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

Opportunità
Nella globalità dell'Istituto il background culturale in media e' alto. Nel dettaglio il livello di
provenienza nel Tecnico indirizzo CAT e' alto nel Liceo Artistico e Musicale e' Medio Alto. La
presenza abbastanza significativa di alunni H e DSA/BES rappresenta una opportunità di
crescita umana e di responsabilizzazione, mentre la presenza di studenti stranieri e'
un'opportunità di incontro/scambio culturale.

Vincoli
L'incidenza degli studenti stranieri, specie di quelli di scarsa alfabetizzazione nonché di
recente arrivo, può limitare la progressione didattica all'interno del gruppo classe per le
difficoltà linguistiche di partenza. La percentuale minima di studenti in difficoltà, perché
provenienti da zone particolarmente svantaggiate, implica una revisione dei curricola in
funzione della conoscenza linguistica limitata.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio e' caratterizzato da aspetti eterogenei sia sotto il profilo morfologico sia per la
varietà delle forme antropiche che lo caratterizzano e lo modificano. Tutto ciò rappresenta un
interessante ambiente di studio per l'indirizzo CAT unitamente alla sinergia progettuale
attivata con gli Enti Locali, il mondo delle imprese e delle associazioni.
Un'altra caratteristica del territorio risulta l'indotto turistico , grazie anche a risorse culturali
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quali musei ed eventi peculiari (esempio il Festival della Mente e Festival del Jazz). Ciò
consente l'implemento delle competenze di tipo tecnico- artistico e musicale.

Vincoli
• Il tasso di disoccupazione nella media
• La difficoltà d'impresa , figlia della crisi presente
• La presenza di un territorio tormentato da instabilità idrogeologiche
• Il ridimensionamento dei finanziamenti degli Enti di Riferimento.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La localizzazione di ambedue i plessi e' decentrata ma ben servita dai mezzi di trasporto
pubblico , in particolare per il Tecnico. La struttura del Tecnico e' datata ma
complessivamente in buono stato ; la sede liceale e' di più recente costruzione e risulta
funzionale alle attività didattiche e laboratoriali . Le dotazioni informatiche risalgono a periodi
diversi ma sono state tutte ampliate e modernizzate di recente.
Tre opportunità davvero importanti per la scuola:
• LAS: nel novembre 2011 è stato inaugurato il LAS, lo spazio espositivo del Liceo Artistico
Cardarelli, con sede in via Montepertico 1, La Spezia. La galleria costituisce sia un
ampliamento dell’offerta formativa rivolta agli allievi, consentendo loro di entrare in
contatto diretto con artisti contemporanei, sia una proposta culturale rivolta alla città. In
un momento di crisi in cui gli spazi culturali sia pubblici che privati si sono ridotti, il LAS
in controtendenza si è proposto come spazio dalle grandi possibilità. L’ambiente è di
114 mq più due stanze laterali per proiezioni video e archivio, è a livello terra senza
ostacoli di accesso, è accessibile direttamente dall’esterno, è dotato di ampio
parcheggio per le auto.
La gestione dello spazio è effettuata interamente dai docenti e dal personale del Liceo Artistico, in
costante e preziosa collaborazione con i Servizi culturali del Comune della Spezia. Lo spazio è
aperto con regolare orario di galleria dal martedì al sabato, per circa nove mesi all’anno. La
programmazione segue due fondamentali criteri: l’opportunità di ricadute didattiche
(apprendimenti di tecniche anche tramite workshops, ampliamento delle conoscenze di storia
dell’arte e dei vari generi artistici contemporanei, ecc.) e il legame col territorio. Particolare
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attenzione viene rivolta alla produzione giovanile.
Dal 2013 l’attività del Las si può seguire sul blog dedicato https://spazioespositivolas.
wordpress.com

• UNINETTUNO: dall'ottobre del 2017, il Cardarelli ha siglato una convenzione con
l'Università Telematica Uninettuno. Il Cardarelli funziona come sede di segreteria, ha
aule studio attrezzate adeguatamente e presto sarà anche sede di esami. La
convenzione è stata siglata in accordo con il Collegio Provinciale dei Geometri e dei
Geometri Laureati con cui dividerà la spese per la gestione degli esami.
L'importante traguardo permette al Cardarelli di chiudere la filiera della formazione,
specie per il Cat:

corso diurno e serale per l'acquisizione del diploma, sede ospitante

del Corso alternativo al tirocinio

della professione dei geometri e ora anche sede di

studi universitari, per tutti i corsi, ma in particolare

per i corsi in Ingegneria Civile;

• Laboratori Territoriali per l'Occupabilità: rispondendo nell'ottobre del 2015 ad un
Avviso del Miur, la scuola con una vasta rete di altre scuole, enti e associazioni, si è
aggiudicata, unica scuola in Liguria, la cifra di euro 750.000 per la realizzazione di
quattro laboratori:
- laboratorio cartografico, geomatica e difesa del suolo;
- laboratorio energetico;
- laboratorio di recupero architettonico e paesaggistico
- laboratorio sulle professioni di gestione del territorio e di promozione turistica.
I laboratori, due dei quali già operanti, e gli altri in fase di attuazione fanno del Cardarelli
una scuola all'avanguardia nella formazione di diplomati già competenti nelle moderne
tecniche di rilevamento del territorio e li mette in contatto con il mondo dei professionisti del
settore.
L'istituto ha inoltre ottenuto finanziamenti per i seguenti PON (programma operativo
nazionale 2014/2020):
Laboratorio polifunzionale grafica e fotografia

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale
fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) € 100.000,00
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Progettare il paesaggio nelle 5 Terre: Il sentiero Beccara, percorso alternativo alla via
dell'Amore
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico €28.328,00
Progettazione architettonica e monitoraggio ambientale mediante tecniche informatiche
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti
presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), compresi le sedi carcerarie e
presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorso di
secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. € 29.789,00
ÉMILE- Educazione, Musica, Innovazione e Live Electronics
Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a
indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei.
€150.000,00
Mobile Classroom
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali. € 20.000,00
Ampliamento Lan/Wlan
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento
o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN € 7.500,00

La sede di via Montepertico, che ospita il Liceo Artistico e il Liceo Musicale, e' in sofferenza di
spazi, in quanto lo stabile vede la coabitazione dell'ISS Cardarelli e dell'Istituto Alberghiero
Casini. L' ente proprietario (Provincia), in accordo con le due Presidenze, si sforza di trovare
spazi per le due realtà scolastiche. Ci si augura tuttavia che, superate le gravi difficoltà
economiche, la Provincia possa portare a compimento il progetto di adeguamento degli spazi
alle reali necessita' degli Istituti, progetto già peraltro esistente. Le LIM in entrambi i plessi
sono presenti solo in alcuni laboratori, ma tutte le aule del Cat sono dotate di computer
collegati ad internet e videoproiettori, mentre per quelle del Liceo si è in fase di attuazione.
Le risorse economiche dell'Istituto sono quelle disponibili dal FIS implementate da
finanziamenti derivati da progetti Pon, progetti MIUR (LTO), progetti finanziati da altri Enti
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(vedi Fondazione Carispezia)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

"V. CARDARELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

SPIS002004

Indirizzo

VIA CARDUCCI 120 - 19126 LA SPEZIA

Telefono

0187510534

Email

SPIS002004@istruzione.it

Pec

spis002004@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.istitutocardarelli.gov.it

CARDARELLI - LIC. ARTISTICO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

SPSL00201B

Indirizzo

VIA MONTEPERTICO, 1 LA SPEZIA LA SPEZIA
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO BIENNIO COMUNE
• ARCHITETTURA E AMBIENTE
• ARTI FIGURATIVE

Indirizzi di Studio

• AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
• GRAFICA
• MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Totale Alunni

691
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CARDARELLI-LIC.ART SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

SPSL00250Q

Indirizzo

VIA MONTEPERTICO, 1 LA SPEZIA LA SPEZIA

Indirizzi di Studio

• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

CARDARELLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice

SPTL00201R

Indirizzo

VIA CARDUCCI 120 - 19126 LA SPEZIA
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO
COM.
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO -

Indirizzi di Studio

TRIENNIO
• TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE
COSTRUZIONE - OPZIONE
• GEOTECNICO

Totale Alunni

178

CARDARELLI SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice

SPTL002516

Indirizzo

VIA CARDUCCI 120 - 19126 LA SPEZIA

Indirizzi di Studio

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO -
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TRIENNIO

Approfondimento
Dall'anno scolastico 2018/2019, è funzionante presso la sede di Via Carducci, la terza
serale del Liceo Artistico, unico liceo serale della Provincia. La prima classe che si è
costituita è formata da 20 allievi, in parte senza diploma di scuola secondaria di
secondo grado, in parte già diplomati. E' l'inizio di una storia importante che il
Collegio del Cardarelli si augura possa contribuire a diminuire il numero di cittadini
senza il diploma di scuola secondaria.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

9

Chimica

1

Disegno

5

Fisica

1

Informatica

1

Lingue

2

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Grafica

1

Classica

1

Informatizzata

1
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Attrezzature
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Magna

2

Spazio Espositivo LAS

1

Calcetto

1

Calcio a 11

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

PC e Tablet presenti nei Laboratori

150

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

3

presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

2

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

109

Personale ATA

28

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
IDEA GUIDA “Meglio una testa ben fatta che una testa ben piena” (M.De Montaigne)
Partendo da questo celebre aforisma di Montaigne, in tempi recenti, il sociologo
Edgar Morin ha acutamente lanciato la sfida per la scuola del 2000: quella di
formare cittadini con una ‘testa ben fatta’ nella società ipercomplessa che ci
circonda.
Noi del Cardarelli abbiamo raccolto volentieri questa sfida con la duplicitàunitarietà che da anni ci connota: se la società odierna è caratterizzata dalla
sempre maggiore complessità, la conoscenza è sempre in continuo cambiamento e
non consente di mettere un punto fermo in nessun campo alla sua evoluzione, noi
dobbiamo “aggredirla” dal maggior numero di punti di vista disponibili, per
permettere ai nostri allievi di orientarsi nel mondo che li circonda ed essere cittadini
consapevoli con una “testa ben fatta” che permetta loro di “imparare ad imparare” e
continuare a farlo per tutta la vita.
E così le nostre tre anime, il globo del Geometri e la farfalla dell’Artistico e del
Musicale, sono i nostri tre punti di vista sul mondo, che non si escludono a vicenda
ma si integrano e ci permettono di comprenderlo sempre meglio. “Creare
costruendo e costruire creando”: creatività e tecnica sono le due facce della stessa
medaglia che noi teniamo ben presenti nella nostra offerta formativa. Ed è così che i
nostri alunni imparano a “far arte” per esprimere le loro potenzialità acquisendo gli
strumenti tecnici per farlo, a far musica che magicamente ci trasporta ovunque,
dove l’emozione vola e dall’altro lato diventano tecnici esperti nella gestione del
territorio mettendo in campo tutte le loro capacità creative per affrontare e risolvere
i suoi problemi.
Ma la nostra scuola basa la sua azione su altri principi formativi di fondo
irrinunciabili. Accoglienza e solidarietà, nei confronti di tutti e quindi attenzione alla
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individualità di ognuno (alunno al centro) e alla diversità, con uno sguardo
particolare verso gli alunni con difficoltà di apprendimento, gli alunni disabili, gli
alunni stranieri. La nostra scuola si è dotata di specifici strumenti per favorire
l’accoglienza di queste categorie e prevede attività di progetto ispirate alla stessa
filosofia.
Legalità: per noi il rispetto delle regole e l’educazione al vivere civile e ordinato è un
principio – guida fondamentale. E la regola deve essere compresa, se possibile
concertata, e fatta propria da ognuno, non subita passivamente: essa è una risorsa
che permette di vivere meglio in tutti i contesti e di comprendere meglio la realtà e
migliorarla.
Qualità: nella società della conoscenza e della complessità non basta più un
apprendimento superficiale, è necessario un apprendimento significativo e
duraturo. Noi perseguiamo consapevolmente una ricerca di alti standard di qualità,
performare degli alunni di qualità che possano agevolmente inserirsi nel mondo del
lavoro.
Flessibilità: nel mondo attuale è necessario sapersi continuamente adattare e
riconvertire a nuovi lavori. Il nostro istituto si pone come obiettivo naturale fornire
una solida preparazione nei suoi campi specifici di intervento ma, al tempo stesso,
intende fornire ad ogni alunno una vasta cultura generale e delle valide competenze
trasversali che gli consentano di adattarsi ad ogni situazione lavorativa.
I tre indirizzi dell'Istituto, dunque, pur avendo connotazioni fortemente differenziate,
i si ispirano ad una comune idea di formazione della persona, fondata su valori
quali il rispetto della natura e la comprensione degli altri, l’attenzione verso il
passato, l’interesse per la cultura e il senso del bello. Cercare di fondere, nella
formazione dei giovani,competenze tecniche e fiducia nei valori dell’uomo e sviluppo
delle capacità creative non è solo un’importante finalità educativa, ma il
fondamento stesso dell’identità culturale dell’Istituto. Quest’ottica orienta l’attività
didattica e la preparazione degli studenti: al corso CAT si punta sulla formazione di
tecnici in grado di operare nel campo della produzione edile, della gestione del
territorio e dell’ambiente; al Liceo Artistico si punta sulla padronanza delle tecniche
artistiche, sull’educazione del senso estetico e sulla conoscenza dei beni culturali del
nostro Paese, al Liceo Musicale si punta alla padronanza dei linguaggi musicali,
sotto gli aspetti della composizione, dell'esecuzione e dell'interpretazione.
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Il Territorio, su cui si sviluppa l’Istituto, è caratterizzato da aspetti eterogenei sia
sotto il profilo morfologico, sia perla varietà delle forme antropiche che lo
caratterizzano e lo modificano. Tutto ciò rappresenta un interessante ambiente di
studio per l’indirizzo Cat. Un’altra caratteristica del territorio risulta l’indotto
turistico, grazie anche a risorse culturali quali Conservatorio, Musei, eventi peculiari
(si pensi al Festival della Mente o alla Festa della Marineria), che offrono competenze
di tipo tecnico artistico.
La collaborazione e la sensibilità degli Enti Locali verso le problematiche tecnico,
artistiche, e territoriali, legate all’urbanistica e alla conservazione del territorio
hanno permesso l’attivazione di una progettualità molto pregnante.
Considerata la complessità dell’Istituto, anche in rapporto all’utenza caratterizzata
da

pendolarismo,

si

è

attivata

un’analisi

organizzata

del

contesto

e

conseguentemente si sono creati nessi, sia sul piano organizzativo, sia sul piano
operativo.
Il lavoro di progettazione svolto in relazione al PTOF ha la sua matrice in un
processo di sensemaking, in quanto ha fondato la sua costruzione sull’identità, su
problemi reali e sensati, si è centrato su informazioni selezionate, è guidato dalla
plausibilità e dall’accuratezza.
Si sono presi in esame i processi formativi in chiave di continuità sia orizzontale, sia
verticale e di orientamento, mettendo in atto modalità di recupero tempestivo,
attenzione agli alunni diversamente abili e specifiche attività progettuali per
l’integrazione degli alunni stranieri, in dimensione europea e interculturale.
L’organizzazione dell’Istituto in micro organizzazioni consente l’elaborazione, da
parte di un gruppo, degli indicatori di qualità per la verifica e la valutazione del
PTOF.
Oltre alla costruzione di un network organizzativo funzionale alla progettazione, si è
costituito un comitato tecnico scientifico per i due indirizzi al fine di creare,
attraverso la concertazione e la negoziazione un progetto formativo integrato.
In attuazione alla vigente normativa l’Istituto si è proposto di adeguare le proposte
formative alle necessità di ciascun alunno e alla cultura dei valori sociali di cui egli è
espressione (costruzione di prassi educative individualizzate e personalizzate).
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Gli intendimenti si realizzano attraverso l’attuazione di forme di flessibilità
didattiche e organizzative che permettono l’attivazione di processi cognitivi, meta
cognitivi, affettivo-relazionali e motivazionali, adeguati alle caratteristiche dei singoli
studenti o dei gruppi.
In particolare si rimanda al RAV per un’analisi più dettagliata dell’analisi del
contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali e finanziarie di cui
si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei
processi organizzativi e didattici messi in atto.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare l'acquisizione delle competenze in fisica e matematica per il Liceo
Artistico e Musicale
Traguardi
Ridurre del 10% l'insuccesso in matematica e fisica al Liceo Artistico e Musicale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare l'acquisizione delle competenze in italiano e matematica per il Liceo
Artistico e Musicale.
Traguardi
Ottenere risultati in linea almeno con la media regionale.

Risultati A Distanza
Priorità
Necessita' di pianificare un percorso per realizzare una sistematica indagine sui
risultati degli studi post-diploma.
Traguardi
Implementare la rete che permetta di conoscere i risultati degli studenti che si
iscrivono all'istruzione terziaria;rilevazione on line dei risultati
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Priorità
Monitorare in modo piu' efficace la percentuale di alunni che si inseriscono nel
mondo del lavoro dopo il diploma.
Traguardi
Implementare la rete delle informazioni creando un archivio on line per monitorare
il tasso di occupazione post diploma e la coerenza con il curricolo

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

La nostra organizzazione scolastica è un sistema complesso attraversato da
una molteplicità di variabili interne che insiste su di un contesto a sua volta
mosso da una pluralità di fattori.
La nostra Vision coincide con l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 che si esplicita nel
fornire una scuola di qualità, equa ed inclusiva con opportunità di
apprendimento per tutti. La Mission è quella di sviluppare una comunità
scolastica collaborativa, interdipendente con un unico fine: il successo
formativo dei propri allievi. La leadership per l’apprendimento è una
leadership diffusa e distribuita con la creazione di gruppi di lavoro nei quali il
contributo di ciascuno è significativo ed indispensabile. All’interno della scuola
esistono microrganizzazioni a legami prevelentemente interni (es. staff di
presidenza); microrganizzazioni a legami interni ed esterni (gruppi di
lavoro/commissioni), microorganizzazioni a legame prevalentemente esterni
(es. sistema di rapporti con il territorio).
E’ incoraggiata la cultura collaborativa per favorire il lavoro tra docenti,
promuovere relazioni produttive tra famiglia e comunità scolastica e mettere
in relazione la scuola con i diversi contesti sociali, produttivi e culturali del
territorio dall'idea che “un’organizzazione diventa un’istituzione dal momento
in cui incorpora valori condivisi” (Selznick). Il Nucleo Esterno di Valutazione,
visitando il nostro Istituto, ha dichiarato nel Rapporto di Valutazione Esterna di
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aver particolarmente apprezzato il senso di appartenenza degli studenti e di
tutto il personale all'istituto, il benessere diffuso, la disponibilità alla
collaborazione.
Gli obiettivi formativi prescelti del comma 7 della Legge 107/2015 sono stati
individuati in coerenza con le priorità definite con il RAV. Per il liceo Artistico e
Musicale la criticità più evidente è negli esiti delle materie scientifiche, che si
riflette anche nei risultati delle prove standardizzate. Criticità, in realtà,
comune nel quadro nazionale. L’Italia attraversa di fatto una fase di stallo:
sebbene dai dati raccolti con l’indagine PISA 2015 emerga un lieve
miglioramento della performance in matematica (di 1,4 punti percentuale tra
PISA 2012 a PISA 2015), il nostro Paese non raggiunge le corrispondenti medie
UE in nessuna delle tre competenze di base (scarsi rendimenti in lettura 21%,
in matematica 23.3%, in scienze 23,2%).
L'Istituto Tecnico CAT è migliorato negli esiti e ha raggiunto risultati in
Matematica e Italiano superiori alla media nazionale e regionale per le prove
Invalsi.

Le

prove

Invalsi

di

Matematica

hanno

raggiunto

risultati

significativamente superiori anche rispetto alla macroarea del Nord-Ovest.
In seguito ai suggerimenti dati dal NEV, il miglioramento delle prove
standardizzate nazionali è stata una priorità fissata nell’ aggiornamento del
PTOF per il Liceo Artistico e Musicale.
Per ridurre i casi di insuccesso durante il biennio e post-diploma è stato
definito un sistema di orientamento in entrata e in uscita. Molto ricche sono le
modalità di sostegno e di recupero che l'Istituto mette in atto per una
didattica individualizzata e personalizzata (PDP, PEI, PEER to PEER, GRUPPI DI
LIVELLO, etc). La scuola è molto integrata con il territorio e si avvale di una
rete di esperti esterni per lo sviluppo di diverse iniziative integrative e di
specifiche competenze utili per gli studenti. Utilizza, inoltre, le competenze
degli insegnanti presenti all'interno della scuola nonché dei professionisti nei
settori dell'edilizia, della musica e dell'arte per i progetti di alternanza scuolalavoro. Le relazioni con il territorio sono ben strutturate per l'indirizzo CAT
anche attraverso il Comitato Tecnico Scientifico (CTS). La scuola è attenta allo
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sviluppo delle politiche formative che riguardano tutto il territorio attivando
un corso serale per l'Artistico e il progetto "Scuola aperta al territorio" per la
riqualificazione di territori colpiti da eventi calamitosi.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
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 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
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discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORARE GLI ESITI E I RISULTATI INVALSI
Descrizione Percorso
La costituzione dei dipartimenti è una scelta strategica per migliorare gli esiti e i
risultati delle prove standardizzate. Il dipartimento è inteso come luogo per il
confronto, nel quale gli insegnanti possono mettere a disposizione saperi,
competenze e materiali per migliorare la qualità dell'offerta formativa e monitorare i
risultati.
Nei dipartimenti saranno definiti gli obiettivi minimi, le rubriche valutative e
progettate prove parallele per matematica, inglese e italiano.
I dipartimenti di matematica e d'italiano del Liceo Artistico e Musicale
promuoveranno azioni per migliorare la partecipazione attiva e responsabile degli
studenti del Liceo Artistico e musicale alle Prove INVALSI I coordinatori dei
dipartimenti saranno formati in corsi di formazione per valorizzare la valutazione
dell'Invalsi per il processo di autovalutazione. Modalità di recupero saranno
effettuate attraverso IDEI, Peer to peer education e cooperazione tra docenti di
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classi parallele con gruppi di livello. Attività di formazione per docenti nell'ambito del
PSND saranno finalizzate all'uso di supporti didattici innovativi (Lim, app, classroom,
etc). Verrà consolidato l'uso del Drive per condividere e progettare documenti tra
docenti come PDP e PEI.
Saranno promosse la creazione di unità interdisciplinari e metodologie per favorire
una didattica per competenze sia nel biennio che nel triennio. Gli ambienti di
apprendimento saranno potenziati fornendo tutte le aule di videoproiettori,
connettività e creando laboratori d'apprendimento innovativi con fondi PON 20142020.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisione della programmazione comune per aree
disciplinari;prove comuni per classi parallele;prove di valutazione
autentica e rubriche di valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'acquisizione delle competenze in fisica e matematica
per il Liceo Artistico e Musicale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare l'acquisizione delle competenze in italiano e
matematica per il Liceo Artistico e Musicale.

"Obiettivo:" Attivazione di diversificate modalita' di sostegno e recupero
monitorate attentamente.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'acquisizione delle competenze in fisica e matematica
per il Liceo Artistico e Musicale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare l'acquisizione delle competenze in italiano e
matematica per il Liceo Artistico e Musicale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Diffusione di ambienti di apprendimento innovativi e digitali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'acquisizione delle competenze in fisica e matematica
per il Liceo Artistico e Musicale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare l'acquisizione delle competenze in italiano e
matematica per il Liceo Artistico e Musicale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Organizzazioni di attività di formazione dei docenti su
didattiche innovative , valutazione delle competenze e significatività delle
prove Invalsi per l'autovalutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'acquisizione delle competenze in fisica e matematica
per il Liceo Artistico e Musicale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare l'acquisizione delle competenze in italiano e
matematica per il Liceo Artistico e Musicale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL DIPARTIMENTO COME LABORATORIO DI
RICERCA DIDATTICA.
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01/11/2022

"V. CARDARELLI"

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
I coordinatori dei dipartimenti.
Risultati Attesi
1- Adozione per il 100% degli insegnanti del modello di progettazione disciplinare.
2- Adozione per il 100% degli insegnanti della rubrica di valutazione
3- 10% di aumento della omogeneità dei risultati in termini di competenze acquisite
nelle classi parallele
4 - 10% di diminuzione dei debiti formativi in matematica e fisica nel Liceo Artistico e
Musicale
5 - Partecipazione dell'70% dei docenti ad attività di formazione.
6 - Partecipazione attiva di almeno il 90% degli studenti del biennio del Liceo Artistico e
Musicale alle prove Invalsi.
7 - Progettare almeno un' unità interdisciplinari per il biennio e per il triennio per
sviluppare le competenze raccomandate dal Consiglio dell'Unione Europea del
22/05/2018.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME PER UN RECUPERO PIÙ EFFICACE.
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Responsabile
Coordinatori dei dipartimenti, docenti delle discipline nelle quali si rilevano criticità.
Risultati Attesi
- 10% di diminuzione dei debiti formativi in matematica e fisica nel Liceo Artistico e
Musicale
- Partecipazione del 100% degli studenti ai corsi di recupero pomeridiano (IDEI).
- Attivazione di sportelli didattici per matematica, inglese e italiano.
- Organizzare di minimo due momenti nel corso dell'anno scolastico di insegnamenti
per livelli per classi aperte.
- Partecipazione del 100% degli studenti individuati ai recuperi con modalità peer to
peer.
- Creazione per tutti gli studenti e gli alunni di un account istituzionale per accedere GSuite di Google
.

UNO SGUARDO AL FUTURO!
Descrizione Percorso
Dalla necessità di eliminare eventuali criticità e di implementare la “riuscita” del
nostro percorso didattico nasce l’esigenza di avviare un’indagine conoscitiva con dati
attendibili relativi al tasso occupazionale ed alla tipologia di attività lavorative
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intraprese nonché ai percorsi universitari scelti ed ai risultati ottenuti dai nostri
studenti diplomati. L’indagine dovrebbe riferirsi ad un periodo temporale di DUE
anni (successivi al diploma). Lo scopo dell’azione di miglioramento è comunicare i
dati oggettivi rappresentativi delle diverse realtà in cui i soggetti si troveranno in
maniera tale da favorire al massimo la conoscenza delle stesse affinché le scelte dei
diversi percorsi possano essere ottimali.
Il percorso è rivolto al miglioramento e potenziamento dell’organizzazione e
dell’intero percorso didattico al fine di ottimizzare il risultato scolastico dei singoli
studenti inteso come possibilità di soddisfacente ingresso nel mondo del lavoro ed
anche in quello universitario.
Sarà necessario:
1. Realizzare un questionario da proporre 2. Pianificare l’azione di somministrazione
3. Raccogliere le informazioni ed i dati inerenti la situazione occupazionale ed
universitaria degli allievi diplomati in modo sistematico 4. Scegliere le modalità di
gestione dei dati 5. Realizzare un focus group con tutti i referenti del progetto che
analizzi i risultati ed individui, se necessario eventuali strategie correttive; il gruppo
approfondirà le tematiche prese in esame e stabilirà le modalità di divulgazione sia
all’interno della scuola che fra i genitori 6. Elencare i destinatari diretti (personale
docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del progetto.
Secondo le indicazioni del NEV , l'integrazione con il territorio, punto di forza
dell'Istituto , può essere utilizzato come leva per creare un archivio dati ben
strutturato utilizzabile dalla scuola per attivare percorsi virtuosi di miglioramento
della didattica degli esiti, ma anche utilizzabile in collaborazione con altri enti del
territorio per lo sviluppo di politiche formative adeguate.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Implementare la rete che ci consente di conoscere gli esiti
post diploma( crediti di studio, tassi di occupazione e coerenza con il
piano di studi).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]

25

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

"V. CARDARELLI"

Necessita' di pianificare un percorso per realizzare una
sistematica indagine sui risultati degli studi post-diploma.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo piu' efficace la percentuale di alunni che si
inseriscono nel mondo del lavoro dopo il diploma.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE IL SUCCESSO DEGLI STUDENTI
POST DIPLOMA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/11/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Gruppo di lavoro per l'orientamento in uscita.
Risultati Attesi

- Creare una banca dati sul proseguo studio lavoro per il 100% degli studenti.
- Raccogliere gli esiti a due anni dal diploma relativamente all'inserimento nel mondo
del lavoro per il 100% degli studenti.
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- Creare una banca dati della scelta universitaria per il 100% degli studenti.
-Raccogliere gli esiti a due anni dal diploma relativamente ai percorsi universitari per il
100% degli studenti anche con l'uso dei dati di Eduscopio.

-

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Descrizione Percorso
Un efficace orientamento in ingresso permette di migliorare gli esiti scolastici,
priorità individuata nel RAV.
Anche il NEV, nel suo Rapporto di Valutazione Esterna, sottolinea che alcuni casi di
insuccesso scolastico siano dovuti proprio a scarsa consapevolezza dei requisiti
necessari per affrontare i corsi proposti.
In particolare per il CAT, le attività di continuità devono essere potenziate, in quando
si evidenzia una carente collaborazione tra le scuole medie, dalle quali provengono
gli studenti, e l'Istituto. Ciò evidenzia una difficoltà da parte dell'Istituto nel
monitorare i flussi degli studenti e le relative carriere. Non vengono programmate
specifiche attività di orientamento attitudinale in entrata. Necessità di coinvolgere
maggiormente le famiglie nelle attività, nei processi educativi, didattici e di
orientamento. Lo scopo dell’azione di miglioramento è quello di realizzare attività
mirate a dare agli alunni la possibilità di scegliere un corso di studi confacente alle
proprie inclinazioni e a valorizzare le competenze già acquisite al fine di garantire un
percorso formativo completo.
Saranno implementate iniziative con l'Ordine dei geometri e il Comitato Tecnico
Scientifico per far conoscere l'offerta di qualità dell'Istituto Cardarelli nel Territorio

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Implementare i progetti di continuità disciplinare tra studenti
con la scuola di 1^ grado;prevedere incontri e materiale condiviso con i
docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'acquisizione delle competenze in fisica e matematica
per il Liceo Artistico e Musicale

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN DAYS E UNA GIORNATA AL CARDARELLI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/11/2022

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Associazioni

Responsabile
Team di docenti orientatori in entrata
Risultati Attesi
- Presentazione dell'Istituto Cardarelli a tutte le scuole medie.
- Organizzare per ogni Istituto almeno tre open days.
- Realizzare almeno tre stages rivolti agli studenti delle scuole medie inferiori per
favorire la conoscenza dell'Istituto, sperimentare la didattica tramite la partecipazione
in classe, nei laboratori e nelle aule multimediali.
-Promuovere un concorso per ogni anno scolastico destinato agli allievi delle classi
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terze delle scuole secondarie di primo grado con scadenza fissata.
- Realizzare del materiale per l'orientamento in collaborazione con l'ordine dei
Geometri per il CAT.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
CONTENUTI E CURRICOLI
AL CAT CON CLASSROOM E' TUTTO PIU' SEMPLICE!
Le classi dell'Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) utilizzano
l'App Classroom come modalità di scambio di materiali tra docenti e allievi,
correzione degli elaborati, comunicazione tra allievi e insegnanti, strumento di
recupero, condivisione di lavori individualizzati con gli allievi. Gli studenti
preparano elaborati con programmi informatici che condividono con il gruppo
classe e con i proprio insegnanti con l'uso di Classroom. Tutti gli studenti e gli
insegnati del Cat hanno un account per poter utilizzare la piattaforma G-Suite,
strumento che si è dimostrato molto utile per comunicare in modo efficiente e
promuovere una didattica personalizzata e inclusiva.
Il sistema è risultato molto efficace per facilitare e favorire la comunicazione di
tutta la comunità scolastica e per promuovere una didattica personalizzata e
inclusiva. L'intenzione futura è quella di usare in maniera ancora più intensiva
la piattaforma G-Suite per incrementare le attività didattiche innovative.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
LABORATORIO POLIFUNZIONALE DI GRAFICA E FOTOGRAFIA
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Il laboratorio si presenta come uno strumento polifunzionale a tutti i corsi, sia
per esperienze in aule che sul territorio. Grazie alla presenza di specifiche
periferiche e ad una postazione dedicata si favorisce l’inclusione di allievi con
disabilita e con piani personalizzati. Ogni postazione è dotata di un computer ad
alte prestazioni, unito ad una tavoletta grafica e collegata in rete tramite una
dorsale di fibra ottica. Le acquisizioni di immagini, oltre che con le
strumentazioni fotografiche digitali, avvengono anche con l’ausilio di un’unità
scanner. Le macchine sono inoltre collegate a due stampanti di diverso formato
al fine di permettere un processo completo in un’unica soluzione, ovvero
dall’acquisizione alla stampa attraverso l’elaborazione, quest’ultima tramite una
suite creativa sempre aggiornata. La sezione fotografica prevede, oltre alla
predisposizione di un teatro di posa, anche di un laboratorio mobile con tablet
per il trattamento. L’uso dei videoproiettori, con le postazioni fisse o mobili,
permette agli allievi del corso di Audiovisivo e Multimedia la proiezione su
grande formato di slide o filmati anche in attività di piccoli gruppi. La postazione
docente è dotata di un computer ad altissima performance e di uno schermo a
70 pollici. L'obiettivo primario è quello di creare uno spazio laboratoriale
innovativo per implementare e approfondire lecompetenze didattiche in ambito
digitale, coinvolgendo la maggior parte degli indirizzi presenti nell'istituto. La
presenza di attrezzature avanzate e la possibilità di integrare apparecchi
mobile, come i tablet, permette di portarela didattica laboratoriale anche nelle
classi, favorendo un'integrazione di competenze informatiche estendibili, in
linea di massima, a tutto il curricolo. L'uso dei contenuti digitali previsti
approfondisce i percorsi specifici, quali quellidi Grafica e di Audiovisivo e
Multimedia, ma permette agli studenti di Architettura e Ambiente e a quelli di
ArtiFigurative di affrontare in modo avanzato a specifiche esperienze, quali, per
esempio, il sopraluogo di edifici e la fotografia di opere d'arte. Anche l'attività di
Alternanza Scuola Lavoro avrà, grazie a questo laboratorio, la possibilità di
sfruttare un set educativo all'avanguardia per strutturare percorsi didattici
adatti a tali esperienze.
Il finanziamento è stato ottenuto con la vincita del PON-FSER Laboratori
Innovativi Candidatura N. 100865637944 del 12/12/2017
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L'OFFERTA FORMATIVA
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ARTI FIGURATIVE PROGETTO ASL: "LET EAT BI"
Descrizione:
Progetto di attivazione del potenziale produttivo e di aggregazione sociale, costituito
dall'economia solidale della terra intesa come bene comune. Lo scopo del progetto è quello
di aggregare, promuovere e contribuire a organizzare le risorse e le attività (saperi, azioni,
progettualità), operanti sul territorio biellese, il cui denominatore comune sia la cura della
terra, del paesaggio sociale e naturale, e di partire da tali risorse per favorire un
meccanismo virtuoso di solidarietà e di inclusione sociale.
Let Eat Bi è la messa in opera del simbolo del Terzo Paradiso in terra biellese.
Nasce dalla necessità di realizzare, partendo dall'arte, progetti reali per un cambiamento
responsabile. Let Eat Bi si inserisce nel progetto di rinnovamento proposto da Rebirth-day,
21-12-2012. Il 2013 è il primo anno della rinascita, celebrato da Pistoletto al Louvre di
Parigi. ( Il Liceo Artistico “V. Cardarelli della Spezia ha partecipato attivamente, con
pubblicazione nel catologo DVD del Louvre, al progetto)
Il simbolo pone le sue radici affermandosi come presenza attiva: un'arte che dialoga e
coopera con quanti intendono farsi protagonisti di una fase di cambiamento e
trasformazione della società e del paesaggio sociale e culturale, creando scenari di futuro
e di speranza per un nuovo rinascimento.
Con il progetto Let Eat Bi, Cittadellarte rafforza la sua funzione di centro aggregatore e
generatore di pratiche creative e aperte di sostenibilità e di impegno sociale.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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ARTI FIGURATIVE PROGETTO ASL : "LABORATORIO MODA"
Descrizione:
Un laboratorio di ricerca, produzione, distribuzione e comunicazione in cui interagiscono
la creatività dei designer di moda con la responsabilità eco, etica e sostenibile della
produzione tessile e dell’abbigliamento, dalle materie prime al prodotto finito.
Cittadellarte Fashion B.E.S.T. è un'officina operativa che dal 2009 si dedica allo sviluppo
della sostenibilità bio-etica nell'ambito del settore tessile.
Il laboratorio Cittadellarte Fashion B.E.S.T. è incentrato su tre elementi costitutivi:
· il patrimonio di eccellenza produttiva sedimentato sul territorio biellese e
riconosciuto nel mondo,
· la creatività artistica, componente essenziale di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto
· l'impegno per un cambiamento della società in senso responsabile e sostenibile.
Cittadellarte Fashion B.E.S.T. riunisce in una piattaforma decine di aziende produttrici di
tessuti, filati e accessori ecosostenibili. Cittadellarte Fashion B.E.S.T. progetta, insieme a
giovani fashion designer selezionati in collaborazione con Franca Sozzani (direttore di
Vogue Italia) collezioni basate su questa filosofia, realizza incontri ed eventi di
sensibilizzazione al consumo sostenibile, partecipa a gruppi di lavoro internazionali e
organizza seminari e approfondimenti formativi.
Cittadellarte Fashion B.E.S.T propone materiali e prodotti tessili ecosostenibili in
un'esposizione sempre visitabile e promuove iniziative pubbliche di sensibilizzazione al
consumo responsabile.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ARTI FIGURATIVE PROGETTO ASL : "BIZ"
Descrizione:
Il Dipartimento Arti Figurative ha scelto il progetto di Students Lab, che ha previsto
l'adesione alla Rete LIPA e la sottoscrizione di una convenzione operativa con Asse 4 –
Rete di Imprese (per il tramite di IGS srl – Impresa Sociale).
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Students Lab è un progetto che ha coinvolto gli studenti delle classi III A, III C, IV A e IV C
in percorsi strutturati di educazione all’imprenditorialità dall’elaborazione della business
idea a scuola alla concreta realizzazione in azienda.
Gli studenti, sotto la supervisione di un trainer Students Lab, hanno danno vita a imprese
raccogliendo capitale sociale, assumendo le cariche sociali ed elaborando idee di
business.
Successivamente, durante le ore di Discipline plastiche e scultoree, sono state progettate
decorazioni per gli oggetti da commercializzare che, nello stage presso “La Corte della
Miniera” ad Urbino, sono state realizzate utilizzando la tecnica della pittura su smalto
crudo.
Nella Competizione Regionale (Spazio Ex Fitram, Via Del Canaletto, 100 – La Spezia) del 12
giugno, saranno presentati e valutati i laboratori del territorio (ogni laboratorio sarà
valutato da una giuria qualificata per ciò che il laboratorio ha prodotto e per il modo nel
quale il laboratorio ha lavorato come mini-impresa).
Per offrire ai ragazzi la possibilità di ampliare le proprie conoscenze e capacità
nell'ambito della fotografia dell'opera d'arte, è stato inoltre attivato un progetto
denominato “Fotografare l'arte” dove i ragazzi, sotto la guida di un fotografo
professionista (Enrico Amici), hanno allestito set fotografici e realizzato riprese
fotografiche di opere bidimensionali e di opere tridimensionali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ARTI AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI PROGETTO ASL: "FILMMAKING WORKSHOP"
Descrizione:
Il progetto “Filmmaking Workshop” sul cinema e l’audiovisivo si pone l’obiettivo di
affiancare un
regista e filmmaker professionista alle attività della classe 5^ D del Liceo Cardarelli della
Spezia e
fare in modo che i ragazzi accrescano le proprie competenze e capacità in questo ambito,
attraverso un approccio maggiormente professionale, sia teorico che pratico.
Nello specifico tale progetto si articolerà in 10 incontri totali da 3 ore l’uno, due volte a
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settimana in presenza della docente. La prima parte del progetto sarà composta da 3
incontri, prettamente teorici, durante i quali il professionista esterno introdurrà ai ragazzi
le nozioni base della tecnica e della narrativa cinematografica, dalla sceneggiatura alla
regia, dalla fotografia al montaggio, mostrando spezzoni di film come esempi diretti ed
insegnando l’utilizzo dell’attrezzatura a scopo professionale.
Seguirà poi una fase intermedia di 2 incontri che avrà come oggetto l’ideazione,
l’organizzazione e la pianificazione di un video da realizzare con gli studenti, una sorta di
minispot di circa 45 secondi su una tematica che verrà scelta dai ragazzi insieme agli
insegnati e da
realizzare con un iter assolutamente professionale, sia nel contenuto che nella forma.
Durante la seconda parte del laboratorio si produrrà quindi tale video. Nello specifico 3
lezioni
saranno utilizzate, eventualmente anche all’esterno dell’edificio scolastico, per la fase di
lavorazione, che vedrà gli studenti impegnati come un vero e proprio set cinematografico
prevede,
chi recitando e quindi preparandosi a dovere e chi svolgendo i ruoli della troupe,
dall’aiuto regista
al fonico al truccatore, e vivendo quindi in prima persona tutte le dinamiche relative ai
vari
mestieri del cinema e dell’audiovisivo in generale.
Le 2 lezioni finali saranno utilizzate per la post-produzione in classe, utilizzando i
computer della
scuola oltre a software extra che potrà mettere a disposizione il docente esterno, e vedrà
i
ragazzi essere accompagnati attraverso la fase di montaggio, sonorizzazione correzione
colore. Il
prodotto finito, che potrà essere presentato durante manifestazioni o festival a
discrezione della
scuola stessa, sarà una creazione totalmente loro e sarà la testimonianza di una crescita
costante
e di una maggiore consapevolezza nei propri mezzi tecnici, nelle proprie capacità e nelle
proprie
idee.
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Le lezioni e la fase di produzione saranno condotte, in qualità di professionista esterno,
da
Alessio Ciancianaini, filmmaker diplomato presso la Scuola d'Arte Cinematografica di
Genova e
specializzatosi presso la New York Film Academy.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ARTI AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI PROGETTO ASL:“ATLANTE MULTIMEDIALE DELLA
MEMORIA”
Descrizione:
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON ARCHIVI DELLA RESISTENZA E MUSEO
AUDIOVISIVO DELLA RESISTENZA DI FOSDINOVO
“ATLANTE MULTIMEDIALE DELLA MEMORIA” - PRODUZIONE AUDIOVISIVI E
DOCUMENTARI E ARCHIVIO DIGITALE
Proseguendo il percorso iniziato due anni fa e continuato lo scorso anno, il progetto si
rivolge alle classi 3D e 4D dell’indirizzo Audiovisivi e Multimediale. La 4D proseguirà il
lavoro intrapreso approfondendolo mentre per la 3D si prevede un livello di
alfabetizzazione sulla produzione di audiovisivi. Sarà possibile prevedere la
partecipazione di alunni di altre classi che si renderanno disponibili.
Per la costruzione dell’Atlante Multimediale della Memoria negli scorsi anni i ragazzi
hanno seguito un complesso percorso di approfondimento su tematiche legate alla
Resistenza spezzina e non solo, imparando contemporaneamente a: 1) costruire un set; 2)
progettare e realizzare un’intervista ad un testimone di fatti storici; 3) girare l’intervista; 4)
montarla allo scopo di realizzare un videoclip; 5) costruire tabelloni che, attraverso la
tecnologia QR Code, ricollegano le memorie audiovisive ai luoghi teatro degli eventi.
L’approfondimento ha riguardato i fatti relativi alle deportazione degli abitanti spezzini e
in particolare del quartiere in cui sorge la scuola, Migliarina, dove vennero arrestate e
deportate, nel 1944, 250 persone per una rappresaglia nazista. La scuola sorge appunto al
posto della fabbrica di armi dove era ubicata la caserma nazifascista.
I ragazzi quindi nei due anni trascorsi hanno avuto modo di incontrare alcuni preziosi

35

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"V. CARDARELLI"

testimoni dei fatti storici menzionati, come Mirella Stanzione, Sauro Costa e Gilberto
Salmoni e sono allo stesso tempo stati coinvolti in varie iniziative promosse dagli Archivi
della Resistenza come l’incontro col celebre fotografo Tano D’Amico, che ha immortalato
numerosi eventi del ‘900, quello con il regista Paolo Benvenuti e alcuni professionisti del
mondo cinematografico (Claudio Cormio e Gigi Legnani). Lo scorso anno si è aggiunta la
partecipazione all’inaugurazione della mostra della fotografa Vivian Maier e relativo
incontro a scuola con gli esperti venuti a presentarla.
Il liceo musicale, in particolare, ha avuto modo di svolgere alcuni workshop con
professionisti del mondo della musica ospiti del Museo. Anche quest’attività sarà prevista
durante l’anno in corso.
Contemporaneamente gli alunni hanno lavorato in stage al Museo e nelle location dei
Festival estivi organizzati da Archivi (Ninin e Fino al cuore della Rivolta, ultime due
edizioni) realizzando la documentazione fotografica e video degli eventi e collaborando
nella realizzazione dei documentari promossi dall’associazione come Paesaggi della
Memoria, pubblicato quest’anno.
Al Museo l’associazione dispone, oltre che di uno dei principali archivi italiani di storia
orale della Resistenza, di un laboratorio audiovisivo professionale, che consente agli
studenti di fare pratica di un moderno archivio digitale. L’associazione dispone di uno dei
più importanti archivi digitali della Regione Toscana ed è considerata un’esperienza
modello dal punto di vista metodologico nel campo delle cosiddette digital humanities,
come si racconta nel numero monografico della rivista scientifica «Il de Martino» (n.
24/2014) dal titolo Archivi della Resistenza. Un elogio (o quasi) del digitale a cura di Alessio
Giannanti e Simona Mussini, con l’allegato dvd Parole riprese. Videoantologia di Archivi
della Resistenza (2004-2014) a cura di Luca Marchi e Giulia Sorrentino, che raccoglie una
parte della produzione documentaristica e alcuni estratti dall’archivio audiovisivo.
Tra le varie attività previste durante lo stage vi è anche quella relativa alla conversione dei
formati analogici audiovisivi e sonori in digitale, secondo una esperienza pluriennale che
l’associazione ha avviato con l’Università di Pisa e che vede coinvolti sia gli studenti di
Informatica umanistica, sia quelli di Discipline dello spettacolo. Da questo punto di vista
l’esperienza sarà realizzata in collaborazione con Andrea Castagna, che sarà colui che
curerà dal punto di vista delle tecniche di ripresa e della regia audiovisiva le lezioni e le
uscite sul campo. I referenti per le attività formative offerte dall’associazione all’Istituto
Cardarelli sono Alessio Giannanti e Simona Mussini.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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ARCHITETTURA E AMBIENTE PROGETTO ASL: " IMPARARE IL PAESAGGIO : LIGURIA"
Descrizione:
riAll’inizio del progetto occorre affrontare il tema del paesaggio, del territorio e
dell’ambiente con tutte le peculiarità che possiamo leggere sulla carta e muovendoci per
trovare “ il genius loci “quell’espressione che in architettura individua un approccio
fenomenologico allo studio dell'ambiente, interazione di luogo e identità. Con la locuzione
di genius loci si intende individuare l'insieme delle caratteristiche socio-culturali,
architettoniche, di linguaggio, di abitudini che caratterizzano un luogo, un ambiente, una
città. Un termine quindi trasversale, che riguarda le caratteristiche proprie di un ambiente
relazionate con l'uomo e le abitudini con cui vive questo ambiente. Suole indicare il
"carattere" di un luogo.
La conoscenza del territorio passa attraverso il riconoscimento delle interazioni tra
dinamiche a differente scala (globale/locale) e tra le dinamiche tra l’osservatore e l’oggetto
osservato (abitante/ territorio); il territorio non è più il medium neutro su cui si svolgono
gli eventi, ma è il frutto delle dinamiche interattive che si svolgono continuamente tra di
essi.
Per Magnaghi (2000) il territorio è soggetto vivente in quanto prodotto dalla interazione di
lunga durata tra insediamento umano ed ambiente, ciclicamente trasformato dal
succedersi delle civilizzazioni; non è un oggetto fisico, («il territorio non esiste in natura»),
piuttosto rappresenta l’esito di un «processo di territorializzazione», ovvero un processo
di strutturazione dello spazio fisico da parte della società insediata; il suolo, la terra,
l’ambiente fisico, il paesaggio, l’ecosistema, l’architettura, le infrastrutture non sono
ancora il territorio, essi ne rappresentano i supporti fisici e simbolici. La specificità del
territorio consiste nel suo essere esito della capacità di strutturazione simbolica dello
spazio, consentendo il riconoscimento di una correlazione fra luogo fisico e spazio
culturale, simbolico, economico della società insediata; il territorio è inscindibile sia dai
suoi supporti materiali che dalle diverse forme di appropriazione che si sono succedute.
L’obiettivo primario del progetto è quello di aiutare i ragazzi a distinguere e a capire i
segni che il passato ha impresso nel territorio, a riconoscerli come elementi che
concorrono alla definizione della identità della propria cultura e, di conseguenza ad
amarli, e quindi a difenderli in quanto testimonianze visive e reali della storia della loro
comunità, e infine a considerarli i punti di riferimento dai quali non si deve prescindere
nella progettazione dello sviluppo futuro.
Prodotto:

·

Tavole di analisi del progetto di paesaggio legate allo studio delle cartografie e
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dei piani territoriali, paesaggistici e d’ambiente.
·

Tavole di progetto del paesaggio nei luoghi oggetto di analisi : Genova e La
Spezia

·

Studi per una Guida digitale di itinerari in ambienti paesaggistici.

·

Progetto di Mostra grafico/fotografico illustrativa del progetto paesaggio.

·

Inizio studi per Video interattivo “ Imparare il paesaggio : Liguria”

Competenze mirate
·

osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani, utilizzando i
principali concetti geografici e antropici;

·

valorizzare e tutelare gli spazi aperti, riorganizzandoli e modificandoli in
relazione alle

·

caratteristiche del paesaggio, nonché alle esigenze di chi lo abita.

·

sviluppare un’analisi storica dell’evoluzione degli insediamenti e del patrimonio
del
territorio, approfondendo il tipo di relazione che si crea tra sistemi antropici e
paesaggio;

·

analizzare, progettare, pianificare il paesaggio in base alla configurazione e alle
modificazioni del paesaggio;

·

applicare specifiche metodologie tecnico-scientifiche e utilizzare strumenti
adeguati per una progettazione paesaggistica in base ai diversi luoghi di
intervento;

·

valutare le questioni inerenti l’impatto del progetto in ambito urbano,
periurbano e rurale; utilizzare strategie di sviluppo sostenibile del territorio;
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comprendere e utilizzare le tecniche di comunicazione del progetto nei confronti
degli stakeholder del progetto;

·

utilizzare lo strumento informatico per il disegno, il progetto e la modellistica
relativi al paesaggio.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ARCHITETTURA E AMBIENTE -CAT PROGETTO ASL:
Descrizione:
Il Comune di Porto Venere in concorso con la Marina Militare ha elaborato le linee guida
preliminari (protocollo di intesa) per un programma di valorizzazione dell’Isola Palmaria
finalizzato alla riqualificazione ambientale ed allo sviluppo turistico. Il progetto di
ripristino e riabilitazione nasce dalla volontà di reagire all'abbandono del paesaggio rurale
storico e dei beni storico monumentali presenti sull’isola, caratteristici in questa parte
della Liguria.
La società Basi Comunicanti, responsabile del processo partecipativo denominato
“Palmaria nel cuore”, in accordo con l’Ufficio di Presidenza, nel mese di Febbraio 2018 ha
proposto alla nostra scuola una collaborazione, attraverso la creazione di un gruppo di
lavoro costituito da docenti e studenti , per le attività di progettazione e attuazione di un
percorso partecipativo relativo alla fase di redazione da parte dell’Advisor tecnico all’uopo
incaricato, di scenari di intervento e masterplan nell’ambito del programma di
valorizzazione dell’Isola Palmaria.
Il progetto di quest’anno riprende il percorso sullo studio del Paesaggio e del territorio
locale e lo amplia proponendo, sia l’inserimento di nuovi contenuti, legati ad attività di
tipo laboratoriale (uscite escursionistiche con il Centro di Educazione Ambientale, per la
compilazione di schede teoriche grafiche), per conoscere e tutelare il patrimonio culturale
e ambientale, sia la produzione artistica con proposte progettuali per lo sviluppo degli
scenari di intervento (elaborati grafici e non) su temi concordati. Tale percorso verrà
affiancato da collaboratori del progetto nella veste di esperti esterni (architetti), che
monitoreranno le fasi di sviluppo delle proposte progettuali, anche in simulazione di
ambiente di lavoro.
Destinatari:triennio architettura e ambiente e CAT.
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1) Partecipare ad un percorso teorico/pratico sulle tematiche ambientali per la tutela e lo
sviluppo sostenibile e responsabile, in particolare nelle aree protette. Progetto di Alta
Educazione Ambientale sviluppati in collaborazione con CEA centro educazione
ambientale.
2) Compiere esperienza diretta sul territorio, attraverso escursioni giornaliere avvalendosi
della collaborazione di Enti Scientifici (CEA) per conoscere, osservare, rilevare dati sia dal
punto di vista paesaggistico sia dal punto di vista del patrimonio immobiliare dell’isola
(3/5 USCITE).
3) Realizzare schede di studio/catalogo di un bene storico monumentale.
4) Partecipare al tavolo tecnico, protagonisti attivi negli incontri pubblici.
PERCORSO: Il Percorso Partecipativo si articola in 3 fasi
Fase 1 di approfondimento conoscitivo.
- Analisi del contesto territoriale e l'individuazione dei bisogni dei potenziali utenti
- Presentazione del processo partecipativo proposto, previa condivisione dello stesso da
parte del Tavolo tecnico
Fase 2 di sintesi e condivisione delle conoscenze.
- Centro di documentazione dedicato allo stato dell’arte attraverso la piattaforma
‘Palmaria nel Cuore’
- Punto d’ascolto (reale e virtuale)
- Forum di discussione su social attraverso un gruppo Facebook dedicato
- Raccolta di foto utili attraverso il photovoice
- Camminate Narrative in Palmaria, in piccoli gruppi tematici
- Focus group con l’advisor tcnico
- Discussione photovoice in piccoli gruppi tematici (gli stessi delle camminate)
Sintesi finale in plenaria con advisor tecnico
- Open Space Technology: spazio di discussione, moderato da facilitatori, per
approfondimenti e confronti
Fase 3 condivisione degli scenari di intervento e masterplan con indicazione del
dimensionamento economico di massima dell’operazione, che dovrà rispettare gli 11
obiettivi ed in particolare il primo "sostenibilità ambientale, sociale ed economica"

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"V. CARDARELLI"

- 1.Presentazione degli scenari da parte dell’advisor tecnico – Mapping, cioè, carte alla
mano, si rilegge il territorio alla luce dei rapporti tra luoghi e comunità.
- 2. Condivisione del masterplan ai partecipanti ai gruppi tematici da parte dell’advisor
tecnic
- 3. Evento pubblico finale, Evento finale di restituzione Studio LAND e collaboratori
presentano il Masterplan durante un evento pubblico le cui modalità e tempistiche
saranno concordate con la Cabina di regia e l’advisor tecnico.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

GRAFICA PROGETTO ASL :"PROGETTISTA DELLA COMUNICAZIONE WEB "
Descrizione:
Nella prima parte del progetto gli studenti progetteranno il layout del proprio blog.
La seconda fase del progetto curata dagli esperti esterni darà vita alla creazione di uno
studio grafico simulato per la creazione di infografiche per la comunicazione del sito web
dell’Istituto. Successivamente, usando la piattaforma Wordpress, gli esperti
ottimizzeranno il blog proposto dagli studenti.
Durante il percorso gli alunni acquisiranno le seguenti competenze:

·

Riconoscere differenti registri comunicativi in un testo orale o nei disegni.

·

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione
della produzione di testi scritti di vario tipo, anche disegnati.

·

Individuare gli strumenti più idonei per navigare in rete.

·

Saper applicare le tecniche grafiche apprese e saper individuare la metodologia
più opportuna per la realizzazione del progetto assegnato.

·

Saper individuare le caratteristiche della comunicazione grafica on line anche in

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"V. CARDARELLI"

forma complessa (dall’infografica al blog)
·

Saper comporre un messaggio all'interno di un campo visivo e multimedialeSaper
usare i principali programmi applicativi per la progettazione di un definitivo che
comunichi on- line.

·

Saper usare i principali programmi applicativi per la pubblicazione di un format
che comunichi on- line il proprio personale percorso triennale nel campo grafico

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

GRAFICA PROGETTO ASL: "IL CONTESTO URBANO - LA PIAZZA"
Descrizione:
Nel progetto lo studente apprende teorie e tecniche d’intervento di grafica editoriale; più
specificatamente l'allievo dovrà essere in grado di impaginare elaborati relativi al settore
architettonico. Il tema,concordato in collaborazione con l’A.S.P. Pubblica Assistenza
Della Spezia, riguarderà lo sviluppo di un murales.
1.2. TEMA D’INDAGINE
Campo della sperimentazione progettuale sarà IL CONTESTO URBANO “la piazza”.
L’ambito teorico e applicativo di riferimento è quello della città, finalizzato
all’osservazione, analisi e comunicazione di ciò che si percepisce in uno spazio pubblico
comune e come si può qualificare l’ambiente scelto con allestimenti permanenti o
temporanei.
L’apprendimento teorico (sapere) è relativo:
1) alla conoscenza delle metodologie di impaginazione
2) alla conoscenza di alcune regole di percezione visiva
2) all'uso del lettering e del colore,.
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Le applicazioni progettuali (saper fare) riguarderanno la restituzione e la
rappresentazione grafica di un elaborato architettonico secondo uno stile strettamente
correlato agli elementi visivi da impaginare.

1.3. OBIETTIVO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L'obiettivo formativo generale dell’A.S.L., in linea conquello della Scuola di cui è parte, è
prevalentemente orientato alla formazione di OPERATORI capaci di intervenire nei settori
della grafica editoriale.
Tale obiettivo è perseguito favorendo l'acquisizione della capacità metodologica
necessaria per organizzare e sviluppare ricerche sui temi del settore disciplinare. Come
obiettivi specifici si prevede il conseguimento di una adeguata padronanza dei temi
principali riguardanti i fondamenti della rappresentazione, il disegno grafico di elementi
architettonici, l'organizzazione e dunque l'impaginazione dei vari disegni nella costante
considerazione del rapporto che stabilmente e strutturalmente deve esistere tra gli
elementi visivi architettonici e la sua rappresentazione grafica.
La formazione riguarda, in particolare, le applicazioni del metodo teorico generale della
rappresentazione. Il metodo teorico si esplicita nello studio della scienza della
rappresentazione, ivi comprendendo le più recenti tecniche informatichee nelle
applicazioni di questa scienza alla costruzione dei modelli. Il metodo sperimentale si
realizza nell'applicazione ai temi di indagine.

1.4. PRINCIPALI TEMATICHE DI RICERCA
Trattandosi di un tema a carattere disciplinare, le tematiche di ricerca sono riferite ai
contenuti del settore disciplinare del Disegno; in particolare riguardano la
rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente nella sua più ampia accezione di
strumento conoscitivo delle leggi che governano la struttura formale, di strumento per
l’analisi dei valori esistenti,di atto espressivo e di comunicazione visiva dell’idea
progettuale alle diverse dimensioni scalari: architettonica, urbana e territoriale;
comprendono i fondamenti del disegno e della modellazione informatica, le loro teorie e i
loro metodi; il disegno come linguaggio grafico, infografico e multimediale, applicato sia
al processo di conoscenza dell’esistente che al processo progettuale, dalla formazione
dell’idea alla sua definizione esecutiva. Riguardano, inoltre, la storia come ambito
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tematico trasversale che permette di comprendere lo sviluppo dei diversi settori tematici
e di approfondire passaggi significativi del loro processo evolutivo.
dell’arte e responsabile delle iniziative culturali del Museo Diocesano, la realtà dei
documenti Attività propedeutiche all’esperienza in azienda/luogo d’indagine:
•cooprogettazione del percorso tra l’azienda di riferimento, il Consiglio di Classe e lo
studente nell’ambito delle varie articolazioni ed indirizzi di studio
•lezioni frontali da parte dei docenti e/o di esperti mirate a fornire agli studenti i
prerequisiti necessari ad affrontare l’esperienza di alternanza scuola lavoro
•corso formazione di base sulla sicurezza negli ambienti di lavoro esercitazioni pratiche
•partecipazione a mostre e manifestazioni attinenti all’acquisizione delle competenze da
raggiungere
•osservazione attiva di processi produttivi in aziende leader del settore

Esperienza diretta con l’ Azienda:
•presentazione da parte dei tutor aziendali e/o dei tutor scolastici delle caratteristiche
della struttura in cui gli studenti sono chiamati a svolgere l’alternanza scuola lavoro
•formazione da parte del Tutor aziendale addetto alla sicurezza del comportamento da
mantenere per il corretto svolgimento delle mansioni assegnate
•stesura da parte dello studente di un report a conclusione dell’esperienza
•valutazione del percorso a cura del Tutor aziendale e dei docenti coinvolti nel progetto e
degli studenti
•Certificazione delle competenzeritrovati che fanno parte del
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

MUSICALE PROGETTO ASL:"ARCHIVI MULTIMEDIALI"
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Descrizione:
Il progetto riguarda gli "Archivi Multimediali" del Comune della Spezia che sono situati
presso il Dialma Ruggero. Questi archivi hanno raccolto, nel tempo, materiale fotografico,
materiale audio - sotto forma di registrazioni su vinile e nastro magnetico - materiale
cartaceo - ovvero locandine, manifesti programmi ecc. Ultimamente sono stati donati agli
Archivi fondi musicali (in cartaceo principalmente). Tutto il repertorio audio/visivo è su
supporti deperibili soprattutto le registrazioni audio su nastri magnetici - la maggior parte
già vecchi di almeno 20/30 anni. Per poter intervenire tempestivamente su tale materiale
gli Archivi dovrebbero dotarsi di personale specializzato e soprattutto investimenti
finanziari che a tutt'oggi mancano. Il progetto, dunque, mira a due obiettivi: Il primo
riguarda l'immediato intervento sul materiale più deperibile Il secondo riguarda la
formazione di figure professionali in grado di operare nel settore del recupero di tali
materiali. Per il primo obiettivo il progetto prevede alcune fasi: catalogazione del
materiale. Nel caso del materiale audio - quasi tutto su supporti magnetici - la necessità
primaria sarà quella di ascoltare i vari nastri - il cui contenuto risulta essere eterogeneo
soprattutto quello inerente il fondo "Gianni Janelli" - e catalogarli dividendone
contemporaneamente i contenuti (interviste, musiche, parlati, ecc...) Nel caso di materiale
cartaceo sarà necessario dividere per tipologie diverse (musica, programmi, manifesti
ecc...) Il secondo obiettivo riguarda la "digitalizzazione" del materiale audio salvato su
supporti fissi (Hard Disk - DVD) e catalogazione per generi dell'eventuale materiale
musicale e non cartaceo.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

CAT PROGETTO ASL :"IL RILIEVO TOPOGRAFICO CON IL DRONE"
Descrizione:

Il percorso ha la finalità di fornire agli allievi conoscenze e competenze in merito
alle moderne tecniche di rilievo topografico, avranno la possibilità di partecipare
gratuitamente alla prima parte del corso per piloti veicoli APR.
Saranno utilizzate le aule, le dotazioni e i software in dotazione ai Laboratori
territoriali per l’occupabilità.
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Il drone utilizzate sarà di proprietà di un esperto esterno messo a disposizione
gratuitamente.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ – LIBERA CONTRO LE MAFIE
Laboratorio tenuto da esperti della rete di Libera; sensibilizzazione degli studenti e
partecipazione alle iniziative dell’associazione, come la giornata del ricordo delle
vittime di mafia
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna

MATEMATICA PER LIVELLI
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di
riferimento Dividere le classi in gruppi di livello seguiti da più docenti durante l’orario
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curriculare. Recupero delle lacune di base di matematica per gli studenti delle classi
prime; supporto per gli studenti in difficoltà delle classi successive ed approfondimenti
per gli altri studenti (evitare la dispersione e l’insuccesso scolastico; evidenziare le
eccellenze)
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
BIBLIOTECA
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di
riferimento Incontri con le classi Conferenze / Incontri con l’Autore Seminari di studio
e approfondimento su tema Assistenza alle classi per attività di studio e ricerca
Assistenza / consulenza al personale interno, agli studenti, agli esterni Ricerca
bibliografica Promuovere la lettura. (progetti #Io leggo perchè; Libriamoci)
Organizzazione di eventi anche legati ad appuntamenti nazionali (Giornata della
memoria, Maggio dei libri) Utilizzo dei quotidiani locali e della rete delle biblioteche del
Polo Ligure per informare, un più largo pubblico di utenti, delle iniziative ed incontri
promossi dalla Biblioteca. Incremento, raccolta e aggiornamento di una biblioteca
multimediale Abbonamento a riviste Centro di documentazione scolastica con
particolare attenzione per le pubblicazioni affini agli indirizzi presenti nella scuola
Collaborazione con le biblioteche sul territorio – Prestito interbibliotecario
Collaborazione con agenzie sul territorio per organizzare incontri con l’Autore senza
onere per l’Istituto Aggiornamento puntuale del Registro di Ingresso, in relazione,
soprattutto, alle numerose donazioni Operazioni di Collocazione Incremento Catalogo
SBN: Operazioni di Catalogazione Creare un archivio per pubblicazioni multimediali
Aggiornamento del catalogo delle pubblicazioni presenti con la scheda descrittiva
associata. Questo archivio potrà esser consultato dal Blog. Accessibilità al catalogo
Topografico – dalla pagina internet della Biblioteca Creare una segnaletica efficace che
aiuti gli utenti ad orientarsi nella consultazione dei volumi presenti in Biblioteca.
Aggiornamento del Blog della biblioteca Pubblicazione degli articoli relativi agli eventi
programmati
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

CERTIFICAZIONE ECDL – PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER
L’ECDL è un sistema di certificazioni che attesta la capacità di saper usare il personal
computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione e costituisce uno
standard di riferimento internazionale. La Certificazione europea ECDL è riconosciuta
internazionalmente e prova che il suo titolare conosce i principali fondamentali
dell’informatica e che possiede le capacità necessarie per usare con cognizione di
causa un PC e i principali programmi applicativi. Essa si rivolge agli studenti, ai
lavoratori, al comune cittadino cioè a tutti coloro che hanno interesse a dimostrare la
propria abilità nell’uso del computer, l’ente certificatore per l’Italia è l’AICA. Inoltre,
ACCREDIA, l’organismo nazionale italiano di accreditamento, ha provveduto alla
registrazione di AICA quale organismo di certificazione delle persone, secondo quanto
disposto dall’art.4 del Dlgs 13/2013 Ciò premesso: Gli utenti, in primo luogo gli
studenti e il personale docente e non docente del nostro istituto, che si iscrivono al
percorso ECDL potranno acquisire certificazione delle proprie competenze
informatiche. Acquisizione da parte degli utenti, di a) credito formativo (studenti
scuole secondarie di secondo grado) b) Alternanza Scuola Lavoro (studenti scuole
secondarie di secondo grado) c) Università riconosce la Certificazione ECDL come
credito formativo (in base a protocolli di intesa (16/12/1999 e 14/2/2003) tra AICA, e
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, la certificazione ECDL viene
adottata come standard per la certificazione delle competenze informatiche nella
scuola. Sviluppare le competenze digitali degli studenti (pensiero computazionale (il
lato scientifico-culturale dell'informatica che aiuta a migliorare competenze logiche e
capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità importanti per
tutti i futuri cittadini), utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media) La
Certificazione ECDL rappresenta una occasione di aggiornamento per il personale
docente e non. Autofinanziamento: si auspica che, grazie alle tariffe convenienti
nonché alla qualità dei servizi e della cura del rapporto offerti si possa attrarre un
maggior numero di utenti esterni, consentendo in tal modo di ridurre l’impegno
economico sostenuto dall’istituto.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di
riferimento Attraverso il confronto con esperti in Diritto Internazionale Umanitario,
giungere a sviluppare le competenze di Cittadinanza e Costituzione ed acquisire
consapevolezza per poter valutare in modo obiettivo alcune situazioni complesse della
nostra società
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

MANGIARE BENE PER VIVERE BENE
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di
riferimento Somministrazione di questionari da compilare Fornitura di materiale
didattico e informativo in forma di dispense I temi dell'anatomia e fisiologia della
nutrizione verranno trattati dal corpo insegnante all'interno della loro
programmazione didattica. I temi relativi all'alimentazione verranno trattati dalla
nutrizionista della ASL e ripresi da docenti di Scienze dell'Istituto . Le finalità del
progetto sono: Diffondere i principi dell’educazione alimentare e di guidare gli alunni,
gli insegnanti ed anche i genitori lungo un percorso che li conduca verso l’acquisizione
di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti dell’alimentazione.
Favorire conoscenze e riflessioni sul corretto comportamento da assumere
nell’ambito dell’alimentazione. Evidenziare le problematiche derivanti dal comune
malcostume di nutrirsi in modo non corretto, esagerato, e dall'utilizzo quotidiano di
cibi/bevande in proporzioni sbagliate rispetto al fabbisogno dell'organismo per tutte le
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fasce di età.
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Scienze

Aule:

Magna

EDUCHANGE
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di
riferimento Progetto di insegnamento in lingua inglese e scambio culturale orientato
allo sviluppo degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Global Goal #4
delle Nazioni Unite – Istruzione di qualità – che mira a garantire un’istruzione inclusiva
per tutti e promuovere opportunità di apprendimento permanente eque e di qualità);
il progetto prevede la partecipazione di volontari stranieri (volontari AIESEC - esperti
interculturali/linguistici, studenti universitari madrelingua inglese) ai fini di
un’interazione con persone di diversa provenienza e cultura e di interscambio
linguistico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

XXVIII EDIZIONE DELLE OLIMPIADI DI FILOSOFIA
“Ora si esibiranno in discorsi abilissimi, in pensieri e riflessioni. Chi sarà il migliore dei
due? È bandita una prova di sapienza una prova decisiva per i nostri amici”. Questa
strofa tratta dalle Nuvole di Aristofane sintetizza perfettamente lo spirito del progetto.
Trattasi, infatti, di una competizione olimpica nella quale verranno giudicati i nostri
allievi e le competenze e abilità acquisite: la consapevolezza che certi macroconcetti
hanno nel dibattito filosofico e nella storia della filosofia; la capacità di
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problematizzare e di articolare la formulazione dei problemi sottesi ad un tema
filosofico; la sensibilità mostrata nella scelta degli argomenti, quelli capaci di mettere
in luce nodi profondi nascosti nell’enunciato dei problemi; la capacità di attualizzare, di
riconoscere la questione trattata nel tempo presente e nella esperienza dello
scrivente; Il progetto è modellato sulla tempistica del bando che presumibilmente
uscirà entro la fine di Ottobre del 2018. Ci saranno tre appuntamenti ufficiali: la
selezione interna al Liceo (entro il mese di Febbraio), la selezione Regionale (entro il
mese di Marzo), in caso di risultato positivo per gli studenti partecipanti la gara
Nazionale (entro il mese di Aprile). In caso di vittoria alle gare nazionali si approda alla
gara Internazionale e quest’anno la sede della gara Internazionale è Roma. Tutte le
selezioni prevedono l’elaborazione di un saggio filosofico.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
RECUPERO E PEER TO PEER
RECUPERO E PEER TO PEER Destinatari: Studenti del biennio (individuati dai consigli di
classe di novembre) con 1) lacune negli apprendimenti 2) carenze nel metodo di
studio 3) difficoltà di approccio alle discipline coinvolte 4) a rischio dispersione
scolastica Studenti del triennio (individuati dai consigli di classe di novembre) con 1)
profitto positivo 2) buone capacità relazionali, adatti a svolgere le funzioni di tutor per
i compagni più piccoli 3) motivati rispetto al compito da svolgere (Per questi studenti
l’attività dà diritto al credito scolastico e le ore svolte vengono computate come ore di
ASL) Modalità: a novembre si individuano i ragazzi del biennio che hanno bisogno di
supporto e si creano dei piccoli gruppi cui si assegna un tutor del triennio. Il tutor si
mette in contatto con i suoi “allievi” e decidono in autonomia in quali giorni della
settimana vedersi, prendendo da soli i loro appuntamenti. Il tutor verifica in quale aula
può fare lezione e poi si procede all’incontro. Gli incontri vanno avanti per tutto l’anno
con queste modalità per almeno 15 ore complessive. Il tutor svolge incontri di un’oraun’ora e mezza alla volta e tiene un registro presenze. I referenti del progetto
coordinano le attività, tengono informate le famiglie, risolvono eventuali problemi,
mettono in contatto i tutor con i docenti delle materie interessate RECUPERO E
SPORTELLO Destinatari: Studenti di ogni classe che abbiano bisogno di supporto
Modalità: i docenti delle discipline individuate si rendono disponibili in particolari
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giorni della settimana. Gli studenti, che sanno che nel giorno previsto ci può essere lo
sportello della disciplina desiderata, fanno richiesta scritta della lezione presso la
portineria almeno il giorno prima entro le ore 12.00. I ragazzi devono
necessariamente creare piccoli gruppi (almeno tre) e specificare l’argomento sul quale
vogliono la lezione. Il docente predispone la lezione solo se c’è richiesta. Ovviamente
viene accettata la richiesta del gruppo che si prenota per primo. Discipline coinvolte:
italiano, matematica, storia dell’arte, inglese, scienze. Due docenti per ogni disciplina,
uno sportello per il biennio ed uno per il triennio.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
LABORATORIO SULL’INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA ANTICA
Le radici della musica strumentale europea sono da ricercare nella musica per danza
e, soprattutto, nella musica vocale, sacra e profana. Durante i primi anni del Barocco si
compie l’affrancamento progressivo della musica strumentale dalla vocalità e dalla
danza, ma da questa e da quella essa conserva ancora la vivacità ritmica, la cantabilità,
l’articolazione, il fraseggio. Se questo è stato, in estrema sintesi, il percorso di nascita
della musica strumentale, questo stesso può essere, altrettanto sinteticamente, un
percorso didattico per approfondirne le origini, attingendo dal ricchissimo repertorio
polifonico rinascimentale, spaziando da Dowland a Palestrina, da Marenzio a
Monteverdi ed agli altri grandi maestri del passato. Impostazione didattica Durante le
lezioni, mediante l’analisi, lo studio e l’esecuzione dei brani proposti, verranno
affrontati svariati argomenti sia di carattere storico – musicale che sulle prassi
interpretative storico - filologiche della musica antica, frutto degli ultimi 50 anni di
ricerca e storia dell’interpretazione; fra questi argomenti si porrà particolare
attenzione su: articolazione fraseggio agogica dinamiche ornamentazione, cenni
sull’arte di improvvisare diminuzioni vocalità l’inégalité nella musica francese interplay:
ascolto delle altre parti quando si esegue musica contrappuntistica elementi di
organologia Eventuali concerti in itinere o a fine corso saranno gratificanti occasioni di
verifica per gli allievi.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

TEATRO IN LINGUA INGLESE
Riduzione e adattamento in lingua inglese della tragedia di W. Shakespeare: "King
Lear”. Il progetto si svilupperà fuori le ore curricolari. Nel progetto è coinvolto anche il
Liceo "A. Pacinotti" che opera con le stesse finalità del Liceo Cardarelli. Il progetto
vedrà la rappresentazione del lavoro al Teatro Civico della città verso la fine di maggio
ed in altre tre località ancora da definire. Gli obiettivi del progetto sono:
Approfondimento linguistico drammatizzato nella forma recitativa teatrale. Gestione
di un proprio ruolo in un gruppo coeso di studenti, approfondimento della lingua
inglese. Coesione di gruppi di studenti che si organizzano sia individualmente sia
come compagnia teatrale e con rappresentazione finale davanti ad un pubblico.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Aule:

Magna

INCONTRO CON IL TEATRO ANTICO PER ALLESTIRE UNA LETTURA ARTISTICA
L’approfondimento sul fenomeno teatrale, svolto nelle ore di Italiano e Storia dell’arte,
si concluderà con l’organizzazione di una lettura artistica di testi letterari,
accompagnata da un commento musicale e dallo scorrere di immagini significative. Gli
obiettivi del progetto sono: Conoscere le origini del teatro occidentale Saper definire i
caratteri originari di tragedia e commedia Conoscere aspetti significativi del fenomeno
teatrale antico Saper individuare significati affini nelle diverse modalità espressive
(poesia, musica, arti figurative) Saper leggere in modo espressivo Saper utilizzare le
conoscenze acquisite per allestire uno spettacolo teatrale Saper lavorare in gruppo
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
ALLESTIMENTO SPAZIO DEDICATO PER ATTIVITA' STRUTTURATA A FAVORE DI UN
ALUNNO AFFETTO DA AUTISMO
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di
riferimento Allestire uno spazio dedicato e funzionale allo svolgimento di un'attività
progettata per un alunno affetto da autismo (l'allestimento di uno spazio attiguo
all'aula dove l'alunno segue le lezioni permetterebbe di svolgere un'attività progettata
esclusivamente per lui, finalizzata alla comunicazione facilitata attraverso l'animazione
utilizzando un tablet o un portatile). Il risultato finale atteso è: maggior contenimento
dell'alunno anche in uno spazio fuori dalla classe ma reso accessibile e fruibile e
riconosciuto dal ragazzo stesso come accogliente e funzionale alle sue necessita'
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
VELASCUOLA - IL MARE ARRIVA IN AULA
Due lezioni per classe: una in aula di teoria ed un’uscita in barca a vela a Lerici c/o
circolo Erix. Gli obiettivi del progetto sono: diffondere tra gli alunni delle Scuole tutti i
valori dello Sport Velico, interagendo con le materie d’insegnamento scolastico con la
presenza del personale docente della Scuola e del personale tecnico abilitato dalla
Federazione. Contribuire ad una maggiore conoscenza dell’ambiente, il mare,
attraverso una esperienza sportiva dai contorni ludici e non agonistici; la vela è
essenzialmente sinonimo di libertà e trasmette gioia di vivere in armonia con
l’ambiente. Tutelare la salute in forma preventiva, suggerendo soluzioni per nuove
esperienze motorie. Diffusione della cultura nautica e della preservazione
dell’ambiente.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE
Gli insegnanti sono madrelingua certificati CELTA, le lezioni sono concentrate sugli
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alunni e simulano situazioni di vita reale mirando a migliorare le quattro abilità di
listening, speaking, reading e writing. Gli obiettivi del progetto sono: mettere gli alunni
in grado di sostenere e superare l’esame Cambridge ESOL, riconosciuto in tutto il
mondo da università, enti pubblici e società private. Le certificazioni Cambridge sono
sostitutive degli esami di lingua all’università.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
TUTTI COLORO CHE DIMENTICANO IL LORO PASSATO, SONO CONDANNATI A
RIVIVERLO (PRIMO LEVI)
Progetto in collaborazione con ANED e le altre associazioni coinvolte nella tematica.
Lezioni frontali e laboratori di ricerca e produzione elaborati scritti ed audiovisivi.
Lezioni dei docenti e degli esperti e partecipazione al concorso “FRANCO CETRELLI E
ADRIANA REVERE”, bandito dall’ANED spezzina in ricordo di questi due bambini morti
in seguito alla deportazione nazista. Partecipazione al viaggio –pellegrinaggio a
Mauthausen svolto ogni anno ad inizio maggio da aderenti all’ANED e dagli studenti
delle scuole della provincia. Gli obiettivi del progetto sono: favorire la conservazione
della memoria sulle vicende legate allo sterminio operato dai nazisti, partendo dal
racconto dei fatti avvenuti in città, in particolare ai deportati ed alle loro famiglie.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
NUTRI-MENTI (PROGETTO PILOTA REGIONALE SINU)
NUTRI-MENTI (PROGETTO PILOTA REGIONALE SINU) Lezioni con supporto di materiale
multimediale. I docenti di Scienze naturali svolgeranno le lezioni nelle proprie aule in
orario curricolare. Si prevede un incontro conclusivo di due ore in Auditorium con
tutte le classi partecipanti al progetto durante le quali interverranno i docenti di
scienze (L’alimentazione nello sport) e di educazione motoria (Attività fisica per il
benessere). Gli obiettivi del progetto sono: -Saper leggere i documenti di riferimento
per una corretta alimentazione (LARN e Linee Guida). - Riconoscere gli alimenti e la
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loro qualità nutrizionale ed interpretare le indicazioni presenti sulle etichette
alimentari. - Conoscere gli stili alimentari in termini di copertura dei fabbisogni
nutrizionali. - Individuare alcune strategie di promozione alla salute: evitare abuso di
zuccheri semplici, abuso di sale. - Indicare le caratteristiche di una dieta equilibrata in
funzione delle diverse necessità fisiologiche e nutrizionali: l’alimentazione nello sport.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PERCORSO DI FORMAZIONE SUL RISCHIO ALLUVIONE
Percorso formativo ideato da Regione Liguria e Alfa (Agenzia regionale per il lavoro la
formazione e l’accreditamento) con il supporto scientifico di Arpal (Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente ligure) in collaborazione con MIUR – Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria. Il percorso formativo permetterà agli alunni di individuare le
principali misure di autoprotezione e come metterle in pratica in caso di emergenza
alluvione.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
SKYLINE ARCHITETTONICO PER LA DECORAZIONE PARIETALE CORRIDOIO E AULA
PROGETTAZIONE/LABORATORIO CAD
Rendere riconoscibile l’ambito dell’indirizzo Architettura e Ambiente al secondo piano
dell’Istituto anche dall’aspetto del sito stesso. Ripulitura dei laboratori, allestimento
mostra modellini già realizzati, selezione dei materiali. Allestimento di binari e
catenelle nelle aule didattiche per mostra lavori svolti dagli allievi. Studio e ricerca –
progetto e realizzazione tridimensionale in scala; studio diretto sul campo per rilievi
del caso e ripresa grafica. Lezioni riferite alla rielaborazione dei dati raccolti
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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LA BICICLETTA PER CONOSCERE E PER CONOSCERSI
Acquisizione delle capacità di effettuare escursioni con la bici su terreno regolare o
accidentale, su distanze variate nel pieno rispetto dell'ambiente. Gli obiettivi del
progetto sono: miglioramento capacità condizionali e coordinative; acquisizione delle
abilità specifiche per la bicicletta.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO CROCE ROSSA
Volontari della Croce Rossa faranno visionare e guideranno il commento e la
discussione di brevi video ritenuti educativi ai fini dell'intervento. Seguirà
un'esperienza pratica utilizzando particolari occhiali (Alcoolvista), che aiuteranno a
comprendere gli effetti dell'alcool sulla ricettività sensoriale Gli obiettivi del progetto
sono: contribuire alla formazione di futuri cittadini virtuosi, attraverso un'educazione
alla pari, che sviluppi nei ragazzi un pensiero autonomo, riflessivo, tale da indurre una
presa di coscienza personale e duratura.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

SCUOLA D' ( A ) MARE
Lezioni teoriche con audiovisivi Lezioni pratiche in piscina di utilizzo di bombole ed
erogatori e di tecniche di apnea con i docenti di educazione fisica ed istruttori PADI Gli
obiettivi del progetto sono: Diffusione della cultura della protezione dell’ambiente
marino Introduzione alle tecniche dell’attività subacquea
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Multimediale

CORSO DI PRIMO SOCCORSO BLS-BLSD
Esercitazioni su manichini gonfiabili Visione di dvd illustrativi Opuscolo guida
“rianimazione cardio-polmonare”(rcp) Lezioni con medici ed infermieri 118, istruttori
vvff Verifiche pratiche e teoriche Gli obiettivi del progetto sono: acquisizione da parte
degli alunni delle classi III, IV, V delle tecniche di rianimazione (BLS) e loro applicazione
corretta. Nelle classi V e' previsto un ulteriore corso, in orario per operatore BLSD
(defibrillatore) con il 118 e successivo esame per l'attestazione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

AUTOCAD: “CONOSCERLO PER INIZIARE AD APPLICARLO ALLA GEOMETRIA, AL DESIGN
E ALL’ARCHITETTURA”
Disegno tecnico di elementi geometrici e riproduzione computerizzata. Soluzione
problemi e temi legati alle regole delle Proiezioni Ortogonali con CAD Elementi di
arredo e moduli abitativi semplici in 2D e 3D. Esercitazioni guidate. Le lezioni frontali
ed al computer vogliono avvicinare gli studenti fin dalla prima classe alla conoscenza
dei programmi di disegno tecnico e CAD. Gli obiettivi del progetto sono: - Saper
utilizzare gli strumenti tecnici per il disegno tecnico conoscendo le regole, utilizzare i
comandi computer CAD per raggiungere gli stessi risultati grafico geometrici con
soddisfazione. - Realizzare semplici elementi modulari bidimensionali e/o
tridimensionali con il programma AutoCAD. - Risolvere problemi di rappresentazione
grafica in proiezione ortogonale o assonometrica utilizzando le risorse ed i comandi
CAD. - Saper comporre pavimentazioni, pannelli decorativi a colori, descrivere
graficamente la pianta di un alloggio e qualche arredo in 2D e 3D.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Disegno
Multimediale

PROGETTO INTEGRATO D’AREA :PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IN RETE ACQUA
MEDIATRICE PER SOGGETTI AUTISTICI
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di
riferimento Attività singola e/o in piccolo gruppo in acqua. La finalità dell'attività è
quella di offrire all’alunno una possibilità in più di esplorare modi, situazioni, persone
diverse da quelle a cui abitualmente fa riferimento e rapportarsi in modo consono; lo
stimolo motorio in acqua inoltre sollecita risposte motorie ma anche emotive diverse
e positive.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO INTEGRATO D’AREA PER ALUNNI DISABILI (LABORATORI DI
MUSICOTERAPIA, ESPRESSIVITÀ-GRAFICO-PITTORICHE-MOSAICO)
All’interno del Liceo Artistico sono presenti alcuni alunni con certificazione di Handicap
che frequentano le lezioni con un PEI differenziato. Le loro caratteristiche di
apprendimento e caratteriali sono tali da richiedere spazi sia fisici che di
apprendimento specifici e dedicati con attività strutturate e mirate alle loro specifiche
esigenze. Le attività indicate nel progetto oltre che offrire spazi relazionali protetti e
significativi incidono anche sul grado di impegno individuale e in piccolo gruppo
finalizzato al raggiungimento di un prodotto finale che contemporaneamente stimola
la concentrazione, le capacità di discriminazione, di seriazione, di selezione e di
creazione.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica
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LABORATORIO ARTISTICO SARTORIALE
Il laboratorio sartoriale prosegue l’esperienza dello scorso anno scolastico. Il progetto
di collaborazione con i ragazzi, quasi coetanei per età, residenti nei centri di
accoglienza del territorio della provincia, nasce nel 2016, quando alcuni studenti del
liceo artistico hanno chiesto la collaborazione dei refugees ospitati a Castelnuovo
Magra per realizzare un elaborato da presentare al concorso L’Europa inizia a
Lampedusa . Questa iniziativa è proseguita nell’a.s. 2017/2018 con l’apertura di un
laboratorio artistico sartoriale, che ha evidenziato la possibilità di condividere
competenze e tradizioni diverse, acquisite a scuola o nel paese di provenienza. Gli esiti
di questa buona pratica di accoglienza e integrazione, sono stati condivisi nella
giornata Semi di Lampedusa alla Spezia e si sono approfonditi nella partecipazione al
concorso e alla Giornata della memoria e dell’accoglienza svoltasi ad ottobre 2018
sull’isola di Lampedusa. In particolare nella giornata di disseminazione di febbraio
2018, abbiamo colto l’importanza dell’esperienza del laboratorio come un valido
modello formativo ed educativo riferito alle attività di accoglienza, che può essere
ulteriormente condiviso con altri centri del territorio spezzino e con il CPIA di via
Napoli. Per questo anno scolastico, la sfida è di allargare l’offerta ad altre realtà
territoriali, collaborando anche con il Servizio delle politiche sociali del comune di La
Spezia e con la Prefettura. Il laboratorio potrebbe inoltre promuovere un percorso
progettuale che possa essere presentato alla prossima Giornata della memoria e
dell’accoglienza del 3 ottobre 2019. Pertanto si riaffermano le finalità formative ed
educative: A) Gli incontri vogliono essere momenti educativi e formativi per tutti i
partecipanti volti a sensibilizzare gli studenti al fenomeno migratorio; educare
all’accoglienza e al rispetto delle diversità; riflettere sulla propria identità culturale;
promuovere concretamente l’integrazione attraverso la produzione laboratoriale, che
sviluppa il confronto tra culture e tradizioni diverse. Gli studenti italiani e nord africani
attraverso le attività del laboratorio artistico sartoriale possono lavorare assieme tra
pari, condividere le proprie culture e tradizioni, conoscersi e confrontarsi
condividendo le proprie esperienze e la propria lingua. B) Il laboratorio propone di
sviluppare abilità strettamente connesse con l’arte e il design. La tecnica sartoriale è
attualmente connessa a una significativa area dell'arte contemporanea non solo
europea, nonché all'area del fashion design ma a quella ben più ampia del social
design, a cui si lega per altro la scelta del riutilizzo del materiale di scarto raccolto.
Pertanto le attività del laboratorio sono un effettivo incremento dell'offerta formativa
del liceo artistico, nonché una importante iniziativa riferita all'orientamento in uscita.
C) Il progetto vuole inoltre offrire al centro di accoglienza della provincia di La Spezia la
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possibilità di finanziare ulteriori progetti ed attività. Gli oggetti prodotti nel laboratorio
possono essere venduti dai migranti o attraverso un crowdfunding o durante eventi
speciali. Il ricavato costituirà un fondo che può essere utilizzato per lanciare una start
up o un progetto per i migranti da concordare con la Pubblica assistenza e il comune
di Castelnuovo. D) La progettazione di tutte questa attività favorisce quindi lo sviluppo
della creatività e dello spirito di impresa, competenza chiave della cittadinanza
europea.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
LASTAFF
Gli studenti del triennio, a novembre 2018, a seguito di un avviso pubblico, potranno
fare domanda per partecipare allo staff del LAS. Il gruppo di studenti selezionato sarà
informato dai docenti referenti del LAS sulla scelta curatoriale di ogni singola
esposizione in calendario. Questa parte sarà costituita da un incontro di 2 ore durante
la mattinata, in un periodo di poco precedente l’inaugurazione. Gli studenti avranno
quindi a disposizione materiale informativo che li aiuterà a saper contestualizzare gli
artisti presentati e a conoscere le opere esposte. Dovranno acquisire conoscenze
necessarie per poter accogliere l’utenza del LAS e per poter illustrare ai visitatori le
opere esposte. Diventeranno quindi parte dello staff del LAS. Esternamente al LAS, gli
studenti saranno supportati dai docenti del Dipartimento di storia dell’arte. Durante i
periodi in cui il LAS sarà aperto al pubblico, gli studenti svolgeranno nelle ore
pomeridiane turni di assistenza infrasettimanali. Durante la mattinata, su richiesta e
compatibilmente con gli impegni scolastici individuali, gli studenti potranno essere
guida delle esposizioni del LAS per le altre classi. Alcuni docenti cureranno l’aspetto
organizzativo. La docente referente coordinerà le varie fasi del progetto e certificherà
le competenze acquisite, valide ai fini del credito scolastico con almeno 12 ore di
presenza. Attraverso questo progetto gli studenti del triennio prenderanno coscienza
di una possibile attività formativa o lavorativa molto vicina alle possibili scelte post
diploma dell’utenza del liceo artistico e musicale. Inoltre gli studenti si avvicineranno
ad una realtà operativa in cui potranno confrontarsi con creatività verso la
promozione di attività legate al campo della produzione artistica e curatoriale. Infine
potranno approfondire lo studio della storia dell’arte, sviluppando una metodologia
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specificatamente diretta alla fruizione.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Spazio Espositivo LAS

SOTTOPASSO AD ARTE
Riqualificazione del sottopasso di Via Carducci (che collega le due zone del Canaletto,
quella lato mare e l'area del complesso del Palazzetto dello sport), grazie a interventi
artistici. (classi terze liceo serale e cat serale 2018 / 2019; classi quarte liceo serale e
cat serale 2019 / 2020)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Grafica

QUOTIDIANO IN CLASSE 2.0 AL CAT
Attraverso il confronto di varie testate giornalistiche, incontri con giornalisti e scrittori,
giungere ad acquisire consapevolezza critica nei confronti dell’informazione e saper
selezionare le notizie reali dalle fake news – acquisire e sviluppare le competenze di
Cittadinanza e Costituzione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
CONCORSO “FORMATO A4”
Concorso riservato a tutti gli studenti frequentanti il terzo anno delle Scuole
Secondarie di I° grado della provincia della Spezia. Oggetto del concorso è la
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realizzazione di un elaborato di formato rettangolare di 21 x 29,7 cm (A4). Il tema è
libero ma la tecnica dovrà essere quella del collage – assemblaggio (si fa presente che
dal 26 settembre al 31 ottobre 2018 sarà possibile visitare con le classi, previo
appuntamento telefonico [0187 510228] la mostra “arte a pezzi” nello spazio
espositivo del Liceo, il LAS, che propone collage e assemblaggi prodotti da artisti di
chiara fama del territorio) . Il concorso ha lo scopo di incoraggiare la comunicazione
fra giovani della nostra Provincia e promuovere progetti di continuità fra le scuole
Superiore di primo e secondo grado e prevede l’assegnazione di alcuni premi e
l’allestimento di una esposizione collettiva presso la nostra sede di via Montepertico, 1
alla Spezia
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
CORO – ORCHESTRE D’ISTITUTO
La disciplina curricolare “Laboratorio di musica d’Insieme” si propone lo sviluppo e il
potenziamento della musicalità, delle competenze relative alla tecnica, alla prassi
esecutiva, al gusto, siano individuali che di gruppo, negli alunni componenti la classe.
Tale disciplina è efficace momento didattico in cui trovano realizzazione forti contenuti
specifici ed orientativi; ancora, le attività musicali d’insieme, decisamente socializzanti,
costituiscono valido contrasto al disagio ed alla dispersione. La formazione di un Coro
– Orchestra d’Istituto potenzia ancor più approfonditamente tale percorso formativo,
tramite la sperimentazione della pratica orchestrale-corale proposta con dinamiche
laboratoriali, a classi aperte. Stanti le attuali realtà d’Istituto relative alla musica
d’insieme (Quartetto di sassofoni Singelée, Orchestra di chitarre Cum chordis,
Cardarelli wind ensemble, gruppo di archi, ecc.) saranno frequenti le interazioni e le
integrazioni fra le varie formazioni strumentali e vocali/strumentali. Al fine di integrare
ancor più le varie anime dell’Istituto, il Coro è aperto, oltre che agli alunni del Liceo
Musicale, anche agli alunni del Liceo Artistico ed agli insegnanti che vorranno
partecipare. Orchestra di chitarre Cum Chordis e Cardarelli Wind Ensemble
Articolazioni specialistiche del progetto generale Coro e Orchestre: con tali ensemble il
Liceo musicale si propone la finalità di divenire centro di unione e raccordo di tutte le
esperienze musicali del territorio offrendo contemporaneamente spazi e risorse per
consolidare ed implementare la rete musicale della provincia. Con tali esperienze si
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vuole offrire ai ragazzi un’opportunità di arricchimento personale e un’esperienza
formativa di qualità. Obiettivi didattici generali e specifici: • sviluppare le capacità
percettive e propriocettive • sviluppare la capacità di ascolto e relazione, musicale
(interplay) ed umana • conoscere repertori musicali e culturali nuovi • motivare
all’apprendimento di uno o più strumenti musicali • migliorare la tecnica strumentale,
individuale e di gruppo • migliorare e potenziare le capacità di lettura e decodifica dei
sistemi di notazione musicale • consolidare ed interiorizzare il ritmo negli aspetti
inerenti la coscienza, il controllo e la lettura della partitura • sviluppare il senso
melodico e la capacità di lettura melodica della partitura • sperimentare ed
approfondire diversi generi e stili musicali, prendendo coscienza delle prassi esecutive
di volta in volta diverse ed appropriate • acquisire una maggiore coscienza della
propria respirazione • controllare l’atto respiratorio per svilupparne la funzionalità e le
potenzialità espressive • sperimentare le potenzialità e le diverse possibilità della voce
• impostare e sviluppare i fondamentali della tecnica vocale • esplorare le potenzialità
imitative legate alla vocalità • esplorare la sonorità della parola • acquisire e potenziare
le capacità individuali di cantare/suonare in polifonia, sia in sezione che
autonomamente • verificare le abilità e le conoscenze acquisite, a scuola e/o in una
realtà operativa diversamente strutturata, tramite l’esecuzione live, tramite la
registrazione audio e/o video, tramite varie forme di performance Obiettivi educativi •
sviluppare e consolidare la musicalità della persona • promuovere e sviluppare la
coscienza delle proprie potenzialità • contribuire alla ricerca della propria identità •
consolidare la fiducia in sé • promuovere la creatività, individuale e di gruppo •
favorire l’orientamento • favorire il recupero del disagio e della dispersione •
consolidare e migliorare il grado di socializzazione e solidarietà del gruppo • migliorare
la dizione delle lingue italiana e inglese • favorire il contatto con altre lingue quali ad
es. il latino • favorire l’integrazione degli alunni stranieri • produrre performance ed
eventi musicali • produrre performance ed eventi extra-musicali in collaborazione con
altre arti (teatro, performing art, video art, installazioni ecc.)
METODOLOGIA/STRATEGIE DIDATTICHE/ATTIVITÀ Le attività del Coro-Orchestra sono
essenzialmente vocali e/o strumentali: eventuali attività di ascolto costituiscono un
sussidio, un approfondimento per la pratica, un approfondimento culturale. Il
repertorio affrontato è molteplice, spaziando dalla musica medievale monodica
arrangiata per voci e strumenti, alla polifonia rinascimentale, alla musica barocca e
classica, alla canzone d’autore italiana e internazionale, al rock, al gospel, alla musica
etnica, ecc. Vengono sperimentate pratiche improvvisative collettive utilizzando le
scale tetratonica o pentatonica. La terminologia musicale verrà usata
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sistematicamente, cosicché gli alunni, induttivamente, se ne impadroniscano.
Vengono assegnati esercizi di respirazione (vedi sopra), di brain – body connection, di
sviluppo della vocalità nei suoi aspetti di corretta emissione, intonazione, estensione,
naturalezza (anche tramite la metodologia della solmisazione relativa, o do mobile). Lo
studio e l’esecuzione del repertorio e della tecnica sono integrati da una metodologia
di autoascolto critico, utilizzando anche computer e registratore. PERCORSO
METODOLOGICO Ogni incontro si articola nelle seguenti fasi: per il coro: • esercizi fisici
di movimento (brain-body connection, ecc.), stretching, propriocezione, ecc. • esercizi
di respirazione, vocalizzi, esercizi vocali tratti dal Metodo funzionale della voce (G.
Rohmert) per tutti: • studio, ripasso, esercitazione, concertazione di brani musicali,
siano essi strumentali, vocali o vocali/strumentali, di vario genere e tratti da vari
repertori ed epoche diverse • attività di ascolto • attività di registrazione • performance
interne e/o esterne alla Scuola REPERTORIO STUDIATO FINO AD ORA Canto
Gregoriano (in notazione neumatica quadrata su tetragramma) Ut queant laxis
Victimae paschali laudes Dal Laudario di Cortona Ave Donna sanctissima Da Llibre
vermell de Montserrat Stella splendens Da Klugschen Gesangbuch 1533 Personent
hodie Omnis mundus jucundetur In dulci jubilo Angelus ad Virginem Polifonia De
Antiquis: Senza te sacra regina T. Tallis: O Lord in thee is all my trust M. Praetoius: A
great and mighty wonder T. L. da Viadana: Exsultate justi J. S. Bach: In dulci jubilo G. F.
Händel: Canticorum jubilo W. A. Mozart: Ave verum W. A. Mozart: Laudate Dominum L.
van Beethoven: O sanctissima A. Bruckner: Locus iste G. Verdi: Va’ pensiero Carols F.
Mendelssohn: Hark the herald G. Holst: In the bleak mid winter Trad.: Once in royal
David’s city Trad.: O little town of Bethlehem J. Rutter: Star carol O. Lacagnina (arm):
Stille Nacht O. Lacagnina (arm): Nowell Gospel & spiritual Holy, holy, holy This little
light of mine Total praise
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Magna

INTERNAZIONALIZZAZIONE
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Educazione all'internazionalizzazione Negli ultimi anni l'istituto Cardarelli ha ampliato
l'offerta formativa consolidando buone pratiche riferite all’acquisizione della
competenza interculturale. Oggi la sfida educativa della scuola è certamente quella di
formare un cittadino, rendendolo tuttavia consapevole di essere anche un cittadino
europeo. È necessario dunque sviluppare competenze comunicative in lingua
straniera, apprese anche nel curricolo scolastico, ma ancor più favorire la curiosità
verso la conoscenza di culture differenti. Qualsiasi incontro internazionale sviluppa
riflessioni sulla nostra identità culturale, aiuta a comprendere le differenze e ad
accettarle, guida alla comprensione di fenomeni politici e sociali internazionali,
garantisce dunque l'acquisizione del pensiero critico e la solida costruzione di una
cultura democratica. Per favorire questo percorso formativo, principalmente degli
studenti ma condiviso anche con tutto lo staff, l'Istituto Cardarelli promuove iniziative
e progetti europei ed internazionali: Accoglienza di studenti internazionali Accoglienza
di docenti europei all'interno dell'azione KA1 e KA2 ERASMUS+ Laboratorio artistico
sartoriale in collaborazione con CAS e SPRAR del territorio Progetto eduCHANGE
associazione aisec Italia Progetto Europa Lampedusa Porte d'Europa Miur,
Comitato3ottbre Progetto IN(in)IN ERASMUS + azione KA1 formazione in mobilità dello
staff Promozione di programmi di mobilità estera internazionale per gli studenti
Scambio di classe, con l'associazione onlus Intercultura AFS Settimane di scambio con
la scuola finlandese di Järvenpää (progetto biennale)
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione e sviluppo delle soft skills (adattabilità, flessibilità, problem solving)
Acquisizione della competenza interculturale Sviluppo del pensiero critico Sviluppo
dell'autonomia
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni ed esterni, esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

La digitalizzazione amministrativa dell’Istituto
Cardarelli è in corso da molti anni. Tutta la
certificazione dell’utenza (pagelle, fascicoli,
certificati, esiti) è attualmente disponibile online,
così come i pagamenti del contributo volontario
(Pago In Rete). La produzione di documenti del
consiglio di classe come ad esempio: PDP,
Documento 15 maggio, Patto di corresponsabilità
mobilità
internazionale
studenti,
sono
informatizzati e prevedono la firma digitale
attraverso la tavoletta elettronica di tutte le
componenti.
E’ prevista l’estensione della digitalizzazione di
tutti i documenti della segreteria, incluso il
libretto dello studente e qualsiasi pagamento
famiglie/scuola come ad esempio viaggi di
istruzione e uscite didattiche.
La completa dematerializzazione comprenderà
anche la comunicazione tra le varie componenti.
Il rapporto tra scuola/famiglia avverrà solo
attraverso il registro elettronico e il sito di Istituto
(per esempio: circolari di eventi, scadenze, corsi
IDEI), così come la comunicazione dello staff
scolastico.

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Destinatari: tutta l’utenza del plesso che utilizza
ACCESSO

strumenti e tecnologie in attività laboratoriale (
computer, stampanti, tablet) che di aula (registro
elettronico, LIM,)
Risultati attesi: L’attuale copertura LAN e WLAN
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

che comprende tutti i locali del plesso scolastico
sarà

ampliata

aumentando

la

capacità

di

trasferimento dati per un ulteriore aumento della
velocità di connessione, in previsione di un
possibile collegamento con la struttura prevista
dal MIUR con il Piano Nazionale Banda Ultralarga.
In tal senso di intende, attraverso l’acquisto di
soluzioni configurabili per ogni locale, associare la
funzionalità per la gestione degli accessi con la
connessione a servizi sicuri per le dotazioni dei
laboratori

digitali

e

l’utilizzo

del

registro

elettronico in ogni classe.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Obiettivi del progetto: L'obiettivo primario è quello
di creare uno spazio laboratoriale innovativo per
implementare e approfondire le competenze
didattiche in ambito digitale, coinvolgendo la
maggior parte degli indirizzi presenti nell'istituto.
La presenza di attrezzature avanzate e la
possibilità di integrare apparecchi mobile, come i
tablet, permette di portare la didattica
laboratoriale anche nelle classi, favorendo
un'integrazione di competenze informatiche
estendibili, in linea di massima, a tutto il
curricolo. L'uso dei contenuti digitali previsti
approfondisce i percorsi specifici, quali quelli di
Grafica e di Audiovisivo e Multimedia, ma
permette agli studenti di Architettura e Ambiente
e a quelli di Arti Figurative di affrontare in modo
avanzato a specifiche esperienze, quali, per
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

esempio, il sopraluogo di edifici e la fotografia di
opere d'arte. Anche l'attività di Alternanza Scuola
Lavoro avrà, grazie a questo laboratorio, la
possibilità di sfruttare un set educativo
all'avanguardia per strutturare percorsi didattici
adatti a tali esperienze.
Destinatari: Tutti gli studenti del liceo artistico e
musicale e in particolare vengono inclusi gli allevi
con bisogni speciali. L’integrazione degli alunni
con handicap rappresenta un compito essenziale
del nostro sistema scolastico, in quanto
concretizzazione reale di un valore sociale
condiviso e applicazione di una precisa norma
costituzionale. L’integrazione dell’alunno disabile
avviene attraverso l’applicazione di tutti i servizi
preposti, con una complessità e una articolazione
che esigono un’attenta considerazione da parte di
tutti i soggetti coinvolti. Lo sforzo e l’impegno che
vengono richiesti a tutto il personale nelle scuole
per consentire l’effettiva integrazione degli alunni
con handicap sono in continua crescita e mentre
da una parte aumenta il coinvolgimento in prima
linea del dirigente scolastico nell’ambito
dell’organizzazione
specifica
all’interno
dell’istituto, dall’altra deve sempre più raffinarsi la
competenza in una didattica inclusiva in tutti i
docenti, poiché proprio tale didattica rappresenta
il fattore decisivo per l’integrazione dell’alunno.
Attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, lo
sfruttamento delle potenzialità didattiche di
software e degli strumenti multimediali in
relazione agli obiettivi d’insegnamento si
giungerà ad una inclusione di tutti gli studenti
con
bisogni
educativi
speciali,
disturbi
dell’apprendimento e disabilità fisiche, psichiche
e motorie. In particolare in questo laboratorio
l’utilizzo
di
strumentazioni
informatiche
all’avanguardia, come i computer individuati e lo
schermo interattivo di grandi dimensioni, unito a
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

periferiche idonee, come postazioni per disabili,
tavolette grafiche e strumentazioni mobile come i
tablet favoriscono l’integrazione degli alunni con
bisogni speciali.
Risultati attesi: La qualità dei laboratori risponde
al principio che noi perseguiamo: una ricerca di
alti standard di qualità in grado di formare alunni
che possano agevolmente inserirsi nel mondo del
lavoro o proseguire gli studi accademici. La
creazione di soluzioni digitali innovative da
diffondere all'interno dell'ambiente scuola è
coerente con l'analisi dei fabbisogni della scuola
stessa. Positive ricadute con la realizzazione di
questo laboratorio ci saranno nella fase di
promozione del Liceo Artistico (Progetto
Orientamento) mostrando all'utenza una scuola
ad alto contenuto digitale, nelle Attività di
Alternanza Scuola Lavoro e nelle esperienze e
progetti che l'Istituto realizza sul territorio, anche
di carattere formativo.
• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
Destinatari:

Gli

allievi

già

in

possesso

di

prerequisiti di base nell’ambito della cultura di
architettura

e

ambiente,

topografia,

progettazione

e

costruzione,

acquisiranno

competenze

legate

pianificazione

agli

strumenti

territoriale,

della

paesaggistica,

urbanistica e ambientale, integrandosi con lo
sviluppo socioeconomico, dei piani urbanistici
comunali

e

con

quelli

della

ambientale,

in

particolare

idrogeologica

dei

piani

di

salvaguardia
con

quella

bacino.

Saranno

coinvolti, inoltre le famiglie degli studenti e la
cittadinanza locale, utenti dell'ambito territoriale
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Parco delle 5 Terre. Fondamentali collaborazioni
sono state attivate con l’Ente “Parco Nazionale
delle 5 Terre” e il Comune di Riomaggiore
Descrizione

del

progetto:

Percorso

formativo

orientato ad assicurare agli studenti gli strumenti
conoscitivi necessari per lo svolgimento delle
attività

assegnate,

nelle

quali

si

integrano

conoscenze e competenze nel campo della
progettazione e gestione del paesaggio alle
diverse

scale,

l’acquisizione

di

capacità

di

collaborazione con altre figure professionali dei
settori

dell’architettura,

dell’ingegneria,

delle

scienze naturali e agronomiche. La didattica si
articola in lezioni, seminari, workshop, attività di
laboratorio

e

verifica

finale.

Le

attività

comprendono seminari di studio che, tramite
contributi esterni mirano a far approfondire temi
specifici, fornire prospettive e spunti di riflessione
in merito a ipotesi teoriche e metodologiche
significative, casi di studio esemplari, elaborazioni
tecniche innovative e problemi rilevanti dei luoghi
di

sperimentazione

e

attività

laboratoriali.

L’attività di laboratorio comporta lo sviluppo di un
percorso

progettuale

orientato,

con

una

considerazione particolare alle interrelazioni tra
le diverse scale della pianificazione paesaggistica
ed in particolare tra: gli indirizzi e gli orientamenti
degli strumenti di tutela, di valorizzazione del
paesaggio da un lato e dall’altro quelli più
complessi che considera l’integrazione della
tutela e della valorizzazione del paesaggio nei
diversi strumenti della pianificazione del territorio
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Risultati

attesi:

Elaborazione

di

strategie

di

progettazione cooperativa per la restituzione
sociale del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti,
associazioni e altri soggetti attivi nei territori delle
istituzioni scolastiche promotrici. Potenziamento
dello spirito di iniziativa, delle competenze
organizzative e relazionali nel lavoro di squadra,
nella

pianificazione

e

nella

comunicazione

Promozione della creatività e dell’autonomia
nell’immaginazione di scenari e soluzioni di
sviluppo sostenibile per il patrimonio culturale,
artistico

e

patrimonio

paesaggistico
culturale,

Valorizzazione

artistico,

del

paesaggistico

come bene comune e potenziale per lo sviluppo
democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

Descrizione

del

progetto: Il

Progetto

si

configura, nella sua essenza, come un
potenziamento
dell'Istituto,

dell'offerta

tramite

la

formativa

realizzazione

di

iniziative didattiche e didatticomusicali di
vario

genere,

rese

possibili

dall'implementazione, dalla creazione e/o
dall'adeguamento di spazi dedicati forniti di
adeguate

infrastrutture

e

dotazioni,

e

dall'adozione di processi didattici solidi,
innovativi ed efficaci; in particolare verranno
implementati e/o adeguati: Auditorium come
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

luogo

principe

dell’Orchestra
Laboratori

e

per

le

esecuzioni

del

Coro

d'Istituto;

orchestrali,

corali,

strumentali

relativi a vari generi musicali; Aula di
informatica

e

tecnologie

musicali;

Aula

multimediale dedicata alle disabilità e alla
musicoterapia;

Aula alunni dedicata allo

studio personale; Studio di registrazione
mobile
Destinatari: Il Laboratorio è luogo di incontro fra
alunni diversi, fra classi diverse, fra bisogni
educativi

diversi,

fra

docenti

diversi

con

esperienze e competenze peculiari e la Musica ne
è paradigma: come una composizione polifonica
è il risultato sinergico di più linee melodiche
differenti, concordia discors, la pratica della
musica d'insieme è essenziale momento di
approfondimento e potenziamento non solo
musicale

ma

anche

interdisciplinare

e

metacognitivo. Lo studio e la concertazione di un
brano, se ha nella performance la finalità, trova
nel suo iter le motivazioni più importanti per la
propria essenza. Le dinamiche che scaturiscono
dalla pratica delle classi aperte favoriscono
importanti pratiche esperienziali: peer to peer,
flipped

classroom,

recupero

in

itinere,

interdisciplinarità.

Obiettivi del progetto e risultati attesi: Obiettivo
specifico primario è quello di potenziare i
laboratori esistenti e di creare aule funzionali ai
molteplici
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

un’ottica

di

ottimizzazione

ed

incremento

quantitativo e qualitativo degli spazi scolastici e
degli strumenti fruibili dagli alunni del Liceo
Musicale e del Liceo Artistico, favorendo così
un’innovazione didattica che possa potenziare
l'efficacia

educativa,

prevenire

l'insuccesso

scolastico e aumentare le competenze, digitali e
non, specifiche degli studenti. Il Liceo così
adeguatamente attrezzato e accogliente diviene
portavoce

culturale

sul

territorio

nella

promozione delle arti tramite la realizzazione,
anche e soprattutto in collaborazione con altre
scuole, di eventi artistico-musicali e culturali.
L’apertura della scuola al territorio, la fruibilità dei
laboratori da parte degli alunni delle scuole della
provincia è imprescindibile ricchezza per tutta la
comunità, con una particolare attenzione verso il
Sociale. La creazione di un Setting Musicoterapico
unito alla tecnologia del SoundBeam, consentirà
ad alunni in situazione di svantaggio o di
handicap gravi, di trovare uno spazio per essere
stimolati a livello sensoriale-percettivo, motorio
ed espressivo/emotivo.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Nello scorso anno scolastico la formazione dello
staff relativa al PNSD è stata finalizzata alla
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

alfabetizzazione informatica per la creazione e la
condivisione di documenti comuni. In continuità,
per

l’anno

scolastico

2018/2019

vengono

approfondite per i docenti le metodologie legate
alla didattica multimediale, e viene fornita la
prima alfabetizzazione al tutto il personale ATA,
secondo il planning sottostante.

Corso prima alfabetizzazione informatica
Destinatari: prevalentemente ATA
Gestione dei documenti, file, cartelle
Utilizzo Word
Utilizzo Excel
Utilizzo internet

Corso base
Destinatari: nuovi docenti (questa parte del corso,
è già stata svolta nell’a.s. 2017/2018)
Utilizzo applicativi di Google
Creazione e condivisione documenti

Workshop didattica multimediale
Destinatari: docenti che hanno già svolta il corso
base
Utilizzo google classroom
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

utilizzo OER
Didattica multimediale: workshop per aree
di Dipartimento
In previsione la formazione docenti del
prossimo triennio deve prevedere una
maggiore
diffusione
della
didattica
multimediale tra tutti i docenti, soprattutto
in relazione all’utilizzo delle nuove dotazioni
dei laboratori per la didattica digitale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
CARDARELLI - LIC. ARTISTICO - SPSL00201B
CARDARELLI-LIC.ART SERALE - SPSL00250Q
CARDARELLI - SPTL00201R
CARDARELLI SERALE - SPTL002516
Criteri di valutazione comuni:
La verifica e la valutazione accompagnano il processo di insegnamento
apprendimento adempiendo le funzioni: - diagnostica, attraverso l’accertamento
dei prerequisiti - regolativa, per appurare l’idoneità degli interventi e dei percorsi
- di controllo della padronanza di abilità e competenze. VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica e la valutazione accompagnano il processo di insegnamento
apprendimento adempiendo le funzioni: - diagnostica, attraverso l’accertamento
dei prerequisiti - regolativa, per appurare l’idoneità degli interventi e dei percorsi
- di controllo della padronanza di abilità e competenze L’analisi della situazione di
partenza degli alunni è effettuata con l’esame delle schede di valutazione e della
documentazione e con osservazioni sistematiche e prove d’ingresso concordate
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nelle riunioni per materie. Le prove sono formulate in modo da accertare il grado
di possesso di abilità e competenze ed in relazione ai vari ambiti di
apprendimento: conoscenza dei linguaggi e dei contenuti disciplinari, abilità
linguistiche ed espressive,abilità logiche, capacità di utilizzare tecniche e
strumenti operativi. Oltre a quelle relative alle competenze disciplinari, sono
somministrate agli alunni prove per l’accertamento delle abilità di
metacomprensione e studio, che saranno oggetto di analisi e riflessione e punto
di partenza per la programmazione di interventi di sostegno e recupero. Le
osservazioni nel primo periodo di frequenza rilevano le caratteristiche specifiche
degli alunni relativamente agli aspetti metacognitivi, affettivi e relazionali:
interesse, impegno, attenzione, partecipazione, organizzazione del lavoro,
controllo del comportamento, interazione con compagni ed insegnanti. La
situazione di partenza costituisce un quadro di riferimento per la stesura della
programmazione da parte dei dipartimenti d’area e del consiglio di classe e per
la progettazione di percorsi didattici mirati quanto a finalità e attività. I tempi e le
modalità di verifica rispondono ai seguenti criteri: verifiche in itinere per la
valutazione formativa , verifiche sistematiche periodiche, di tipo oggettivo e
soggettivo, per la valutazione sommativa .Le osservazioni sistematiche del
processo di maturazione sono riportate sul registro personale . La verifica del
raggiungimento degli obiettivi delle discipline è realizzata con prove specifiche
(scritte, orali, grafiche e pratiche) che permettono di valutare il livello di
acquisizione di competenze, abilità e di conoscenze, di adeguare i percorsi e
programmare interventi di recupero e rinforzo. La valutazione è espressa nei
modi previsti dalla vigente normativa ed eventualmente chiarificata da un
giudizio sulla prestazione fornita in rapporto agli obiettivi. L’esito delle prove e le
fasi significative del processo di apprendimento sono annotati sul registro
personale. A metà del secondo periodo didattico (pentamestre) viene
consegnata alle famiglie una sintetica comunicazione che fornisce notizie sul
processo di maturazione personale, comportamentale e cognitiva, e sul livello di
raggiungimento degli obiettivi . La valutazione periodica sul livello globale di
maturazione è riferita agli obiettivi educativi e didattici della programmazione di
classe e disciplinare, in base agli esiti degli interventi effettuati e alle
caratteristiche della personalità degli alunni. Il consiglio di classe rileva i dati utili
per la formulazione del giudizio globale, con l’uso di griglie predisposte,
compilate in sede collegiale per operare una sintesi valutativa I criteri di verifica e
valutazione, relativi ai comportamenti e agli aspetti cognitivi, fanno riferimento a:
traguardi di apprendimento e prestazioni comportamentali oggettivamente
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verificabili in rapporto a livelli prestazionali ipotizzati processi metacognitivi
percorso di apprendimento dell’alunno in cui si coniugano gli esiti e i processi
Nelle riunioni periodiche il consiglio di classe procede alla verifica della
realizzazione delle attività didattiche e alla progettazione di interventi finalizzati
all’attuazione della programmazione Dopo la valutazione il consiglio di classe
effettua l’analisi dei risultati complessivi e delle caratteristiche della risposta della
classe all’azione didattica e provvede, se necessario all’adeguamento della
programmazione e alla definizione degli interventi individualizzati. Il collegio dei
docenti valuta l’andamento complessivo dell’attività didattica per verificarne
l’efficacia in rapporto alle finalità e agli obiettivi.
Criteri di valutazione del comportamento:
Per la verifica del comportamento si valutano i parametri: - ACQUISIZIONE DI
UNA COSCIENZA MORALE E CIVILE - PARTECIPAZIONE ALLA VITA DIDATTICA
secondo la griglia allegata
ALLEGATI: COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Collegio dei Docenti al fine di garantire omogeneità nelle decisioni dei Consigli
di Classe relativamente alle operazioni dello scrutinio finale delibera i seguenti
criteri di valutazione: • crescita personale di ciascun allievo nel percorso
formativo e in rapporto al gruppo classe; • acquisizione da parte di ciascun
allievo degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto dei diversi sistemi e livelli di
apprendimento. Ammissione alla classe successiva: Si procederà all’ammissione
alla classe successiva per gli studenti per i quali il Consiglio di Classe esprime una
valutazione positiva in tutte le discipline. Sospensione del giudizio – soglia di
attenzione del Consiglio di Classe: • insufficienza non grave in una o più
discipline, tali comunque da non compromettere la preparazione complessiva •
Gli alunni che presentano nello scrutinio finale una o più gravi insufficienze, fino
ad un massimo di tre, solo nel caso in cui il consiglio di classe, valutato il loro
percorso scolastico ritenga comunque che possano raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate. • Il Consiglio di Classe
in questi casi può deliberare sulla sospensione e sulle azioni di compenso per le
lacune e le carenze rilevate attraverso l’attivazione di corsi di recupero. Gli alunni
saranno ammessi alla classe successiva solo se supereranno con voto sufficiente
la prova finale. • Non ammissione alla classe successiva: Gli alunni le cui
insufficienze siano tali e/o tante da non consentire alcun recupero Il Dirigente
Scolastico comunicherà, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni
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assunte dal Consiglio di Classe ,un dettagliato resoconto sulle carenze
dell’alunno, i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle
discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. VALUTAZIONE
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 22.9.1988 n° 193 – Legge 5.2.1992 n° 104 – O.M.
21.05.2001 n° 90 Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale,
sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato, a suo tempo predisposto con la
partecipazione dei genitori, nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83,
esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di
apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di
sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal P.E.I.
Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di
disabilità, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di
obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il
Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8
della C.M. N° 262 del 22/9/1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con
l'attribuzione dei voti relativi unicamente al citato piano educativo
individualizzato e non ai programmi ministeriali. VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA
D.M.n° 5669 del 12.07.2011, art. 6 La valutazione degli alunni con DSA deve
essere coerente con gli interventi pedagogico- didattici programmati dalla scuola
in applicazione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida, nelle quali è prevista
l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati e l'utilizzo di strumenti
compensativi e di misure dispensative
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
secondo la normativa vigente. AMMISSIONE ESAME DI STATO • se positivo
prevede la pubblicazione, all'albo, del voto di ciascuna disciplina e del
comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico complessivo, seguito
dalla dicitura “ammesso”; • se negativo non prevede la pubblicazione di voti e
punteggi, ma solo la dicitura “non ammesso” • gli alunni certificati con disabilità,
che hanno seguito un percorso didattico individualizzato • differenziato, ai sensi
dell'art. 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n° 90, sono valutati dal c.d.c con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo
svolgimento di tale piano. A tali studenti è rilasciata l'attestazione di cui all'art 13
del D.P.R. 323/1998. • gli alunni certificati, che hanno operato secondo gli
obiettivi ministeriali, possono essere valutati sulle prove equipollenti, come
previsto dall'art. 16, comma 3, della legge 104/92. • La valutazione sul
comportamento incide anche sulla determinazione del credito scolastico per le
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classi del triennio
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Per l'attribuzione del credito scolastico vengono applicati i criteri esposti nella
tabella allegata CREDITO SCOLASTICO Ciascun allievo viene collocato in una delle
fasce di cui alla tabella A del regolamento degli Esami di Stato , a seconda della
media dei voti conseguita nello scrutinio finale dell’anno in corso Per definire il
punteggio da attribuire, nell’ambito della banda di oscillazione di ogni fascia, il
consiglio di classe tiene conto dei seguenti elementi (come indicato nel
Regolamento): a) media dei voti b) assiduità della frequenza c) interesse e
impegno nella partecipazione al dialogo educativo(ivi compreso insegnamento
della religione cattolica o in alternativa attività di studio individuale). d) interesse
e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative e)
eventuali crediti formativi Il Collegio dei docenti ha deciso di adottare i seguenti
criteri per unificare il comportamento dei Consigli di classe. Tab.B a) media tra
6.5 e 7, tra 7.5 e 8, tra 8.5 e 9, oltre 9 SI NO b) numero giorni di assenza inferiore
al 15% SI NO c) interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo(ivi
compreso insegnamento della religione cattolica o in alternativa attività di studio
individuale). SI NO d) interesse e impegno nella partecipazione ad attività
complementari ed integrative SI NO e) crediti formativi (D.M. n. 452 del
12/11/1998) SI NO Si stabilisce inoltre che, per i crediti scolastici (relativi ad
attività svolte internamente alla scuola), risposta positiva può essere attribuita
soltanto se l’ allievo ha partecipato all’ attività per almeno il 70% dell’ orario
complessivo, o il 50% nel caso dell’ attività sportiva. Per i crediti formativi (relativi
ad attività svolte presso enti esterni) risposta positiva può essere attribuita
soltanto se si tratta di attività coerenti con gli obiettivi educativi della scuola,
documentate adeguatamente, con l’ indicazione dell’ effettivo impegno nell’ arco
dell’ anno. Con due risposte positive di cui una e’ il punto a ) della Tab.B +1
oppure Con tre risposte positive +1 Per definire il punteggio da attribuire ai
candidati esterni, nell’ambito della banda di oscillazione di ogni fascia, il consiglio
di classe tiene conto dell’ impegno e dell’interesse dimostrato nello studio

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

80

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"V. CARDARELLI"

Inclusione
Punti di forza
La scuola mette in atto la maggior parte delle azioni indicate , il che la colloca nella
fascia medio-alta relativemente alle percentuali di intervento registrate a livello
provinciale, regionale e nazionale . La scuola infatti realizza progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di studenti (con BES o di cittadinanza non italiana),
promuove progetti sui temi della prevenzione al disagio e sull'inclusione e attiva corsi
di formazione per i docenti riguardanti i temi dell'inclusione . Inoltre le azioni
intraprese dalla scuola vengono promosse da docenti referenti, coordinati da una
funzione strumentale dell'area BES, che provvedono a redigere e monitorare in
modo collegiale all'interno dei cdc i piani individualizzati ( PEI e PDP ). Sul sito
istituzionale sono consultabili i protocolli e i PAI attuati nella scuola per quanto
riguarda per quanto riguarda gli studenti con bisogni specifici . La ricaduta puo'
essere colta nelle percentuali di alunni che conseguono successo formativo , nella
qualita' del clima di inclusione testimoniato dalle risultanze dei questionari
somministrati a docenti, studenti e famiglie.

Punti di debolezza
Una difficolta' non ancora pienamente superata consiste nella differenziazione dei
bisogni educativi espressi dai singoli studenti . Conseguentemente l'impegno profuso
non sempre risulta pienamente efficiente. La scuola sarebbe disponibile, se dotata di
fondi sufficienti,ad attivare un adeguato numero di corsi di lingua italiana di supporto
allo studio delle discipline.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Le iniziative volte a supportare l'apprendimento sono declinate nei protocolli
specifici(reperibili sul sito istituzionale) e consistono , per quanto riguarda gli alunni
stranieri, in corsi di lingua Italiana di carattere generale . Per quanto concerne gli
alunni con DSA,i protocolli prevedono, conformemente alla normativa vigente, la
compilazione dei PDP con il contributo dei docenti del consiglio di classe , dei
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referenti di classe e del referente di Istituto; quest'ultimo analizza le DDFF e a
tradurle in funzione didattica . Tutte le iniziative trovano riscontro nella didattica
quotidiana . Per gli alunni che manifestano difficolta' vengono messe in atto azioni di
recupero :sia il numero totale dei corsi attivi , sia quello relativo alla progettazione di
moduli finalizzati al recupero mostrano un'ampia gamma di attivita' individuate e
messe in pratica da parte della scuola (tutte quelle indicate in tabella tranne le classi
aperte e le giornate interamente dedicate al recupero).In particolare il recupero con
sportello didattico per l'area scientifica e il peer to peer per i casi meno gravi Le
azioni didattiche sono individualizzate e personalizzate allo scopo di far raggiungere
il successo formativo(dal raggiungimento di un livello almeno sufficiente alle
eccellenze ) a tutti gli allievi a seconda delle inclinazioni e delle potenzialita'. Molta
enfasi e' posta nella didattica che stimola processi metacognitivi e e suscita
motivazione .

Punti di debolezza
Sebbene nella scuola la maggior parte del personale risulti sensibile alle
problematiche e anche competente sulle strategie didattiche da mettere in campo,
rimane una piccola percentuale di docenti che sottovalutano i problemi derivanti ,ad
esempio, dal non padroneggiare la lingua italiana per lo studio, o sono ancora un po'
diffidenti per quanto riguarda le misure dispensative o gli strumenti compensativi
che i PDP ,elaborati dai referenti , declinano come indispensabili nella didattica per
studenti con DSA. Si evidenzia inoltre talvolta qualche difficolta' comunicativa con le
famiglie. Allo scopo di affrontare e risolvere tali criticita' e' stato attivato per i docenti
lo ' sportello pedagogico e psicologico per i DSA'.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
I docenti Referenti di Classe, in sinergia con i docenti curriculari, definiscono gli
interventi didattici - educativi per redigere i PEI e i PDP; Per gli alunni diversamente
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abili, oltre ad essere prevista un’apposita programmazione PEI (Piano educativo
individualizzato),si cerca in ogni modo di favorire la piena integrazione scolastica,
sostenendone la continuità educativa e didattica e facilitandone la socializzazione nel
contesto scolastico e nel territorio. All’interno del PEI esistono due modalità di
attuazione del curricolo: 1. alunni che conseguono un titolo di studio con valore legale.
Questi studenti con gli opportuni strumenti di sostegno,dovranno conseguire gli
obiettivi minimi previsti dal normale corso di studi. 2. alunni che acquisiscono un
attestato di frequenza, seguendo un percorso personalizzato per ogni singola materia,
non riconducibile ai programmi ministeriali.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti Referenti di Classe, in sinergia con i docenti curriculari e specialisti ASL,
definiscono gli interventi didattici - educativi per redigere i PEI.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie partecipano ad incontri con i docenti di sostegno e referenti di classe;
prendono visione del PEI prodotto dal consiglio ed approvano la sua definizione.

Modalità di rapporto

incontri con docenti referenti

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

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

Progetti territoriali integrati

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

trimestre e pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore del D.S. 1. Sovrintende alla
vigilanza sugli alunni; 2. Gestisce e rileva le
uscite anticipate degli alunni; 3. Organizza il
piano delle sostituzioni giornaliere; 4.
Pianifica le attività annuali dei consigli di
classe e del collegio dei docenti; 5. Coordina
ogni iniziativa che si reputi necessaria in
presenza di eventi straordinari; 6. Collabora
alla diffusione delle informazioni abituali,
nonché alla circolazione delle informazioni
Collaboratore del DS

non previste; 7. Svolge azione di stimolo e
di raccordo delle diverse attività delle

3

commissioni e delle aree di attività del POF
con l’ausilio dei singoli referenti delle
commissioni e delle aree di attività stesse,
con particolare attenzione alla
realizzazione dei compiti prefissati; 8.
Sostituisce il Dirigente Scolastico in sua
assenza. 9. Coordina spazi e strumentazioni
per le attività dell’Istituto; 10. Riceve
ulteriori specifiche deleghe di funzioni dal
Ds
Staff del DS (comma

fornisce competenze specialistiche in
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83 Legge 107/15)

determinati settori assiste il dirigente nella
trattazione dei problemi più complessi
conduce indagini e ricerche preliminari si
occupa di dettagli organizzativi o gestionali
di particolari progetti o attività garantisce
l'omogeneità e il coordinamento
nell'applicazione delle direttive nei diversi
comparti organizzativi collabora nel
controllo del conseguimento degli obiettivi
Docente che collabora all’organizzazione
dei docenti Coordinamento delle attività di
produzione, gestione e documentazione dei
materiali didattici ( dipartimenti)
Coordinamento e promozione del successo
scolastico: calendarizzazione interventi di
recupero Collabora con i Coordinatori alla
calendarizzazione consigli di classe e
scrutini Collabora con i Coordinatori alla
calendarizzazione degli incontri scuola
famiglia Gestisce l’accoglienza e
l’inserimento dei docenti in ingresso
Supporto ai Docenti in relazione a

Funzione strumentale

problematiche di utilizzo delle nuove
tecnologie Collabora con il docente
coordinatore degli studenti
all’organizzazione delle prove Invalsi
Supporto ai Coordinatori per le sostituzioni
(1/2 ore settimanali) Raccolta, disamina e
diffusione dei materiali informativi ed
operativi riferiti al suo ambito di
competenza. Partecipa alle riunioni dello
staff di dirigenza Collabora con gli altri
docenti dello staff nonché con le varie
componenti dell’istituzione al fine di
migliorare la qualità del servizio scolastico
Docente che collabora all’organizzazione
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degli studenti Fornisce supporto ai docenti
Coordinatori dell’Istituto (1/2 ore
settimanali) Partecipa alle riunioni dello
Staff di Presidenza Collabora con gli
studenti, supportandoli in tutte le attività
ed iniziative, soprattutto con i
Rappresentanti di classe, d’Istituto e della
Consulta nello svolgimento delle loro
funzioni Promuove interventi connessi alla
prevenzione degli abbandoni e della
dispersione scolastica (CIC) Rileva situazioni
di disagio e/o di difficoltà di studio e
propone modalità /strategie di
prevenzione/soluzione Raccoglie ed
esamina i materiali informativi ed operativi
riferiti al suo ambito di competenza.
Divulga i bandi di concorso, le attività e le
varie iniziative che riguardano gli studenti
in collaborazione: - con il docente che
collabora all’organizzazione dei docenti; con i coordinatori di Dipartimento che
provvedono a proporli ai docenti dell’Area
interessata. Tiene i contatti con istituzioni
ed associazioni di stampo culturale in
collaborazione con lo Staff del Dirigente.
Docente che collabora all’organizzazione
degli studenti con disabilità Fornisce
supporto ai docenti Coordinatori
dell’Istituto (1/2 ore settimanali) Raccoglie
disamina e dei materiali informativi ed
operativi riferiti al suo ambito di
competenza. Partecipa alle riunioni dello
staff di dirigenza Collabora con le varie
componenti dell’istituzione al fine di
migliorare la qualità del servizio scolastico
Cura l’accoglienza e l’inserimento degli
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studenti con bisogni speciali, dei nuovi
insegnanti di sostegno e degli operatori
addetti all’assistenza Rileva i bisogni
formativi dei docenti, propone la
partecipazione a corsi di aggiornamento e
di formazione sui temi dell’inclusione
Collabora con la Dirigente per:
l’individuazione dei docenti referenti H e
referenti DSA dei consigli di classe; la
calendarizzazione degli incontri dei GLI; la
stesura dell’ordine del giorno delle riunioni.
Collabora e/o supervisiona la redazione
della documentazione relativa ai BES: PAI
PEI PDP Monitoraggi Fornisce indicazioni in
merito all’organizzazione e alla raccolta del
carteggio relativo agli alunni DSA da
distribuire ai docenti referenti di classe.
Organizza gli incontri con i gruppi di lavoro
GL delle varie aree e in particolare dell’area
DSA. Stende i verbali delle riunioni dei GLI e
provveduto alla rapida trasmissione ai
docenti referenti. Riassume e traduce in
funzione didattica le DF degli alunni DSA: di prima certificazione; - le nuove
certificazioni ricevute durante l’a. s.; - gli
aggiornamenti; Fornisce comunicazione
tempestiva ai docenti referenti dei consigli
di classe. Collabora, su loro richiesta, con gli
insegnanti referenti di classe alla stesura
dei PDP degli alunni DSA con indicazioni,
chiarimenti e suggerimenti. Supervisiona il
rapporto scuola – famiglia per gli studenti
DSA.
I coordinatori consulteranno i colleghi e
Capodipartimento

riferiranno periodicamente al DS in
particolare rispetto alle seguenti attività: 1.
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programmazione educativa e interventi
integrativi 2. adozione libri di testo 3. corsi
di formazione e aggiornamento 4. iniziative
culturali e sportive 5. assistenza tutoriale ai
docenti supplenti o di nuova nomina
Responsabile di

Responsabili di laboratorio e

laboratorio

subconsegnatari dei materiali

16

Pianifica e coordina il progetto di
adeguamento del nostro istituto al Piano
Animatore digitale

Nazionale scuola-digitale. Coordina il team
dell'innovazione digitale,Inoltre monitora le

1

attività proposte e attuate per la
realizzazione del progetto
Il Team digitale pianifica e coordina il
progetto di adeguamento del nostro
Team digitale

istituto al Piano Nazionale scuola-digitale.

4

Inoltre monitora le attività proposte e
attuate per la realizzazione del progetto
Fornisce supporto ai docenti Coordinatori
dell’Istituto (1/2 ore settimanali) Raccoglie,
disamina, seleziona e diffonde i materiali
informativi ed operativi riferiti al suo
ambito di competenza. Partecipa alle
riunioni dello staff di dirigenza Collabora
Coordinatore attività

con lo Staff nonché con le varie componenti

ASL

dell’istituzione al fine di migliorare la

2

qualità del servizio scolastico Cura i
contatti con enti ed associazioni del
territorio (Fondazione, Comuni, Provincia…
) Ha il compito di comunicare
tempestivamente i progetti approvati
all’interno e minorarne l’andamento.
Coordinatore di classe

coordinamento docenti dello staff e
incarichi conferiti ai docenti coordinamento
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dipartimenti predisposizione calendario
riunioni predisposizione turni di vigilanza
coordinamento e supervisione
comunicazioni alle classi, alle famiglie,
all'albo monitoraggio attività interne
all'Istituto raccordo tra ufficio di Presidenza
e docenti, con particolare riferimento alla
consegna dei documenti rispetto alle
circolari interne predisposizione atti e
supporto organizzativo agli esami di Stato
sostituzione dei docenti assenti
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
attività di insegnamento nelle classi e
disponibilità per sostituzioni ed
A009 - DISCIPLINE

affiancamento

GRAFICHE, PITTORICHE Impiegato in attività di:
E SCENOGRAFICHE

3

• Insegnamento
• Potenziamento
attività di insegnamento nelle classi e

A014 - DISCIPLINE
PLASTICHE,
SCULTOREE E
SCENOPLASTICHE

disponibilità per sostituzioni ed
affiancamento
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
• Potenziamento

A046 - SCIENZE

attività di insegnamento nelle classi e

GIURIDICO-

disponibilità per sostituzioni ed

ECONOMICHE

affiancamento
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
attività di insegnamento nelle classi e
disponibilità per sostituzioni ed
A054 - STORIA
DELL'ARTE

affiancamento
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
1. Predispone contabilità e bilancio relativamente ad
acquisti e fabbisogni dell'Istituto; 2. Organizza compiti e
orari del personale ATA 3. Predispone i servizi
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

amministrativi 4.Predispone l’utilizzo dei locali 5. Firma gli
ordini contabili unitamente al D.S. 6.Ha la gestione sul
fondo delle minute spese 7.Redige e aggiorna la scheda
finanziaria dei progetti 8. Partecipa alle riunione del
Consiglio di Presidenza 9. Cura le procedure relative alla
privacy, su nomina del titolare (il dirigente scolastico).

Ufficio acquisti

gestisce acquisti, viaggi e visite d'istruzione; gestisce il
patrimonio
1. Cura la documentazione del curriculum di tutti gli alunni

Ufficio per la didattica

dall'iscrizione al conseguimento del diploma. 2. Predispone
la documentazione relativa alle attività integrative e
complementari (es. sportello didattico, corsi di recupero). 3.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Predispone gli atti degli scrutini e prepara documenti di
valutazione, registro generale dei voti nonché tutta la
documentazione per gli esami di idoneità e di stato. 4. Cura
le pratiche relative alle denunce di infortunio. 5. Aggiorna e
controlla i piani di studio. 6. Rilascia documenti e diplomi. 7.
Gestisce l'adozione dei libri di testo. 8. Predispone le
password per il registro elettronico 9. gestisce la
documentazione degli alunni stranieri.
1. Gestisce il protocollo e l' archivio. 2. Gestisce le assenze e
gli infortuni del personale ATA e docente. 3. Emette i
Ufficio per il personale
A.T.D.

certificati di servizio. 4. Aggiorna le graduatorie del
personale. 5. Riceve e protocolla domande del personale. 6.
Riceve, trasmette e valuta domande di trasferimento del
personale. 7. Ricerca personale per conferimento
supplenze ed emissione contratti.
1 redige contratti e convenzioni con enti esterni 2 elabora e
liquida i compensi accessori al personale 3 gestisce la
tenuta delle schede finanziarie dei progetti e dei libri
contabili 4 cura la documentazione giustificativa relativa alla

Segreteria finanziaria

contabilità di bilancio 5 stipula contratti a tempo
indeterminato su delega USP e determinato con
inserimento dati sul SIDI 6 inserisce al sistema centrale i
dati relativi agli inquadramenti stipendiali e ricostruzioni di
carriera

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

News letter
Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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PROGETTO FAMI

Azioni realizzate/da
realizzare

• Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni
Coprogettate sul Territorio

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Progetto FAMI - progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione, per il
consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi
terzi.
Scuola capo fila ISA1
ACCORDO DI PARTNERSHIP –BANDO“YOUTH MOBILITY ”
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• diffusione della cultura d'impresa e dell'autoimpiego

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
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ACCORDO DI PARTNERSHIP –BANDO“YOUTH MOBILITY ”
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

convenzione

Approfondimento:
• L'Istituto Scolastico partecipa al bando“Youth Mobility ”Emanato dalla Fondazione
Carispezia,per la realizzazione di un percorso di Alternanza Scuola lavoro da svolgere
all’estero in collaborazione con enti e organizzazioni presenti sul territorio in
possesso di adeguate esperienza, competenza e risorse.
“SICUREZZA GIOVANI”
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto Sicurezza Giovani è rivolto agli studenti al fine di acquisire il brevetto di
bagnino Scuola capo fila ITC Fossati.
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LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITÀ

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Rispondendo nell'ottobre del 2015 ad un Avviso del Miur, la scuola con una vasta
rete di altre scuole, enti e associazioni, si è aggiudicata, unica scuola in Liguria, la cifra
di euro 750.000 per la realizzazione di quattro laboratori:
- laboratorio cartografico, geomatica e difesa del suolo;
- laboratorio energetico;
- laboratorio di recupero architettonico e paesaggistico
- laboratorio sulle professioni di gestione del territorio e di promozione turistica.
I laboratori, due dei quali già operanti, e gli altri in fase di attuazione fanno del
Cardarelli una scuola all'avanguardia nella formazione di diplomati già competenti
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nelle moderne tecniche di rilevamento del territorio e li mette in contatto con il
mondo dei professionisti del settore.
UNINETTUNO
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse strutturali

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Università
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Dall'ottobre del 2017, il Cardarelli ha siglato una convenzione con l'Università
Telematica Uninettuno. Il Cardarelli funziona come sede di segreteria, ha aule studio
attrezzate adeguatamente e presto sarà anche sede di esami. La convenzione è stata
siglata in accordo con il Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati con
cui dividerà la spese per la gestione degli esami.
TEATRO IN LINGUA INGLESE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

97

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

"V. CARDARELLI"

TEATRO IN LINGUA INGLESE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Piano triennale delle arti finanziato dall'USR Liguria
Scuola capo fila Liceo Scientifico Pacinotti.
Il progetto risponde a due finalità:
acquisire sicurezza in se stessi e padronanza della lingua inglese.
TEATRO FUTURO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Bando Fondazione Carispezia "TEATRO ON". Progetti di formazione teatrale nelle
scuole
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Scuola capofila ITC Fossati.
LIGURIA MUSICA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto dell'USR Liguria è volto a:
• valorizzare e diffondere la cultura musicale, soprattutto nella sua dimensione
pratica, tra gli studenti delle scuole liguri
• progettare e realizzare percorsi di apprendimento musicale che accompagnino
la crescita degli alunni a partire dalla prima iscrizione fino al conseguimento del
titolo di studio conclusivo
• ottimizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
• favorire ed accrescere la collaborazione interistituzionale tra gli Enti
• consolidare il ruolo dell’istituzione scolastica all’interno della sua comunità
territoriale
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PIANO TRIENNALE DELLA ARTI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto propone la creazione di una rete di laboratori, per conoscere e
tutelare il patrimonio culturale e ambientale valorizzando la specificità del
nostro territorio, e per sviluppare la creatività degli studenti attraverso una
sinergia tra le espressioni artistico musicali, tecniche e tecnologiche, di
produzione e comunicazione.
LECLERC- CENTRO COMMERCIALE " LA FABBRICA"
Azioni realizzate/da
realizzare

• attività concertistiche

Risorse condivise

• contributo alla scuola

Soggetti Coinvolti

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
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LECLERC- CENTRO COMMERCIALE " LA FABBRICA"

organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

convenzione

Approfondimento:
L'istituto offre al centro commerciale servizi , quali decorazione parietali e concerti
natalizi , volti alla promozione dei linguaggi artistico e musicale presenti al Cardarelli e
del centro stesso.
CONSERVATORIO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• docenti

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

convenzione

Approfondimento:
E' in atto una convenzione con il conservatorio Puccini della Spezia finalizzata alla
diffusione della cultura e della pratica musicale, all'orientamento in uscita degli
studenti del Liceo Musicale e allo scambio professionale.
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ASSOCIAZIONE R. WAGNER

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• attività concertistiche

Risorse condivise

• musicisti

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

convenzione

Approfondimento:
L'associazione Wagner , presente da anni sul territorio spezzino con la finalità di
promuovere le eccellenze musicali della provincia attraverso l'erogazione di borse di
studio all'estero in particolare a Bayreuth -gemellata con la città della Spezia- ha sede
nei locali di via Montepertico .
L'accordo prevede conferenze e concerti.
PROGETTO PILOTA “1919 – 2019 I RAGAZZI DI FIUME E LA CARTA DEL CARNARO”
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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PROGETTO PILOTA “1919 – 2019 I RAGAZZI DI FIUME E LA CARTA DEL CARNARO”
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

convenzione

Approfondimento:

Laboratorio 1: dalle fonti al paesaggio narrante
Progettazione, sviluppo ed elaborazione di un dossier a partire dalla scelta e dall’
analisi delle fonti. Applicazione delle strategie di comunicazione innovative di photo e
video-voice storytelling.
Laboratorio 2:
La Costituzione che verrà: la Carta del Carnaro tra rivoluzione e innovazione.
Lunigianesi e spezzini nell’Impresa di Fiume, territori narranti.
Progettazione, sviluppo ed elaborazione di un elaborato multimediale.
Scuola capofila Istituto Alberghiero Casini

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE INSEGNANTI DI SOSTEGNO
Corso di formazione iniziato l’anno scorso con la dott.ssa Enza Famulare per affinare le
proprie capacita’ professionali e relazionali che, nell’ambito delle relazioni d’aiuto, come nel
caso del sostegno, devono essere implementate e supportate. Il gruppo degli insegnanti di
sostegno avendo l’opportunità di confrontarsi, di verbalizzare i propri vissuti, di poter
esprimere liberamente i propri punti di vista con un professionista possono sempre di più
esercitare la propria professione in modo adeguato, efficace e gratificante.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari

docenti di sostegno

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• studio di casi
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO BASE INFORMATICA
il corso, è in continuità con l'analogo svoltonell’a.s. 2017/2018 Utilizzo applicativi di Google
Creazione e condivisione documenti Durata: 6 ore – 3 incontri di 2 ore ciascuno Periodo:
dicembre 2018
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• studio di casi
Attività proposta dalla singola scuola

WORKSHOP DIDATTICA MULTIMEDIALE
Utilizzo google classroom Didattica multimediale Periodo: dicembre 2018 Durata: 10 ore – 4
incontri di 2,5 ore ciascuno Periodo: gennaio 2019
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola
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CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE
Livello A2, B1, B2, C1 Durata: 30 ore Periodo: inizio novembre
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Mappatura delle competenze
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO PRIMA ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Descrizione dell'attività di

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

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Laboratori
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO LINGUA INGLESE A1

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

IH LA Spezia
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