e con successo il percorso di apprendimento, di 

aggiornamento e di ricerca che si definirà in sede di studio universitario e di attività 

professionale;  

   q        ’                                                       ,                      

richiesta dalla complessa società contemporanea;  

 coltivare la competenza comunicativa nelle sue varie forme di espressione;  

                ’                        ,                                              ,        

e sociale che permetta loro di orientarsi e agire responsabilmente e con autonomia di 

giudizio nella moderna dimensione della polis inserita nel più ampio contesto europeo e 

globale;  

           ’                             ti i bisogni educativi speciali,  ’      azione 

interculturale, la convivenza solidale e la pace. 

Nello specifico, il Liceo Artistico pone come obiettivo formativo essenziale la conoscenza della 

cultura artistica e della sua memoria attraverso i secoli, in quanto depositario privilegiato, fra le 

varie istituzioni scolastiche, di una delle forme più elevate della produzione umana. In linea con le 

attuali correnti pedagogiche ed educative, propone uno stile di apprendimento di tipo laboratoriale, 

per trasformare in azione artistica le attitudini deg                                                

espressivo-comunicative mediante la produzione di opere. Il Liceo Artistico intende inoltre 

contribuire allo sviluppo complessivo della soggettività dei giovani mediante una teoria di 

discipline che hanno la funzione di formare un individuo inteso come attore sociale critico, 

responsabile e creativo. I               L     C                          ’                     -

pratico della danza e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Esso guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi coreutici sotto 

gli aspetti della interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva 

culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. 



 

8 

 

 

GLI OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Il                        ’I.I.S.S D  N     -Pascali consente di raggiungere le conoscenze, le abilità 

e le competenze necessarie per maturare una cultura estetica, per conoscere il patrimonio artistico e 

il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura agli 

alunni la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei 

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative. A tale fine, persegue i seguenti obiettivi 

didattici specifici: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

 ’ rte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio recenti 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti 

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico 

 

Il percorso del Liceo Coreutico è indirizzato: 

    ’                     -pratico della danza e dello studio del suo ruolo nella storia e nella 

cultura 

 alla maturazione delle competenze necessarie per acquisire la padronanza dei linguaggi 

coreutici sotto gli aspetti della interpretazione, esecuzione e rappresentazione 

 

L’          P             – settore artigianato e industria – produzione ceramica forma competenze 

relative alla: 

 autonomia nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione 

di prodotti artigianali 

 scelta e utilizzo di materie e materiali relativi al settore di riferimento 

                                        ,             ’                           ,       

modellazione, della formatura, della decorazione 

 modellazione previo trattamento degli impasti (miscelazione e calco), cottura, essiccamento, 

decorazione, smaltatura 
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PATTO DI CORRESPONSABILIT  EDUCATIVA Scuola – Studenti – Famiglie 

 

Premessa  

L  S            “C        E       ”. Q                che nella scuola convivono più soggetti 

uniti da un obiettivo comune: educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i 

giovani che fanno parte di questa comunità,                       , favorirne la maturazione e la 

formazione umana e professionale. 

I soggetti protagonisti della comunità sono innanzitutto: gli studenti, centro e motivo vero 

    ’                       ; le famiglie, titolari della responsabilità     ’                            

del giovane; la scuola stessa, intesa come organizzazione e come corpo docente che deve realizzare 

un suo progetto e una sua proposta educativa da condividere con gli altri soggetti. Ogni società, 

ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per poter svilupparsi e raggiungere gli scopi per cui nasce 

deve avere sue regole, suoi principi, suoi obiettivi e metodi condivisi. Deve avere, in sostanza, un 

suo contratto sociale che, se rispettato, contribuisce a far raggiungere meglio gli obiettivi. 

È     q              h     h     , come scuola, proponiamo alle componenti fondamentali della 

nostra comunità un contratto, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti che ciascuno 

di noi si impegna a rispettare per consentire a tutti di operare per il meglio. 

Questo contratto va letto e volontariamente sottoscritto innanzitutto dalla scuola, ma anche dallo 

studente per la sua parte, e dalla famiglia per gli aspetti che la riguardan . È             h          

tutti. Se tutti lo sapremo rispettare ne guadagneranno il buon funzionamento della scuola e la 

migliore riuscita del comune progetto educativo. 

 

Con riferimento 

- alla Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 2, 3, 33, 34, 97; 

-      L     241/1990, “N                                                       di diritto 

di accesso ai docu                    ”,                     h                ;  

-    D.   . 297/1994, “T                                                          uzione per le 

                             ”,          1, 2, 7, 395, 396;  

-    DPR 249/1998, “R                      S                                                

                 ”; 

-    DPR 275/1999, “R                                                    le istituzioni 

         h               ’   . 21       L. 59/1997”;   D. L  . 196/2003, “C                    

                             ”; 

-      D        .M.  .5843/A3     16/10/2006 “L                                     

democratica e legalità”; 

- alla Di        M.  .16     5/02/2007 “L                                                         

                                         ”; 

-      D         M.  . 30     15/03/2007 “L                                               

utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi                      ’         didattica, 

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e 

           ”; 

-    DPR 235/2007, “R                          h                    DPR 24        1998, 

n. 249 con-             S                                                                 ”; 

-    ’   . 2       L. 169/2008, “V                                           ”;    DPR 

122/2009 “R           V          ”; 

l  S        responsabile della qualità delle attività formative-educative e si impegna al 

raggiungimento delle proprie finalità                    ’                                          

tutto il personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie. 

 

 



 

10 

 

 

P                                       ’                         educativo di corresponsabilità con il 

quale la Scuola si impegna a:  

 Rispettare i principi e le finalità             h           P         ’O       F          

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un clima collaborativo ed accogliente e in una situazione educativa 

serena  

 Favorire il processo di formazione di ciascuno studente nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento  

 C                                                                                       

                                                                    , per un pieno sviluppo 

                 ,    h              ’         i opportunità extracurricolari  

 Offrire iniziative concrete per il recupero ed il sostegno, anche individuale, di alunni in 

situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica  

 Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenze  

 Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, intesa come responsabilità civica e sociale  

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili  

 Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studente stranieri, tutelandone la 

lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali  

 Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 

studenti  

 Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di 

valutazione  

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della privacy, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003  

 Attivare processi di autovalutazione da parte degli studenti, per individuare i propri punti di 

forza o di debolezza e migliorare il proprio rendimento  

 Garantire la massim                                  ’               P         ’O ferta 

Formativa, sulle modalità ed i criteri per un efficace rapporto scuola-famiglia, sui criteri per 

il riconoscimento dei crediti e le modalità per il recupero dei debiti scolastici, sulle norme di 

         ,                                ’                                      

 Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinché lo studente sia sempre in 

grado di affrontare con serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a casa  

 D                                                  ’                                       

della giornata scolastica. Per prevenire allontanamenti dalla scuola non autorizzati dalle 

famiglie, la scuola effettua un attento controllo sulle richieste di giustificazione o di ingresso 

ritardato/uscita anticipata  

 Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità,         , 

             ,                                                                         

affrontare e risolvere insieme eventuali problemi  

 Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, vizio del fumo, tentativi di 

diffusione di sostanze stupefacenti, in collaborazione con le famiglie  

 Garantire la qualità     ’                         ’               ei docenti, anche 

          ’                    T              ’I                    C              

 F         ’                                       ,               P                     

 Sostenere lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di 

orientamento e riorientamento  

 R                                    ’                    ,                          

                        ,                           ’                                   I         
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 F         ’              o delle conoscenze delle lingue e delle civiltà straniere attraverso 

 ’                           ’                                                         

 F         ’      h                                             ,       erso corsi che 

            ’ cquisizione di competenze certificate  

 Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti, per 

condividere le scelte organizzative e didattiche, per mezzo degli organismi di 

rappresentanza istituzionale e associativa.  

 

Lo Studente si impegna a:  

 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature  

 Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e 

dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso  

 T                                               ’          

 Osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di igiene dettate dal Regolamento 

 ’I         

 Non usare mai il telefono ce                                           ’                      

 A                ’                                    D                                    , 

                                  ù                  

 Utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici  

 Comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e mantenere 

 ’                           ,             ,     q               ,                         

 Assumersi onestamente le proprie responsabilità in caso di danni arrecati a persone o cose  

 Segnalare eventuali disservizi, oltre a situazioni e comportamenti pericolosi o illeciti, 

fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola  

 R                      , i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso, leale e 

democratico, chiaren                                                   ,      ’           

interessato, con il coordinatore della c                      ’         del Dirigente Scolastico  

 Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità 

 Essere propositivi, partecipare al dialogo educativo con spirito costruttivo e applicarsi con 

serietà e continuità per assolvere agli impegni di studio  

 Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli 

obiettivi, impe                                  ’                          h       

 Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità 

 Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni  

 C                              ’                                              

 A        ,                                                 , impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti  

 A                                 

 Collaborare con i rappresentanti di classe per far funzionare meglio la classe e la scuola  

 Esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi 

(Consiglio di Istituto, Consigli di classe, Comitato studentesco)  

 Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la 

compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno. 

 

La Famiglia si impegna a:  

 V            ’                      ,                                         ,   l rispetto 

delle scelte  

 educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i 

docenti  
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 Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni per il 

raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi condivisi  

 Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa  

 Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni  

 Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello 

studente, contattando i singoli docenti, il Coordinatore di classe, o il Dirigente Scolastico  

 Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola, per esprimere pareri 

          ,    h                                           (                  ,  ’Istituto, 

riunioni, colloqui settimanali e quadrimestrali)  

 G                                                                      ’                   

 Firmare per presa visione le comunicazione e le verifiche scritte consegnate allo studente, 

controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola  

 Segnalare alla scuola eventuali disservizi, situazioni critiche, fenomeni di 

bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola  

 E                             h     S            ta a valutare il comportamento degli allievi 

         ’                                                         h                  

svolgimento di iniziative e attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. 

Autorizzare, dunque, la scuola ad intervenire anche quando il proprio figlio adotti 

comportamenti scorretti negli spazi esterni alla scuola  

 Rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone 

causati dai propri figli in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento di Istituto e dallo 

Statuto degli studenti  

 Esprimere il proprio parere sulla scuola ed offrire eventuali suggerimenti anche attraverso la 

compi- lazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno  

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo di corresponsabilità 

                  ’I                     .  
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LE STRUTTURE 

L’I.I.S.S. D  N     -Pascali è allocato in un due plessi distinti (sedi storiche dei precedenti Istituto 

 ’     «P    P      » e Liceo Artistico «Giuseppe De Nittis»). 

 

 

Il plesso De Nittis, in via Timavo 25, è allocato in un palazzo di 5 piani (compreso il piano terra) 

coperto da rete wi-fi e rete cablata. 

A              ’                             (            q               lavagne interattive 

multimediali), e agli uffici e archivi della dirigenza e degli amministrativi, si aggiungono: 

1 aula docenti con postazioni computer 

aula conferenze con dotazioni multimediali 

4 laboratori informatici (uno attrezzato per le attività linguistiche) 

1 laboratorio computer mobile 

2 aule/laboratorio per le discipline plastiche 

3 aule/laboratorio per le discipline pittoriche 

2 aule speciali per il disegno geometrico 

1 laboratorio con forno ceramico 

1 laboratorio scientifico 

1 biblioteca con postazioni computer 

1 sala docenti con postazioni computer 

1 spazio esterno attrezzato per le attività sportive 

 

Il plesso Pascali, in corso Vittorio Veneto 14, è allocato in un palazzo storico di 4 piani (compreso 

il piano terra) e ampio piano interrato, coperto da rete wi-fi e rete cablata. 

A              ’                             (            q                                   

multimediali) e agli uffici e archivi della dirigenza e degli amministrativi, si aggiungono: 

1 aula docenti con postazioni computer 

 

 aula conferenze con dotazioni multimediali 

2 laboratori informatici 

2 laboratori per attività multimediali e audiovisive 

1 sala di posa fotografica 

1 laboratorio per le discipline pittoriche 

1 piano (interrato) dedicato alle discipline plastiche, con aule attrezzate, forno e spazio espositivo 

1 laboratorio ebanisteria/scenografia 

1 laboratorio tessitura 

1 laboratorio scientifico 

1 biblioteca 

1 spazio esterno attrezzato per le attività sportive 

1 palestra coperta 

1 aula (in ristrutturazione) per le discipline coreutiche 
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ORIENTAMENTO E PUBBLICITA’ 

 

L’I.I.S.S. D  N     -P                            ’             (                             )       

                        :  ’             in entrata, rivolto agli alunni delle scuole medie inferiori e 

finalizzato ad una scelta informata e consapevole della scuola superiore; il riorientamento interno, 

                                                        ’                   triennale specifico 

   ’            ’        :  ’             in uscita,                           ’           ,                

scelte universitaria, di studi superiori specialistici o di attività lavorative. Accanto alle attività 

        h ,                        ,  ’                                                       

impr                ’                -              ’I       . 

 

L’             in entrata si esplica attraverso una serie di attività strutturate che vanno dalla 

produzione di materiali grafici e multimediali informativi diffusi sul territorio, alla partecipazione 

                                                                     ,      ’                       

       ,    ’                                     “U                ”,  h                            

di gruppi di alunni delle scuole medie alle attività laboratoriali organizzate presso  ’I.I.S.S. D  

Nittis-Pascali, al          “D      h     ”,  h                                          l linguaggio 

digitale o grafico che  raccontino la                                                ’             

creativa e le eventuali attitudini ad un percorso formativo artistico-progettuale. Nei mesi che 

precedono le iscrizioni si calendarizzano aperture domenicali al pubblico (Open Days), con visita 

guidata alla scuola e attività informative. 

 

Il riorientamento interno                        ’                             C                 , 

sondaggi coordinati dalle funzioni strumentali (area studenti e Pof), la valutazione attenta degli 

alunni nel primo biennio, il dialogo con le famiglie, incontri informativi mirati nelle classi, il 

coinvolgimento degli studenti in attività interclasse. 

 

L’             in uscita si esplica attraverso la partecipazione a eventi esterni di orientamento 

(                                   ),  ’               ’                      q   ificati del mondo 

                                       ’          /                                  ,               

diffusione di materiale informativo, le attività di alternanza scuola lavoro, la certificazione delle 

competenze. 

 

 

La pubblicità e comunicazione     ’                     I        sono fondamentali per il 

posizionamento sul territorio    ’                 ’                                      : w   (        

                      ,             w  k                             ’        ,            “S         

 h    ”,    R        E          );       ,                                 (                       

realizzazione attiva di redazionali, spot, comunicati, pubblicità); materiali multimediali (video, 

slide, presentazioni); materiali cartacei (locandine e brochures). 
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PIANI DI STUDIO E QUADRI ORARI 

 

Architettura e Ambiente  

 

      
 

 

* Con informatica al primo biennio 

**Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

***Chimica dei materiali 

****Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 

anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare 

q                            ’                ,                  h                             N.B. È 

          ’   egnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

    ’                                                                                  ’           

insegnamenti attivabili dalle Istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 
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Arti Figurative 

 

 
 

 

N.B. È           ’            ,                    ,                                   (CLIL) 

             ’                                                                                  ’     

degli insegnamenti attivabili dalle Istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato.*Con informatica al primo biennio 

**Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

***Chimica dei materiali 

****Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 

anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare 

q                             ’                ,                  h       visive e multimediali.  
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Audiovisivo e Multimediale 

 

  
 

 
 

N.B. È           ’            ,                    ,                                   (CLIL) 

             ’                                                                                  ’     

degli insegnamenti attivabili dalle Istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato.* Con informatica nel primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 

anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare 

q                            ’                ,                  h                M           .  
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Design della Ceramica 

 

 
 
N.B. E           ’            ,                    ,                                   (CLIL) 

             ’                                                                                  ’     

degli insegnamenti attivabili dalle Istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato.* Con elementi di Fisica al primo biennio  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Chimica dei materiali 

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 

anno e consiste 

nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o 

            ’         

biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 
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Industrial Design 

 

 
 

 
N.B. È           ’            ,                    ,                                   (CLIL) 

             ’                                                                                  ’     

degli insegnamenti attivabili dalle Istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato.*Con informatica al primo biennio 

**Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

***Chimica dei materiali 

****Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 

anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare 

q                            ’                ,                  h                             
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Grafica 

 

 
 

 

 

N.B. È           ’            , in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

             ’                                                                                  ’     

degli insegnamenti attivabili dalle Istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato.*Con informatica al primo biennio 

**Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

***Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 

anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare 

q                            ’                ,                  h                            . 
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Scenografia 

 

 
 
 

N.B. È           ’            ,                    ,                                   (CLIL) 

             ’                                                                                  ’     

degli insegnamenti attivabili dalle Istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato.* Con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Chimica dei materiali 

*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 

anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare 

q                            ’                ,                  h                             
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Professionale ceramica 
 

 
 

 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 

professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 

programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo 

triennio sulla base del relativo monte-ore. 

 

**  insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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Liceo Coreutico 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Già prima che la legge 107/2015 rendess   ’A          S      L                                 

                                                ’                      ’                (              

dalla Guida Operativa emanata dal MIUR     ’        2015),  ’I.I.S.S. D  N     -Pascali ha posto in 

essere numerosi progetti di Alternanza Scuola Lavoro, in collaborazione attiva con gli Enti Locali e 

le imprese del territorio regionale e nazionale, potenziando, con effetti benefici puntualmente 

          ,  ’                 . Al termine di tali percorsi si è rilasciata certificazione delle 

competenze acquisite. 

I                    ’                                                                             

      13        2015,  .107,         “R                                                      e e 

delega                                                       ”,  h  h                         q      

strategia               ’                                                                              

secondo grado come parte integrante dei percorsi              . I            ’                  

lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato. Rispetto al corso di studi prescelto, 

la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che 

    ’anno scolastico 2015/16 coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del 

secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove modalità di attivazione, le caratteristiche intrinseche 

    ’                                                        enza emanate cambiano radicalmente: 

quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche avevano il compito di attivare in risposta 

                                                      ’       ,                   ’            

curricolo scolastico e                                                 “                           

opportunità                                                       ”. 

In attesa di dispositivi normativi e erogazione di finanziamenti per il triennio in oggetto e sulla base 

di un                        ,  ’I.I.S.S. D  N     -Pascali si impegna a rispondere ad ogni bando e 

                                               ’                          A          S      L      

adatti ai propri indirizzi. 
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CLIL 

Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers      1994,    ’            Content and 

Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera 

veicolare. N   ’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado, 

 ’         6,     ma 2, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 

89/2010, introduce nei Licei l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera 

secondo la metodologia CLIL nel quinto e ultimo anno di studi. In particolare la norma prevede: 

« ’            ,                    ,                                                ’           

                                                                       ’                        

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del conting                                     

         . T                                                                                 

                    ”. 

Il Collegio dei docenti individua    ’           ’ . . le discipline e i docenti da attivare per il CLIL, 

sulla base della quota suggerita dalle indicazioni ministeriali (Prot. n. 4969, 25/07/2014) del 50% 

della DNL da svolgersi in lingua straniera (inglese). 

L                                    'Esame di Stato possono prevedere la verifica delle 

competenze acquisite in ambito CLIL. In generale l’                                               

          h                                     , in sede di esame, mettere gli studenti in condizione 

di valorizzare il lavoro svolto durante l’anno scolastico. Tut     , q          DNL              

                                                                     ,                                  

          ,                                                 . Invece, la DNL veicolata in lingua 

straniera costituir           'esame nella terza prova scritta e nella prova orale come di seguito 

precisato:  

TERZA PROVA SCRITTA: L                                                        C           

                                  q      'insegnamento di una disciplin                            

                              CLIL                 , secondo le risultanze del documento del 

Consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 

luglio 1998 n. 323. 

PROVA ORALE: Per la disciplina non linguistica, il cui insegnamento sia stato effettuato con la 

metodologia CLIL,         q                       h                                                 

acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione             q          

membro interno.  
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ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, SOSTEGNO, PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE  

I                                                             ,  ’          a si realizza specialmente 

nel                         ’               si consolida durante il percorso scolastico 

    ’                                           h                                               

personale progetto di vita di ogni alunno anche attraverso iniziative di particolare interesse culturale 

quali approfondimenti tematici, incontri con esperti, viaggi e visite guidate.  

Al fine di sostenere gli studenti che mostrano difficoltà e carenze vengono attivati interventi 

didattici specifici e mirati che possono essere realizzati in orario curricolare ed extracurricolare.  

 

U                        h                       ’                                 B       

Educativi Speciali (BES), con riguardo particolare alle problematiche connesse ai Disturbi Specifici 

    ’A             (DSA),                          erative specialistiche per i docenti e 

documentazione specifica (i Piani Didattici Personalizzati). 

 

L’           D                                                                                      

corpo docente per la cura di progettazioni didattico-educative specializzate di tipo paritario o 

             . P                                    ’                      x                   

espressività integrale della persona, i piani di studio     ’I.I.S.S. D  N     -Pascali si sono negli anni 

dimostrati particolarmente adatti ai percorsi di integrazione e sviluppo di studenti portatori di 

                       ,                          ’             . 

 

Il Liceo, attraverso una ampia area progettuale e la partecipazione a numerosi concorsi ed eventi, 

promuove numerose iniziative che consentano agli allievi più motivati di raggiungere livelli di 

                                                                      ’  q                  tenze 

complesse e articolate. 



 

27 

 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. La valutazione ha per oggetto il 

processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e 

concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle 

carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni stessi, al miglioramento dei 

livelli di conoscenza e al successo formativo. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e 

finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti 

dal PTOF e rispondere a criteri di motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli 

elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno 

condotto alla sua formulazione.  

I docenti sono pertanto tenuti a dichiarare i contenuti della propria progettazione formativa, a 

indicare finalità educative e obiettivi didattici che intendono perseguire, nonché strategie 

d’insegnamento, strumenti di verifica e criteri di valutazione. Tale esplicitazione consente 

all’alunno di sentirsi parte integrante di un processo di crescita in cui continuamente possa rivedere 

le sue posizioni, individuare i suoi errori, correggere le proprie modalità di applicazione e il proprio 

metodo di studio.  

La pratica valutativa si ispira ai criteri della valutazione per competenze secondo la strategia 

delineata dal Consiglio Europeo di Lisbona nel 2000. 

 

La valutazione degli apprendimenti si articola in tre momenti:  

- Valutazione iniziale, che si colloca nella prima parte dell'anno scolastico ed ha una funzione di 

natura diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza e                 h             ’ingresso degli 

alunni;  

- Valutazione in itinere, che si attua nel corso degli interventi didattici ed ha valore formativo, 

fornendo a docenti e allievi le informazioni nec                               ’                   

    ’applicazione allo studio;  

- Valutazione finale, che si situa al termine di frazioni rilevanti del lavoro scolastico e ha funzione 

di carattere sommativo consentendo di redige                               ’             . 

 

Diversificate sono le tipologie degli strumenti di verifica coerenti con le strategie metodologico-

didattiche adottate dai docenti, funzionali alla valutazione delle competenze individuali nelle 

diverse discipline e concordate a livello dipartimentale e per gruppi disciplinari. 

La valutazione sommativa prevede tre prove scritte nell'ambito del quadrimestre, nonché prove 

orali in numero minimo di due per ogni disciplina per ogni periodo in cui è articolato l'anno 

scolastico.  

I docenti componenti il Consiglio di Classe avranno l'accortezza di coordinare le prove di verifica 

per equilibrare il carico di lavoro in modo che ogni disciplina possa essere valorizzata durante 

l'attività didattica.  

La comunicazione dei risultati agli allievi deve avvenire, di norma, per le prove orali entro la fine 

della lezione, per le prove scritte entro due settimane dall'effettuazione della prova e comunque 

prima della somministrazione della prova successiva.  

Particolare cura deve essere dedicata alla revisione delle prove scritte da effettuare in classe 

contestualmente alla comunicazione dei risultati e da intendersi quale parte integrante del processo 

di apprendimento in quanto occasione di ricerca comune delle strategie operative per raggiungere il 

successo formativo. Il voto della prova deve essere commentato dal docente nelle sue componenti 

analitiche e può essere accompagnato da giudizio esplicativo o da scheda valutativa. 

È opportuno curare l'informazione tempestiva alle famiglie nei casi di valutazioni negative in 

relazione ad evidenziate difficoltà nel processo di apprendimento.  

La valutazione degli studenti che si avvalg        ’insegnamento della Religione Cattolica si 

attiene alla seguente scala di giudizi: moltissimo, molto, sufficiente, insufficiente (CM 20/1964).  
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La valutazione nelle restanti discipline è espressa in decimi.  

I docenti si attengono ai criteri comunicati agli allievi in relazione alle diverse tipologie di prove 

                                                              ’                                   

risultati di apprendimento come previsti dalle Indicazioni Nazionali per i percorsi liceali e dal DM 

139/2007             ’                     ,                                                         

(il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di diversi livelli di conoscenza, abilità e 

competenza, e comportamenti).  

La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica, rinvia comunque a un 

giudizio globale ed individualizzato e tiene conto dell'intero percorso formativo di ogni singolo 

alunno. 

Sono pre                               ’Esame di Stato per le classi finali. 
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Potranno essere scrutinati solo gli alunni che non hanno superato al biennio 280 ore di assenza 

rispetto al Piano di Studi individualizzato; per le terze e le quarte classi il monte ore massimo 

                             289;      ’          P                        P      ,              

massimo di assenze risulta essere di 264. Al computo delle ore di assenza concorrono le frazioni 

 ’                                                        . 

Pe  q                ’              ’                con debiti formativi, si è stabilito un tetto 

massimo di 3 debiti, attribuibili in caso di insufficienze gravi. 
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CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

L’              ’E        S                      raggiungimento da parte degli studenti della 

media del 6 in ogni disciplina, ai sensi del DPR 122/2009, e così come previsto dalla normativa 

vigente. Il voto di condotta farà media con le altre materie (L. 169/2008). Il tetto massimo delle 

assenze è fissato     ’   . 14,  . 7     DPR 122/2009                       h               

Consiglio di Istituto (motivi di salute, impegni sportivi a livello nazionale).   

Entro il 15 maggio i coordinatori dei Consigli di classe delle quinte raccolgono la certificazione 

utile per il riconoscimento dei crediti scolastici secondo la normativa vigente; i Consigli di classe 

delle quinte valorizzano             h  h                              ’                              

studi un comportamento corretto, proficuo e produttivo. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Il voto di comportamento contribuisce alla definizione della media, ed eventualmente alle bande per 

 ’                        . E                        ,                                           glia 

valutativa concordata a livello collegiale: 

 

indicatori voto descrittori 

 Rispetto del Regolamento 

 ’I       ; 

 Comportamento 

responsabile: 

1.     ’               

strutture e delle 

attrezzature della 

scuola; 

2. nella collaborazione 

con docenti, personale 

ATA e compagni; 

3. nello svolgimento di 

ogni attività prevista 

    ’I        

(manifestazioni, visite 

guidate, viaggi di 

istruzione, ecc.); 

 Frequenza e puntualità; 

 Partecipazione alle 

attività formative; 

 Impegno e costanza nel 

lavoro scolastico in 

classe e a casa. 

 

10 a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento maturo per responsabilità e 

collaborazione; 

c) frequenza delle lezioni assidua (il numero di assenze 

non giustificate con certificato medico non supera il 

limite di 15; nessun ritardo o uscita anticipata); 

d) notevole e vivo interesse e partecipazione attiva alle 

lezioni; 

e) regolare e serio svolgimento delle consegne 

scolastiche; 

f) ruolo propositivo e attivo    ’                    . 

 

9 a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento irreprensibile per responsabilità e 

collaborazione; 

c) frequenza delle lezioni assidua (il numero di assenze 

non giustificate con certificato medico non supera il 

limite di 15; limitatissimo numero di ritardi e/o uscite 

anticipate); 

d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

e) regolare e serio svolgimento delle consegne 

scolastiche; 

f) ruolo propositivo    ’                    . 

 

8 a) rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento buono per responsabilità e 

collaborazione; 

c) frequenza delle lezioni normale (il numero di assenze 

non giustificate con certificato medico non supera di 

molto il limite di 15; numero di ritardi e/o uscite 

anticipate non eccessivo); 

d) discreto interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne 

scolastiche; 

f) atteggiamento vivace    ’                    . 

7 a) occasionale inosservanza del regolamento scolastico, 

tale da comportare, a volte, provvedimenti disciplinari 

comminati dai Docenti o dal D.S. (note sul registro); 

b) comportamento immaturo per responsabilità e 

collaborazione; 

c) frequenza delle lezioni discontinua (il numero di 

assenze non giustificate con certificato medico supera il 

limite di 25; elevato numero di ritardi e/o uscite 

anticipate) 
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d) sufficiente interesse e partecipazione alle lezioni; 

e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche; 

f) atteggiamento poco composto    ’              

classe. 

6 a) inosservanza del regolamento scolastico tale da 

comportare provvedimenti disciplinari comminati dal 

Consiglio di Classe (note sul registro e/o sospensioni 

inferiori a 15 giorni); 

b) comportamento immaturo per responsabilità e 

collaborazione; 

c) frequenza delle lezioni irregolare e saltuaria (il 

numero di assenze non giustificate con certificato 

medico supera il limite di 25; considerevole numero di 

ritardi e/o uscite anticipate); 

d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle 

lezioni; 

e) svolgimento delle consegne scolastiche saltuario o 

sempre disatteso; 

f) atteggiamento di disturbo del regolare svolgimento 

delle lezioni. 

5 a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da 

comportare notifica alle famiglie e sanzione disciplinare 

comminata dal Consiglio di Istituto (sospensione di 15 

o più giorni); 

b) comportamento molto scorretto, e/o anche violento 

nel rapporto con personale scolastico e/o compagni; 

c) frequenza alle lezioni inferiore a 150 giorni (3/4 

dell’orario annuale personalizzato); 

d) mancanza di attenzione e partecipazione alle attività 

scolastiche e/o totale disinteresse; 

e) svolgimento sempre disatteso dei compiti assegnati; 

f) atteggiamento di grave disturbo del regolare 

svolgimento delle lezioni; 

g) comportamento irresponsabile durante 

manifestazioni scolastiche, viaggi e visite di istruzione 

                                         ’I       . 

 

Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni negative e comportano la non 

ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato. 

Tali valutazioni negative devono scaturire da un attento, meditato e motivato giudizio del 

Consiglio di Classe che deve essere oggetto di annotazione nel verbale dello scrutinio. 

 

L            h ,               ’               ,                  ,                         ,    ì 

gravemente e diffusamente precario, associa generalmente valutazioni insufficienti in tutte le 

discipline ed è sicuramente nell'impossibilità di affrontare in maniera produttiva gli impegni della 

classe successiva. 

Il comportamento dello studente giudicato totalmente negativo deve essere reiterato e non deve 

presentare alcun segnale di ravvedimento a fronte delle proposte educative messe in atto 

    ’I           S         . Un atteggiamento così radicato e consolidato, rendendo ininfluente e 

inefficace, e quindi improponibile, qualunque azione di riabilitazione, rende impossibile una 
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valutazione positiva; pertanto lo studente in tale situazione è dichiarato, nello scrutinio finale di 

giugno, non ammesso alla classe successiva. 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 

grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per 

determinare il vot             ’                 . 

N   ’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni 

regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il 

credito è           ,      ’            q       ,          ura massima prevista per lo stesso dalla 

tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione 

          :                                             ,                    ,  ’                      

debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato è di 25 crediti. 

Per i candidati interni  ’                                           : 

 
I candidati esterni             ’                                  C                  ,    q     

stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo. 

 

E’                                                crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti; in questo caso la validità     ’             ’             

del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti 

formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti 

al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli 

obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento 

dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma. 

Riferimenti normativi:  

- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2; 

- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;  

- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 
- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1. 

 

http://www.invalsi.it/invalsi/rn/odis/doc/dm122_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm99_09
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/dm49_00.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm034_99.html
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Per le classi terze, quarte e quinte                ’                                         q      

contenuti nella tabella A allegata al D.M. 99 del 16 dicembre 2009 (vedi sopra). L’                 

Crediti Formativi avviene ai sensi del D.M. 49/2000.  

S                            C                        ’I.I.S.S. D  N     -Pacali, il credito formativo, 

   ’                                   ,                                                             

valutazione documentati e               ’                        : 

- partecipazione ad attività extracurriculari, che comportino attestazioni di frequenza e 

profitto o certificazione dei risultati conseguiti da parte di Enti esterni autorizzati (D.M. 

49/2000); attività sportive agonistiche federali; attività di volontariato riconosciute; 

donazione sangue. 

- buona condotta, tenuto conto delle forme di partecipazione alla vita scolastica, in base al 

Regolamento di Istituto, con particolare riferimento alla partecipazione alle attività 

extracurricolari organizzate dalla Scuola. 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 

                                                           ’                   ,                 

 ’                   e debitamente documentate. 



 

35 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Applicando le indicazioni della Circ. Min. n. 3 del 13/02/2015 in materia di sperimentazione e 

obbligo delle certificazioni delle competenze e nel quadro di riferimento richiamato dal D.P.R. del 

22 giugno 2009 n. 122 (art. 8, comma 6) che considera la certificazione uno strumento molto 

           “                                                ,              ’                    

prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi 

formativi    ’                                ”                                   ’UE       

                                ,  ’                                   ’                            

famiglie e agli studenti informazioni sui risultati di apprendimento declinati in competenze, 

c            h                                                               ’            

programmazione didattica. 

 

L’I.I.S.S. D  N     -Pascali ha predisposto due modelli di certificazione delle competenze, per il 

              (   ’                 ’                  )                                     

(differenziato per indirizzi). 

 

Per quanto riguarda il primo biennio, il modello di certificato è compilato per tutti gli studenti a 

conclusione dello scrutinio finale delle seconde classi ed è rilasciato a richiesta degli interessati. Per 

gli studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che non sono stati scrutinati a 

conclusione della seconda classe della scuola secondar            ,                       ’             

                       ’                     . 

 

P   q                ’               ,          D.P.R. 89/2010, art.11, c. 3 e v               ’        

relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di classe in sede 

di scrutinio finale, tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente, la scuola rilascia certificazione finale delle competenze 

acquisite. 
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L’ORGANIGRAMMA DELLE FUNZIONI 

(A.S. 2015-16) 

 

Il Dirigente Scolastico P   .    I    D’A        

 

Staff del Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena del Grosso (sede De Nittis) 

Prof.ssa Mariarosaria Celestino (sede De Nittis) 

P   .    P     D’A       (     D  N     ) 

Prof. Francesco Lucatuorto (sede Pascali) 

Prof.ssa Rossana Viola (sede Pascali) 

Referente Liceo Coreutico 

Prof.ssa Marilena Di Tursi 

Coordinamento Area Progetti 

Funzioni Strumentali “De Nittis”  

Gestione del POF Prof. Vincenzo Mansueto 

Sostegno al lavoro dei Docenti Prof.ssa Anna Maria Amato 

Servizi per gli Studenti Prof.ssa Pasqua Taronna 

Funzioni Strumentali “Pascali”  

Sostegno al lavoro dei Docenti Prof.ssa Barbara Bruno 

Servizi per gli Studenti Prof.ssa Angela Maria Monaco 

Coordin.dei Dipart. Biennio “De Nittis”  

D                ’                   Prof.ssa Filomena Paltera 

D                ’                -tecnol. Prof.ssa Antonia M. Guarnieri 

D                ’                Prof.ssa M. Teresa De Bellis 

Coordin. dei Dipart. Triennio “De Nittis”  

Dipartimento Umanistico Prof.ssa  Laura Tota 

Dipartimento Scientifico Prof. Antonio Grasso 

Dipartimento Artistico Prof.ssa Maria Michele Sassi 

Dipartimento di Sostegno “De Nittis” Proff.Amelia Intrieri 

Coordin.dei Dipart. Biennio “Pascali”  

D                ’                   Proff. Adele Letizia – Giustina Giannuoli 

D                ’             .-matematico Prof.ssa Anastasia Frate 

Coordinatori Dipartimenti “Pascali”  

Dipartimento Umanistico Prof.ssa Barbara Bruno 

Dipartimento Scientifico Prof. Sandra Simone 

Dipartimento Artistico Proff. Cristina Palmiotta – Isabella Ferri 

Dipartimento di Sostegno “Pascali” Prof.ssa Camilla Cascione 

Commissione Elettorale Proff. Verde, Cassano, Viola, Carbonaro  
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E REGISTRO ELETTRONICO 

L’I.I.S.S. D  N     -Pascali garantisce un rapporto continuo, disponibile e produttivo con le famiglie 

dei propri studenti, finalizzato alla piena realizzazione degli obiettivi programmati nel Piano 

    ’O    ta Formativa e al rispetto del Patto educativo di Corresponsabilità. 

L’                                alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di 

apprendimento e la valutazione degli alunni, effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, 

avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti 

offerti dalle moderne tecnologie. 

La comunicazione docenti-famiglia avviene nei modi istituzionali del ricevimento settimanale 

(  ’                    ,                          )            q               q                  

             “         ”                             . 

Le famiglie ricevono comunicazioni scritte relative a progetti, attività straordinarie, cambiamenti di 

orario, scioperi o assemblee sindacali e altro. 

In caso di necessità (per esempio in presenza di significative insufficienze, assenze ripetute o 

infrazioni del regolamento disciplinare) i coordinatori di classe informano le famiglie interessate. 

Le famiglie, inoltre, accedono al Registro Elettronico per informazioni relative alla frequenza, alle 

attività didattiche e al profitto degli studenti.  
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RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CONTATTI 

 

Sede De Nittis 

 

Via Timavo 25, 7015 Bari 

Tel. 080 5563617 – 080 0994660 

Fax 080 5563632 

Tel. Dirigente 080 5563812 

E-mail: bais047005@istruzione.it 

E-mail PEC: bais047005@pec.istruzione.it 

 

La segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00. 

Il DS riceve ordinariamente su appuntamento. 

 

 

Sede Pascali 

 

Corso Vittorio Veneto 14, 70123 Bari 

Tel. 080 5793902 

Fax 080 5793501 

Tel. Dirigente 080 5743148 

E-mail: bais047005@istruzione.it 

E-mail PEC: bais047005@pec.istruzione.it 

 

La segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00. 

Il DS riceve ordinariamente su appuntamento. 

 

 

 

Sito Web: http://www.liceoartisticobari.it 

mailto:bais047005@istruzione.it
mailto:bais047005@pec.istruzione.it
mailto:bais047005@istruzione.it
mailto:bais047005@pec.istruzione.it
http://www.liceoartisticobari.it/
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Schema sintetico dei Progetti  

del Piano Triennale di ampliamento dell’Offerta Formativa 

anni scolastici 2016/19  
 

Denominazione Referenti 

ORIENTAMENTO 

Progetto Orientamento in entrata 

Laboratori di accoglienza 

 

Staff Orientamento 

Organico C 

Progetto Orientamento in uscita 

 

FF.SS. Studenti: 

Taronna/Monaco 

Progetto Orientamento classi seconde 

 

FF.SS. Studenti 

Pubblicità e comunicazione Liceo Docenti Indirizzi  

Grafica e Audiovisivo e 

Multimediale 

PROGETTI LETTURA 

Il libro allarga la vita – Gruppo di promozione alla lettura 

Incontri con l’autore Referente 

Prof. Mansueto  

Biblioinrete 

 

Referenti 

Proff.Bernardi/ Paltera/ Bruno 

Convegni Letteratura e Arte 

 

Docenti  

Lettere/Discipline Artistiche  

Newspapergame  

 

Referente 

Prof. Mansueto 

Il quotidiano in classe  

 

Referenti 

Proff. Monaco, Mansueto 

La Scienza narrata Referente 

Prof. Mansueto 

Rassegne teatrali e cinematografiche 

 

Referenti 

Docenti FFSS 

PROGETTI INDIRIZZO ARTISTICO 

Glossario Contemporaneo 

 

Referente 

Prof.ssa Di Tursi 

Organico C 

 

 

 

Giornata dell’Arte 

 

Biennale Roma – Rete Nazionale Licei Artistici 

 

Valorizzazione Poli museali 

 

Museo della Ceramica “Pascali”: “Cer-AMICA” 

 

Made in Italy 

 

Up to date 

 

La mia Scuola accogliente 
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Corteo storico San Nicola – Città di Bari 

 

Botteghe didattiche – Confartigianato - Conart 

 

La Grande Guerra 

 

Referente 

Prof.ssa Mastrolonardo 

Ricordando Pino Pascali 

 

Referente 

Prof.ssa Consalvo 

Progetto Musica contemporanea  Referente 

Prof. Mansueto 

L’energia degradativa nelle opere d’arte (restauro tecnologico 

e umanistico per la valorizzazione del patrimonio artistico) 
Prof. Biancamano 

COMICS&CLIPS 

 

Prof. De Cosmo 

Arte fotografica digitale Prof. Cacciapaglia 

 

Giornate FAI Tutti i Docenti di Storia 

dell’Arte  

Visite Museali : 

Museo « De Nittis » Barletta 

Museo « Pascali » Polignano 

Museo Archeologico di Egnazia, Canosa, Taranto 

 

Tutti i Docenti di Storia 

dell’Arte  

 

Lettura/rilievo/restituzione grafica  

e/o fotografica del paesaggio urbano 

 

Tutti i Docenti di Architettura 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 Referenti 

Proff. Amato/Mansueto 

Indirizzo Grafica  

Indirizzo Arti Figurative  

Indirizzo Architettura  

Indirizzo Disegno Industriale  

Indirizzo Audiovisivo e multimediale 

 

 

PROGETTI INNOVAZIONE DIDATTICA 

Modellazione 3D 

 

Prof. Rizzo 

SCUOLA E DIGITAL MANUFACTURING 

 

Prof. Rizzo 

Musei virtuali 

 

Prof. Rizzo 

PNSD 

 

Animatore Digitale 

Prof.ssa Viola 

Animazione 3D 

 

Docenti Grafica 

Programma il Futuro (coding) 

 
Prof.ssa Viola 
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PROGETTI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

PON FSE  

PROGETTO TEATRO  

Maschera, testo e personaggio 

 

Proff. Lestingi/Di Canosa 

CORSO DI LATINO  

Il Lessico dell’Arte Prof.ssa Taronna 

ATTIVITÀ SPORTIVA POMERIDIANA 

Squadra DE NITTIS-PASCALI Volley  Prof.sse D’Addosio / Valente 

 

LICEO COREUTICO 

Lezioni dimostrative / Saggi 

 

Proff. 

Fiorentino/Marinelli/Corvino 

Musica insieme 

 

Prof.ssa Carone 

PIANO DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Corsi di recupero 

(febbraio-marzo; giugno-luglio) 

Referente 

Prof.sse De Bellis/Viola 

  

Diritti a Scuola Referenti 

Prof. Del Grosso/Monaco 

Preparazione Esami di Stato 

Preparazione test ingresso universitari 

 

Referenti 

FF.SS. Studenti 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

competenze in matematica alunni biennio; Prove INVALSI. 

PON FSE 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE “Prevenire è meglio che curare” 

Sportello di ascolto (Esperti esterni Psicologi)  

Interventi di Educazione socio-affettiva e sessuale 

Progetti Piano Regionale 

Educazione alimentare 

 

Referenti 

Proff. Del Grosso/ 

Monaco/Taronna 

PROGETTI LEGALITA’ 

Generazioni connesse: dal bullismo al cyberbullismo Prof.ssa Cascarano 

 

La funzione delle regole nella vita sociale e i valori della 

democrazia nella Costituzione. Educazione alla cittadinanza 

Prof.ssa Cascarano 

Legalità ed arte. Il diritto d’autore  e la condivisione delle 

idee su internet 

Prof.ssa Cascarano 

Progetti in rete  

INCLUSIONE 

Partecipazione studentesca 

 

Docenti di Sostegno  

PROGETTI ECCELLENZA 

CONCORSI VARI:  

- Cittadinanza e Costituzione  

- Art. 9 della Costituzione  

- Job Orienta Verona 

- Color Your Life 

Referente 

Prof.ssa Di Tursi 
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- Newdesign 

- Unioncamere 

- Certamen Horatianum – Venosa – sezione Licei Artistici 

- Dal palcoscenico alla realtà: a scuola di prevenzione INAIL 

- Comunicare la Letteratura 

ERASMUS PLUS KA2 

“Successful communication - the future of Europe” Referente 

Prof.ssa Viola 

  

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

PROGETTI FINANZIATI 

Progetti PON FSE e FESR  

Ex Art. 9 CCNL 

Interventi nelle aree a forte processo immigratorio 

 

Ex Art. 9 CCNL 

 Interventi nelle aree a rischio 

 

  

PROGETTI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

 (autofinanziati) 

Corso di Ceramica Università terza età 

“Bruno Buozzi” 

Corso di Pittura; Restauro  

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA: 

- La nuova identità del Liceo Artistico : Rete Nazionale Licei Artistici; Rete Regionale Licei 

Artistici 

- Trattamento dei dati in rete e tutela della riservatezza; 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Training for CLIL; Competenze linguistiche; 

- Uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; Registro elettronico; 

- Formazione inclusività 

- Sfidare la complessità (Progetto in rete: Docenti di Lettere) 

- Valutazione e autovalutazione 

- Piano di Miglioramento (Progetto in rete; competenze trasversali; competenze in matematica 

alunni biennio; Prove INVALSI) 

- PNSD (Animatore digitale) 

SERVIZI PER LE FAMIGLIE 

Comodato d’uso libri di testo – Comune di Bari 

 

Referenti 

Prof.sse Tota/Taronna/Monaco 
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ALLEGATI 

 

 Schede dei progetti del PTOF 

 Progettazioni dei dipartimenti 

 Il documento della commissione BES 

 Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

 Il Regolamento di Istituto 

 Patto educativo di corresponsabilità 

 Certificazioni competenze 

 

 

 


