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PREMESSA 
 

Il presente documento (PTOF),  esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa che l’Istituto sceglie di adottare nell’ambito della propria autonomia al fine di raggiungere gli obiettivi 
individuati. 

L’intero documento è organizzato in capitoli e paragrafi, secondo una directory pensata per facilitare la 
comprensione delle relazioni che collegano le varie parti costitutive. 

Naturalmente la consistenza reale ed effettiva della proposta educativa va ben al di là di quanto potrà essere qui 
presentato. 

Nella convinzione che questo documento rappresenti soltanto una prima presa di contatto con la nostra scuola, 
invitiamo alunni e genitori a partecipare alle numerose iniziative di incontro e di ascolto che sono previste (e 
comunicate) ogni anno scolastico ed a richiedere momenti di colloquio con il dirigente, insegnanti e personale non 
docente tutte le volte in cui questo verrà ritenuto necessario. 

 

SEZIONE 1 

PRESENTAZIONE 

L'I.I.S. "Artemisia Gentileschi", anche conosciuto come Polo Artistico di Massa Carrara, dal 1 settembre 2009 
(delibera Regionale n°1191 del 29/12/2008), unisce tre antiche istituzioni scolastiche del nostro territorio e una di 
nuova formazione: 

 il Liceo Artistico “A. Gentileschi”di Carrara, nato negli anni settanta come corso di studi propedeutico 
all’Accademia di Belle Arti; 

 il Liceo Artistico “F. Palma”, ex Istituto d’Arte, nato a Massa nel 1807; 
 l’I.P.I.A.M. “P. Tacca”, meglio noto come Scuola del Marmo, nato a Carrara nell''800 e divenuto Istituto 

Professionale per il Marmo voluto dagli imprenditori del settore lapideo nel secondo dopoguerra. 
 il Liceo Musicale costituito nel 2014 c/o il Liceo Artistico "F. Palma"  di Massa; 

 

L'IIS "A. Gentileschi" ha in attivo anche 

 il Corso Serale del Liceo Artistico  
 il Corso Serale del IPIAM "P. Tacca" 

 

LE QUATTRO SEDI 

Nel presente capitolo informazioni più dettagliate vengono fornite per la Sezione di Liceo Musicale, giunta 
quest'anno al completamento del corso quinquennale e per l'Istituto Professionale del Marmo P. Tacca, che ha visto 
da quest'anno l'introduzione della Riforma ad opera del D.Lgs N. 61/2018 attuativo della L.107/2015. 

Per le  informazioni dettagliate sulle Sezioni di Liceo Artistico si rimanda al sito della scuola: 

Prerogativa fondamentale, che lo distingue fra i giovani licei musicali italiani, è la presenza nelle sue discipline di 
insegnamento, di pressoché tutti gli strumenti accademici dell’orchestra. Ciò ha permesso di formare una giovane 
orchestra, completa di tutte le sezioni, che ha progressivamente allargato il suo repertorio dalla musica barocca al 
repertorio contemporaneo, con significative esplorazioni di tutti i generi e repertori. Alle performance orchestrali si 

www.poloartisticogentileschi.edu.it 

La sezione di Liceo Musicale del Liceo Palma di Massa 

Nato nell’anno scolastico 2014-2015 e giunto al compimento del quinquennio nell’anno scolastico 2018-2019, il 
percorso di Liceo Musicale, annesso al Liceo Artistico Palma, è ad oggi composto da un corso completo (dalla prima 
alla quinta)., dislocato in due plessi scolastici limitrofi (sede centrale Liceo Palma, Piazza Palma 1, Massa e Ex 
Istituto Toniolo, via XXVII aprile, Massa). 
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aggiungono le numerose formazioni di ensemble da camera che con continuità svolgono azione di sensibilizzazione, 
orientamento e divulgazione sul territorio provinciale e nazionale. Le attività laboratoriali sono organizzate con 
flessibilità e con moduli che prevedono aggregazioni di classi diverse, in verticale.  

L’inclusione è elemento trainante e principio basilare per la realizzazione di ogni produzione. 

Per quanto attiene il profilo culturale, educativo e professionale (Pecup) del Liceo Musicale si rimanda all’Allegato 
A e all’allegato B (piano orario) del Regolamento dei Licei (2010) che ne chiariscono inequivocabilmente il ricco ed 
intenso curricolo di studi, finalizzato alla formazione integrata negli ambiti umanistico, scientifico, matematico, 
linguistico, artistico, musicale per la prosecuzione degli studi universitari verso ogni indirizzo. 

Il Liceo Musicale pone in reciproca relazione gli insegnamenti linguistico - classici, letterari, storici, filosofici e 
scientifici con quelli estetico - musicali e tecnico-strumentali.  

Tra questi ultimi due ambiti, realizza un circuito unitario tra i saperi e le pratiche musicali. Come definito all’art. 7 
comma 2 del D.P.R. n. 89/2010 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei”, “l’iscrizione al percorso del Liceo Musicale è subordinata al superamento di una prova 
preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali”; alla luce di quanto esposto, tutti gli 
studenti che chiedono l’ammissione al Liceo Musicale devono sostenere la prova suddetta. Sono ammessi alla prova 
di ammissione al Liceo i candidati che abbiano presentato regolare domanda di iscrizione entro i termini previsti 
dalla legge. 

L' IPIAM  P. Tacca 

Il Decreto legislativo n. 61/2018 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00069/sg), in attuazione di 
apposita delega contenuta nella Legge 107/15, ridefinisce i precedenti indirizzi, le articolazioni e le opzioni, 
potenziando le attività laboratoriali, anche con la rimodulazione dei quadri orari, al fine di contenere dispersione e 
abbandoni e di formare figure professionali di livello intermedio per l’assunzione di ruoli operativi, con adeguate 
responsabilità in relazione all’attività specifica nel settore lapideo ed offrendo risposte articolate e dinamiche alle 
domande del mondo del lavoro e delle professioni. 

L’Istituto Professionale “P. Tacca”, meglio noto come Scuola del Marmo appartiene all’Indirizzo ‘Industria e 
artigianato per il Made in Italy’, opzione ‘Coltivazione e lavorazione dei materiali Lapidei’. Fermo restando il 
comune assetto organizzativo e didattico, per ciascuno degli indirizzi degli istituti professionali, è definito il Profilo 
educativo, culturale e professionale (PECUP), o profilo in uscita dello studente, con i relativi risultati di 
apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, nei relativi significati aventi una consolidata 
legittimazione istituzionale 

(http://www.iscrizioni.istruzione.it/allegati/ALLEGATO_1_Competenze_pecup_professionali_area_generale.pd).Il 
biennio possiede ora un più marcato e visibile carattere unitario. Prevede 1.188 ore di attività e insegnamenti di 
istruzione generale e 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al 
potenziamento dei laboratori. Inoltre, una quota delle ore è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla 
realizzazione del Progetto formativo individuale per alunno, basato su un bilancio personale che evidenzia i saperi e 
le competenze acquisiti anche in modo non formale ed informale, idoneo a rilevare sia le sue riscontrate potenzialità 
che le sue carenze, per motivarlo ed orientarlo nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e 
lavorativo. Sentito lo stesso Consiglio di classe, il dirigente scolastico individua, all’ interno dell’istituzione 
scolastica, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del 
predetto PFI. 

Il triennio rimane invece strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore, comprendenti 462 ore di 
attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo: tutti e tre preordinati al 
consolidamento e al progressivo innalzamento dei livelli acquisiti nel biennio per un rapido accesso al lavoro. 

E’ adottata una didattica modulare, per Unità di apprendimento (UDA), che, partendo da obiettivi formativi adatti e 
significativi per lo studente, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

In base al d. lgs 61717, è stato quindi introdotto il potenziamento delle materie laboratoriali e, grazie alla quota di 
autonomia e flessibilità, l’Istituto ha introdotto ulteriori discipline laboratoriali quali Plastica, Disegno a Mano  
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Libera e Storia dell’Arte per rendere l’offerta formativa completa e rispondente ai bisogni formativi del settore 
lapideo. 

Il percorso quinquennale di studio, infatti, è  finalizzato a dar risposta alle esigenze di tutta la filiera produttiva: dalla 
escavazione, alla lavorazione, alla commercializzazione. Per il raggiungimento di questo obbiettivo è stato introdotto 
uno specifico corso di formazione sulla protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro, rischio medio alto, in grado di 
fornire agli studenti le competenze necessarie per affrontare le lezioni in laboratorio e gli stage di alternanza scuola 
lavoro.  

In aggiunta, a partire dal terzo anno, sono stati introdotte nuove  discipline ad integrazione del curriculum di studi, 
quali Geologia, Arte Minerarie, Diritto Minerario, Economia del Marmo, Storia delle cave e Sicurezza, con l’ausilio 
di esperti esterni. 

I risultati ottenuti sono soddisfacenti, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
quanto gli alunni sono sensibilizzati già dal primo anno all’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva ed 
individuale. 

La Scuola si propone, grazie alla nuova revisione degli Istituti Professionali, di aumentare il numero degli iscritti,  
ampliando il bacino d’utenza oltre provincia. La Scuola del Marmo si impegna a progettare forme di didattica 

inclusiva per tutti gli studenti e per quelli con bisogni speciali in particolare.;  la scuola diventa così un luogo di 
crescita culturale e umana, attraverso la valorizzazione, nel contesto classe, del singolo studente.  La scuola, per sua 
missione, non può che essere inclusiva, in quanto deve svolgere la funzione sociale di ridurre i dislivelli culturali 
degli studenti, garantire il massimo rendimento scolastico a tutti, far convivere e promuovere le diversità e le 
potenzialità dei singoli soggetti. 

L’Istituto offre all’utenza la possibilità di un apprendimento personalizzato, individuale, finalizzato alla 
valorizzazione delle capacità e potenzialità del singolo favorendo il pieno sviluppo della persona nella costruzione 
del futuro profilo professionale. 

Per i piani di studio dei Licei Artistici e per l'Istituto Professionale per il Marmo P. Tacca si rimanda alla 
consultazione in dettaglio sul sito della scuola alla sezione Info di ciascuna sede  all'indirizzo:  

www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

GLI INDIRIZZI LICEALI 

IL curricolo dei Licei artistici prevede un biennio comune in cui ampio spazio hanno le discipline di area comune 
(Italiano, Lingua Inglese, Matematica) alle quali si affiancano materie caratterizzanti quali Storia dell’Arte, 
Discipline Plastiche, Discipline Pittoriche, Discipline Geometriche e Laboratorio Artistico  

Al termine del biennio gli studenti potranno scegliere tra vari indirizzi. 

Liceo Artistico presso la sede 

• Indirizzo Figurativo (pittura) 

Gentileschi di Carrara 

• Indirizzo Architettura Ambiente 
• Indirizzo Grafica 

Liceo Artistico presso la sede 

• Indirizzo Figurativo (scultura) 

Palma di Massa 

• Indirizzo Design con curvatura Scenografia 

Liceo Musicale presso la sede Palma di Massa 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

L’IIS Gentileschi  ha scelto da anni di aderire al modello settimanale europeo, articolando le lezioni, in tutte le sedi,  
in cinque giorni settimanali, da Lunedì a Venerdì, con due rientri pomeridiani il Martedì ed il Giovedì. 
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I Corsi serali del Liceo Artistico e dell’IPIAM Tacca si svolgono dal lunedì al venerdì rispettivamente dalle ore 
17.00 alle ore 22.00 e dalle ore 16.00 alle 22.00 

 

MISSION E VISIONE DELL’ISTITUTO 

L’IIS Gentileschi è  l’unico punto di riferimento provinciale per le giovani generazioni che intendono formarsi 
nell’ambito dell’Arte, in particolare delle Arti visive ed Applicate e della Musica 

 

Il Collegio dei Docenti, consapevole dell’unicità e della complessità del ruolo rivestito da questo Istituto,  tenuto 
conto del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 contenente il “Regolamento” dell’autonomia 
scolastica, della L. 13 luglio 2015, n. 107  e del  Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60 “Norme sulla promozione 
della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 
creatività ” ha individuato in questi anni la propria mission, ossia le finalità, gli obiettivi e i valori a cui si ispira, che 
si compendia nel seguente motto: 

“Cultura, Competenze, Creatività : sapere e saper fare”. 

La traduzione di tale missione  nella pratica quotidiana si realizza attraverso azioni che vogliono trasformare la 
scuola in un volano per la crescita delle nuove generazioni. 

l’IIS Gentileschi si propone di : 

 promuovere contestualmente istruzione, educazione e formazione in un contesto educativo e di 
apprendimento che rafforzi il valore formativo delle discipline di studio, ma anche le interconnessioni 
disciplinari, nella consapevolezza che gli specifici indirizzi che connotano l’IIS Gentileschi, trovino ragione, 
senso e relazione proprio in virtù della forte attenzione verso le discipline di base. 
 

 diffondere e sviluppare cultura e competenze specifiche, capaci di offrire una formazione che punti 
all’autonomia nelle scelte di vita, di studio e lavoro di ciascuno studente  
 

  rendere la scuola un luogo aperto all’innovazione, alla ricerca ed alla sperimentazione di nuove modalità di 
partecipazione, capace di apportare il proprio autonomo contributo e di creare quel raccordo 
interistituzionale indispensabile per la crescita civile, culturale e sociale del nostro territorio.  La scuola 
vuole essere un elemento di promozione culturale, di scambio, di confronto di esperienze, di punto di 
riferimento formativo anche per i genitori degli alunni, per il territorio, per gli intellettuali e per tutti coloro 
che volessero offrire il loro contributo umano e professionale  

 
  rendere la scuola  un luogo in cui  sia possibile e auspicabile lo scambio aperto e la critica delle idee in un 

ambiente che accoglie una diversità di vedute, accogliendo ed includendo individui con retroterra, 
esperienze e  visioni del mondo diverse 

 
 educare alla creatività, alla legalità, all’autonomia quali processi ineludibili per la formazione dei giovani e 

della loro partecipazione consapevole alla vita sociale e civile di un contesto di democrazia partecipata 
organizzando attività comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture,  del patrimonio 
culturale artistico locale, nazionale ed internazionale e la pratica delle arti e della musica, anche avvalendosi 
dei linguaggi multimediali e delle nuove tecnologie.  
 

 promuovere processi di conoscenza e di riflessione del/ sul mondo economico, culturale professionale 
perché si sviluppino capacità di relazione ( lavorare in equipe ) spirito di iniziativa e capacità imprenditoriale 
attraverso iniziative e progetti, anche di  Alternanza Scuola Lavoro, in collaborazione con gli enti locali, le 
istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi 
territori e di potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nella pratica artistica 

 
 Contribuire allo sviluppo integrale della persona umana negli ambiti cognitivo, relazionale, affettivo e 

motorio con il concorso dello studio di tutte le discipline previste dagli indirizzi 
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 Sviluppare i talenti e, perciò, il potenziale creativo ( in senso espressivo e logico) di ciascuno e di tutti, 

contro ogni forma di dispersione,  anche individuano appositi spazi destinati alle studentesse e agli studenti 
per esporre opere, realizzare spettacoli e favorire la loro libera espressione creativa 

 
 

 

PRIORITA’ PER IL TRIENNIO ’19-22 

 

Il Collegio dei Docenti dell’IIS Gentileschi, tenuto conto della specificità dei propri indirizzi,  delle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico del territorio in cui si trova ad operare, delle risultanze delle interlocuzioni 
intercorse con i rappresentanti degli Enti Locali, nonché delle indicazioni provenienti dai soggetti economici e 
culturali operanti nel territorio, in piena coerenza con quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione   e dal 
conseguente PDM  consultabili sul sito, individua per il triennio 2019-2022 le seguenti priorità: 

1. Ridurre l’insuccesso scolastico e formativo (nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio) sia 
per il Liceo Artistico e Musicale che per il Professionale potenziando le competenze di base nelle discipline 
di area comune (Italiano, Matematica, Lingua Straniera). 
 

2. Potenziare e migliorare le performances degli studenti in ordine alle competenze chiave e di cittadinanza. 

 

3. Progettare ed articolare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, coerenti con i piani di studio degli indirizzi 
sia liceali che del Professionale in sintonia con le richieste del territorio. 

Le risorse umane e professionali operanti nella nostra scuola, avvalendosi delle risorse materiali illustrate nel 
presente documento, collaborano sinergicamente  nella direzione indicata dal PDM  ed individuano come  funzionali 
al raggiungimento degli obiettivi fissati nel triennio  di validità del piano le seguenti azioni: 

• incrementare la partecipazione degli studenti ad attività extracurricolari 
• ridurre drasticamente i casi di rinuncia allo studio e gli abbandoni non formalizzati 
• migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI) 
• migliorare gli esiti negli esami di Stato 
• incrementare le collaborazioni con Enti ed Associazioni del territorio 
• offrire un servizio di orientamento in entrata ed in uscita efficace 

 

Pertanto sono individuati come obiettivi formativi prioritari i seguenti 
 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI del triennio 2019-22 

art.1, comma 7, Legge 107/2015)  

OBIETTIVI FORMATIVI I.I.S. “A. GENTILESCHI” 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riguardo alla lingua italiana e 
inglese anche attraverso l’utilizzo di metodologia Content 
language integrated learning 

Potenziamento dell’aspetto comunicativo della 
lingua italiana e straniera anche attraverso la 
metodologia CLIL 

Potenziamento delle competenze matematico, logico e 
scientifiche 

Miglioramento dei risultati dei test INVALSI nel 
triennio : +15%  
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Per ogni anno scolastico +5% 

di adeguamento ai parametri regionali 

attraverso una didattica improntata allo sviluppo di 
competenze in situazioni di contesto 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media  

Potenziamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico 
nel processo di insegnamento-apprendimento 

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 

Potenziamento della didattica laboratoriale specifica 
e dell'uso delle tecnologie informatiche. 

 

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

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 

Implementazione e potenziamento di eventi 
scientifico-culturali aperti alla cittadinanza, in 
collaborazione con Associazioni ed Enti 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del bullismo anche informatico; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e 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 MIUR il 18/12/2014 

Valorizzazione della didattica personalizzata e 
potenziamento della didattica laboratoriale 

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 fra le culture, il sostegno e l’assunzione di 
responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità 

 Valorizzazione della didattica per competenze di 
cittadinanza 

Incremento dell’alternanza scuola- lavoro  Implementazione  e ricerca delle risorse per attivare 
percorsi di alternanza 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti a 
respiro nazionale ed europeo ( es: stage linguistici e 
aziendali all’estero) 

Definizione di un sistema di orientamento Implementazione del progetto di orientamento 
interno, anche attraverso il coinvolgimento dei 
genitori, ed esterno da realizzarsi in rete con altre 
istituzioni scolastiche 
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SEZIONE 2 

OFFERTA FORMATIVA E SCELTE STRATEGICHE 

 

 

1. DIDATTICA ED AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
A. I Dipartimenti e la programmazione condivisa 

 
Il successo degli studenti dipende dalla possibilità che essi possano accedere pienamente all’offerta formativa: è 
necessario quindi che in ingresso essi  siano nelle condizioni di affrontare il percorso di studi traendone il massimo 
profitto in sintonia con le proprie caratteristiche ed  inclinazioni. 
 
L’Istituto, già nel corso del triennio precedente, ha elaborato una didattica che garantisse a tutti gli studenti la 
partecipazione attiva e creativa al processo di apprendimento, valorizzando gli stili cognitivi ed i talenti individuali 
attraverso una ricca varietà di approcci disciplinari, metodologie ed attività anche e soprattutto laboratoriali.  
 

 
 
 

Alla base di tutto è l’attività dei Dipartimenti. 
 
I Dipartimenti sono articolazioni del Collegio dei Docenti ed hanno il precipuo compito di progettare ed organizzare 
l'intervento didattico nei contenuti,  nelle azioni e nelle modalità di valutazione. 
 
L’IIS opera attraverso sei dipartimenti costituiti secondo Assi Disciplinari . 

1.  Dipartimento dei linguaggi (italiano e lingua straniera) 
2. Dipartimento di matematica 
3. Dipartimento scientifico tecnologico 
4. Dipartimento storico sociale 
5. Dipartimento dei linguaggi artistici 
6. Dipartimento musicale. 

 

successo 
scolastico

interventi 
individualizzati

recupero delle 
difficoltà

partecipazione 
attiva

potenziamento 
e valorizzazione 

del talento

sviluppo della 
"persona"
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A ciascun Dipartimento afferiscono coerentemente diverse discipline. 
Compito primario di tali organi è la declinazione delle competenze suddivise in anni di corso e, sulla base di queste, 
la stesura delle programmazioni.  
 
Tali Programmazioni dipartimentali sono accolte dalle Programmazioni Disciplinari delle discipline afferenti allo 
specifico Dipartimento. 
Entrambe le programmazioni costituiscono le Linee Guida comuni per la redazione delle programmazioni dei 
Consigli di Classe. 
 
I Dipartimenti si riuniscono periodicamente per verificare il livello di avanzamento delle attività didattiche. 
Le programmazioni di dipartimento prendono avvio dall’elaborazione di test di ingresso comuni che evidenziano, 
fin dall’inizio dell’anno scolastico, il livello della classe nel suo complesso e dei singoli alunni, consentendo 
l’individuazione delle situazioni di difficoltà e la realizzazione di interventi tempestivi di riallineamento  dove 
necessario. 
 
 I docenti dei Dipartimenti concordano prove comuni per tutte le classi dello stesso anno di corso. 
Queste verifiche in parallelo sono strumenti fondamentali per monitorare l’avanzamento del percorso di 
apprendimento: esse infatti,  da una parte consentono di realizzare un processo di insegnamento/apprendimento 
coordinato, organico, condiviso e univoco nelle varie classi e nei vari indirizzi; dall’altra forniscono dati di varianza 
intra e tra le classi  che possono consentire ai singoli docenti momenti specifici di confronto e di correzione. 

 
B. La didattica per competenze 

In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili cambiamenti nella cultura, nella scienza e nella 
tecnologia, è necessario che i giovani posseggano non solo conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto 
atteggiamenti di apertura verso le novità, disponibilità all’apprendimento continuo, all’assunzione di iniziative 
autonome, alla responsabilità e alla flessibilità.  

La scuola deve quindi fare in modo che le giovani generazioni sviluppino competenze, intese come 
“combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. La competenza è una dimensione 
della persona che, di fronte a situazioni e problemi, mette in gioco ciò che sa e ciò che sa fare, ciò che lo appassiona 
e ciò che vuole realizzare. Insomma, la competenza si manifesta quando uno studente si dimostra in grado di 
affrontare un compito complesso ( compito di realtà) facendo ricorso a tutte le sue risorse personali acquisite da 
esperienze scolastiche ed extra scolastiche. 

L’IIS Gentileschi, facendo proprie le indicazioni europee e la normativa vigente,   ha impiegato tempo e risorse nella 
elaborazione di  procedure e documenti chiari e condivisi che accompagnassero  in ogni fase l' attività per 
competenze.  

Tale documentazione, dopo un periodo di sperimentazione, effettuate le modifiche e le correzioni necessarie a 
renderla funzionale, è ora patrimonio del nostro Istituto (link). 

Alla base  di una didattica per competenze vi è la realizzazione di Unità didattiche di Apprendimento(UDA) o di 
progetti che costituiscono il momento di intersezione dei percorsi didattici e prevedono compiti di realtà e la 
realizzazione di prodotti complessi che devono valorizzare e sollecitare conoscenze ed abilità. 

UDA e progetti sono formalizzati dai Consigli di classe ad inizio anno, nell’ambito delle attività di programmazione 
iniziale e vengono inseriti nella programmazione di classe coll’ indicazione delle tematiche e delle discipline 
coinvolte nonché le competenze e conoscenze necessarie per la realizzazione del prodotto previsto. 

Particolarmente importante è l’individuazione di un sistema di valutazione che tenga conto del risultato complessivo 
conseguito (prodotto), del percorso effettuato dallo studente, dal grado di consapevolezza e maturazione. 

I progetti per competenze realizzati sono molteplici ed i risultati conseguiti soddisfacenti. Particolare rilievo 
assumono progetti per competenze divenuti ormai elemento caratterizzante la nostra scuola: 

 Il carnevale artistico 
 Progetto teatro 
 Progetto Coro e musica d’insieme  
 Peer education 
 Insieme la Forza del Futuro 
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I Progetti favoriscono l'apertura della scuola al territorio, rendendo visibili la creatività e le competenze degli 
studenti nella realizzazione di eventi  fruibili da tutti. 

Per il prossimo triennio l’Istituto intende procedere su questa strada, riproponendo i progetti tradizionali accanto a 
quelli che emergeranno dalle esigenze delle singole classi. 

Sul sito della scuola sono presenti per la consultazione i Progetti di cui sopra 

C. Le competenze di cittadinanza: educazione alla legalità e cittadinanza europea 

Particolare rilievo sarà dedicato allo sviluppo ed al potenziamento delle competenze di cittadinanza, nella 
consapevolezza che lo studente di oggi sarà il cittadino protagonista del domani.  

L’IIS Gentileschi opererà nelle seguenti direzioni: 

1. Promuovere l’Educazione alla Legalità, al rispetto delle norme di legge (Legge sul divieto di fumo) del 
Regolamento di Istituto, al contrasto delle azioni di bullismo e di cyber bullismo. 
A tal proposito il nostro istituto ha aderito al Protocollo “Educazione alla cittadinanza responsabile 
prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo” promosso dall’USR Toscana. 
 

2. Potenziare la lingua straniera  attraverso: 
 

a. Realizzazione di Unità didattiche di discipline non linguistiche utilizzando la lingua inglese come lingua 
veicolare la (metodologia CLIL)  

b.  Organizzazione, ogni anno scolastico, di uno stage di lingua inglese  in paesi anglofoni della durata di una 
settimana di durata. Gli studenti, alloggiati presso famiglie selezionate, partecipano ad un corso intensivo di 
lingua adatto al loro livello di competenza. La partecipazione all’attività di stage viene riconosciuta come 
“alternanza scuola-lavoro” per alunni del triennio. 

c.  Supporto per lo svolgimento di un anno di studio all’estero: 

La scuola gestisce le pratiche necessarie per consentire agli alunni che ne facciano richiesta di recarsi all’estero per 
un periodo di studio, generalmente un anno scolastico, in applicazione del protocollo per l mobilità studentesca 
diramato dal MIUR e pubblicato sul sito. 

Al rientro i docenti del consiglio di classe provvederanno alla conversione delle valutazioni ottenute dalla scuola 
all’estero. Sono previsti interventi di recupero in quelle discipline che non rientrassero nel piano di studi svolto 
all’estero che sono invece necessarie per sostenere l’esame di stato in Italia. 

Informazioni dettagliate sulla Mobilità Studentesca e il protocollo seguito dall'IIS Gentileschi, sono presenti sul sito 
della scuola: 

3. Promuovere l’educazione alla salute e lo sviluppo della prevenzione: 

www. poloartisticogentileschi.edu.it 

Progetto “A.S.S.O.”(A Scuola di Soccorso)  corso BLS-D, come da protocollo d’intesa del MIUR regionale 
con le Misericordie regionali, che rilascia ad un numero di allievi frequentanti le classi quinte la 
certificazione per l’utilizzo del apparecchio D.A.E. (defibrillatore automatico esterno) 
 

D. Interventi di recupero e potenziamento 

Gli interventi di recupero sono fondamentali per il conseguimento del successo scolastico. 

L’Istituto, tradizionalmente, offre due percorsi: 

a. il recupero in itinere. Fissato al termine del primo quadrimestre, si svolge in orario curricolare e prevede la 
sospensione dell’avanzamento delle attività didattiche per favorire interventi individualizzati di recupero 
delle difficoltà o di potenziamento ed approfondimento. 
 

b. I corsi di recupero. Si svolgono al termine dell’anno scolastico e sono destinati agli studenti che abbiano 
riportato la sospensione del giudizio nello scrutinio di Giugno. I corsi sono attivati per le materie di area 
comune. Il numero degli interventi viene determinato in base al fabbisogno, in modo che i partecipanti 
possano usufruire di interventi mirati ed efficaci. 
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Nel corso del triennio precedente, la scuola ha potuto usufruire di ulteriori importanti occasioni di recupero grazie 
alla realizzazione di progetti PON. In particolare si ricordano il progetto “A scuola di successo” (link)  contro la 
dispersione scolastica, ed il progetto “Artemisia broadcast helps you” per il potenziamento delle competenze di base 
(link). Tali progetti hanno consentito l’erogazione di ore extracurricolari (fino a trenta per materia) per il recupero ed 
il potenziamento di competenze nelle materie di area comune, attraverso nuove metodologie. Per il triennio 19/22 la 
scuola ha intenzione di ripetere l’esperienza maturata con successo attraverso la partecipazione agli avvisi proposti 
dal Piano Operativo Nazionale. 

Sarà attivato, come nell’a.s. 18/19 una attività di “Sportello” per il recupero della matematica, destinato agli studenti 
delle classi quinte  in particolare situazione di difficoltà, per consentire loro di svolgere adeguatamente il percorso di 
preparazione all’esame di stato. 

E. Le prove standardizzate nazionali (INVALSI) 

Il successo scolastico assume valore soprattutto quando supera i confini ristretti della singola istituzione scolastica e 
si confronta con altre istituzioni simili per caratteristiche. 

Tale confronto viene effettuato dall’Istituto Indire, attraverso le prove INVALSI. 

Queste,  note fin dalla scuola primaria, sono ormai uno strumento necessario alle scuole per autovalutare la qualità 
del proprio operato. 

Il nostro Istituto, nel triennio scorso ha individuato nel miglioramento del risultato negli INVALSI una delle proprie 
priorità. 

Attraverso la programmazione di esercizi e simulazioni svolte fin dal primo anno, possiamo dire di aver conseguito 
pienamente un primo importante risultato, ottenendo la partecipazione alle prove di un’elevatissima percentuale 
degli studenti. 

Per il prossimo triennio, considerato anche l’introduzione della lingua straniera nella prova INVALSI  e l’estensione 
della stessa alle classi quinte,  L’IIS Gentileschi si propone di intensificare la preparazione degli studenti, 
promuovendo l’apprendimento di strategie sempre più efficaci. 

I risultati ottenuti dagli studenti nelle prove standardizzate nazionali sono considerati esiti ottenuti dagli studenti a 
tutti gli effetti. La preparazione alle prove in questione rientrano fin dal triennio precedente nelle ordinarie 
programmazioni dipartimentali e disciplinari. 

I monitoraggi annuali sono raccolti, elaborati, condivisi nei Dipartimenti e nel Collegio dei Docenti poichè su questi 
si imposta il piano di miglioramento delle diverse discipline interessate. 

I risultati del monitoraggio sono pubblicati sul sito della scuola  

F. Ampliamento dell’Offerta formativa Triennale 
G. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

H.  

Aree di intervento Progetti extracurriculari Indicatori di 
risultato 

Risultati attesi 

Recupero delle 
Competenze di Base 

Sportello didattico 

 

Potenziamento 

 

Corsi di recupero  

n. alunni con 
insuccesso scolastico 
delle classi 1,2,3/ 

n. alunni iscritti a 
quelle classi 

Ridurre annualmente 
l'insuccesso come previsto 
dal piano di miglioramento 

Potenziamento delle 
competenze in lingua 

Stage linguistici all'estero n. alunni sufficienti 
classi 1,2,3/ 

Aumentare nel triennio il 
successo in lingua inglese 
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inglese  

Lettore madrelingua  

 

Certificazioni Cambridge 

 n. alunni iscritti a 
classi 1,2,3 

Potenziamento delle 
competenze professionali 
digitali 

Corso Auto-Cad 

 

Fotografia digitale 

  

Corso Archi -  Cad 

n. alunni classi 1,2,3/ 

 n. alunni iscritti a 
classi 1,2,3 

Incremento delle 
competenze del 100% 

Potenziamento delle 
competenze professionali 

"Convivere" 

 

Marble Weeks 

 

Concept Art Illustration 

 

Pietre che cantano 

 

Ori preziosi 

 

Partecipazione Eventi, 
mostre, concorsi 

 

Percorsi di scenografia e di 
costume 

 

Lavorare in musei e 
biblioteche 
 
Scuola sicura: dalla scuola al 
lavoro 
 

n.  alunni 
partecipanti/ 

n. alunni del triennio 

(quantitativo) 

 

 

n. alunni con 
valutazione positiva 
nelle discipline 
professionali nel 
triennio/ 

n. alunni del triennio 

(qiualitativo) 

100% delle classi 3,4,e 5 

 

 

 

 

 

Incremento delle medie dei 
voti nelle discipline 
professionali del triennio 
rispetto allo storico di due 
anni 
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Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza 
e di inclusione 

Progetto teatro/carnevale 
artistico (Gentileschi) 
 
Progetto coro e musica 
d’assieme. Teatro  
(Palma) 
 
Progetto"Creattivi" 
(Gentileschi serale) 
 
Progetto Laboratorio  Teatrale 
(Tacca) 
 
Star bene a scuola. I segreti di 
una sana alimentazione 

n. alunni 
partecipanti/ 

n. alunni  

( per le diverse sedi) 

 
 
n. di alunni con 
valutazione positiva 
nelle competenze di 
cittadinanza/ 
n. totale alunni 
 
 

100% di partecipazione di 
tutte le classi  
 
 
 
 
Riduzione dell80% dei 
provvedimenti disciplinari 
relativi  

 

 

2. LA SCUOLA CHE INCLUDE 
 

 “La nozione di inclusione afferma l’importanza del coinvolgimento di tutti gli alunni nella realizzazione di una 
scuola realmente accogliente, anche mediante la trasformazione del curricolo e delle strategie organizzative, che 
devono diventare sensibili all’intera gradazione delle diversità presenti tra gli alunni” (Dovigo, 2007). 

L’attuale prospettiva pedagogica internazionale propone la visione di piena inclusione che, partendo dal 
riconoscimento degli alunni disabili nella scuola, si apre all’inclusione per tutti i bisogni educativi speciali e 
conseguentemente accoglie pienamente tutti gli alunni fornendo risposte adeguate a tutte le difficoltà presenti. 

La scuola dell’inclusione è una scuola che sa rispondere adeguatamente a tutte le diversità individuali di tutti gli 
alunni non soltanto a quelle degli alunni disabili o con BES, una scuola che non pone barriere, anzi valorizza le 
differenze individuali di ognuno e facilita la partecipazione sociale e l’apprendimento; una scuola fattore di 
promozione sociale, davvero attenta alle caratteristiche individuali, sia nel caso delle difficoltà che nel caso della 
variabilità “normale” ed eccezionale. Questo livello, ottimale, integra dentro di sé inclusione e integrazione. 

• Il protocollo per gli alunni DSA e Bes 
• Il protocollo per gli alunni H 
• Il protocollo per gli alunni stranieri. 
• Gli organi per l’inclusione 
• I progetti per l’inclusione 

A. Il protocollo per gli alunni  

L'integrazione degli alunni con situazioni di disabilità è un passaggio importante per la crescita di tutti i componenti 
della comunità scolastica e impegna insegnanti, alunni e genitori. 

L'azione della scuola prende avvio dalle valutazioni sanitarie in ordine alle potenzialità di sviluppo nei vari aspetti: 
cognitivo, affettivo - relazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, di autonomia personale 
e sociale. 

Con il “Piano educativo individualizzato” (PEI), la scuola programma gli interventi finalizzati all’attuazione del 
diritto all’educazione e all’istruzione: il Piano è redatto dal Consiglio di classe in collaborazione con gli operatori 
sanitari e con i genitori. Esso prevede il percorso di formazione dell’alunno nella scuola, ponendo in rilievo sia le 
difficoltà, sia le potenzialità dello stesso: queste ultime devono essere sollecitate, rafforzate e sviluppate nel rispetto 
delle scelte personali e familiari. 
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Alla classe in cui è inserito l’alunno disabile viene assegnato l’insegnante di sostegno, per il numero di ore attribuito 
in base alla gravità dell’handicap e alla disponibilità di risorse. 

L’insegnante di sostegno, risorsa professionale aggiuntiva del Consiglio di classe, ha il compito di favorire 
l’elaborazione di interventi trasversali alle varie discipline. 

 

B. Il protocollo per gli alunni DSA e Bes 

L’Ordinanza Ministeriale del 27 dicembre 2012, firmata dall’allora Ministro Francesco Profumo, delinea le strategie 
inclusive per realizzare appieno il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni in difficoltà. La direttiva ridefinisce il 
tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di 
azione di tutta la comunità educante. Viene pertanto definito un ampio campo di intervento e di responsabilità che 
include tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (alunni BES) ovvero gli alunni che evidenziano svantaggio 
sociale o culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici nonché difficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché stranieri. In pratica tutti gli alunni per i quali il 
consiglio di classe avrà evidenziato difficoltà riconducibili a queste tre grandi sotto-categorie (disabilità, disturbi 
evolutivi specifici e svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale) avranno diritto alla personalizzazione del 
loro piano di studio (PDP- Piano Didattico Personalizzato). Quest’ultimo ha lo scopo di definire, monitorare e 
documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più 
idonee e i criteri di valutazione del processo di apprendimento. 

Da diversi anni la nostra scuola si occupa dei ragazzi con disturbo specifico di apprendimento (DSAp) per favorire il 
loro successo scolastico come previsto dalla Legge 170/2010 e dalle “Linee guida per il diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”. 

L’istituto scolastico garantisce:  

•Il monitoraggio del numero di alunni con DSAp  

•la presentazione dell’alunno con DSAp al primo consiglio di classe per illustrarne le caratteristiche di 
apprendimento e programmare una serie di interventi che verranno monitorati in corso d’anno;  

•la predisposizione del PDP (Piano didattico personalizzato) entro tre mesi dalla consegna della certificazione o dal 
suo aggiornamento. 

•l’aggiornamento sulla normativa di riferimento;  

Inoltre all’atto della presentazione della certificazione i genitori compilano un questionario per la raccolta di 
informazioni utili alla stesura del PDP. 

 

C. Il protocollo per gli alunni stranieri. 
Nel primo periodo dell’anno scolastico, individuati gli alunni stranieri grazie ai dati inseriti nelle schede di iscrizione 
o in seguito a segnalazione degli insegnanti di lettere, vengono sottoposti a un test di livello. In base ai risultati 
ciascun allievo verrà inserito in un corso di Italiano. 
La scuola si propone di attivare corsi di italiano per stranieri con gli obiettivi di: 
 
1. l’alfabetizzazione degli alunni da poco in Italia 
2. il potenziamento del livello di competenza comunicativa per quelli che, residenti da più tempo, interagiscono in 
modo accettabile in situazioni informali, ma necessitano di acquisire un adeguato controllo linguistico in contesti 
formali.  
 
 

D. Gli organismi per l’inclusione 
1. Gruppo Di Lavoro Per L’inclusione  (G.L.I.)  

Il G.L.I. ha competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo. Favorisce pienamente il diritto 
all’apprendimento per gli alunni in situazione di difficoltà attraverso la programmazione del PAI (piano annuale 
per l’inclusione, P.A.I.). In particolare:  



16 
 

• raccoglie e documenta gli interventi didattico - educativi posti in essere;  
• rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola;   
• offre supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi, curando la diffusione di 

materiali utili alla didattica;   
• monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;  
• raccoglie, analizza e fornisce aggiornamenti circa le normative vigenti;  
• elabora la proposta del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti gli alunni con bisogni educativi 

speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico;  
• relaziona al Collegio dei Docenti.  

 
2. Commissione DSA/BES 
3. Commissione GLHI composta dai docenti di sostegno dell’Istituto 
4. GLHO, ovvero il gruppo di lavoro handicap operativo, formato dal Consiglio di classe nella sola 

componente docente, presieduto dal Dirigente Scolastico, dal neuropsichiatra, dai genitori dell’alunno 
disabile ed eventualmente dall’assistente sociale.  

 

E. I progetti per l’inclusione 

Presso la nostra scuola sono attivati tutti gli anni i seguenti progetti finalizzati specificatamente all’inclusione 

• C.I.C, ovvero centro di informazione e consulenza curato da personale qualificato dell’ASL 1 di Massa 
Carrara; 

• Progetti P.E.Z (Progetti Educativi Zonali) attivati ogni anno e  rivolti prevalentemente alle classi prime atti a 
favorire l'inclusione e prevenire l'abbandono scolastico 

• Progetti Ponte per gli alunni diversamente abili finalizzati a facilitare il passaggio dalla scuola secondaria di 
primo grado alla nostra scuola. 

Inoltre, tutti i progetti atti a sviluppare le competenze disciplinari, come evidenziato nelle sezioni precedenti, si 
pongono anche, come obiettivo ineludibile, l’inclusione di TUTTI gli studenti. 

−protocollo accoglienza 

−cronogramma DSA/BES 

−PAI 

Per maggiori informazioni si consulti il sito della scuola 

  

3. L’ ORIENTAMENTO 

 

Un corretto orientamento, finalizzato a rendere lo studente partecipe e responsabile della propria scelta riguardo 
all’indirizzo di studio superiore, è evidentemente sempre più necessario al fine di ridurre l’insuccesso scolastico. 
L’IIS Gentileschi ha posto attenzione a tre distinti momenti fondamentali in cui studenti e famiglie usufruiscono di 
azioni finalizzate ad orientare verso scelte ponderate e consapevoli. 

1. Orientamento in entrata: nasce dall’esigenza da parte degli alunni di terza media e delle loro famiglie 
di conoscere in modo approfondito l’offerta formativa dell’I.I.S. Gentileschi. 

Attività proposte: 
• Raccolta e predisposizione del materiale da consegnare ai referenti per l’orientamento delle scuole 

secondarie di primo grado: 
• Calendario delle iniziative per l’orientamento.  
• Incontro con docenti referenti per l’orientamento delle scuole secondarie di primo grado per scambio 

d’informazioni e pianificazione degli eventuali interventi da fare nelle loro sedi e consegna del materiale. 
• Interventi presso le scuole medie che ne fanno richiesta per presentare la nostra offerta formativa  
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• Laboratori esperienziali per gruppi di studenti presso le nostre sedi. 
• Incontri pomeridiani con i genitori per presentare l’offerta formativa dell’I.I.S. Gentileschi e le iniziative per 

l’orientamento.  
• Tre giornate di “scuola aperta” e"open Weeks" 
• Progetti per l’inclusione di alunni con bisogni speciali. 
• Progetti per superare le differenze di un livello d’ingresso non omogeneo. 
• Monitoraggio delle iniziative. 

 
2. Orientamento in uscita: intende fornire un supporto utile agli studenti dell’ultimo e (talvolta) del 

penultimo anno di studi, finalizzato a facilitare una scelta consapevole della facoltà universitaria o altri 
indirizzi di studio, o attività lavorativa o formativa esterna al circuito dell’Istruzione cui si aggiunge un 
monitoraggio per i diplomati dell’anno precedente  per mezzo di un questionario conoscitivo degli Esiti 
a Distanza. 

 
Attività proposte 

• Incontri con docenti universitari di Facoltà e Università diverse.  
• Sportello di informazione e consulenza 
• Conferenze tenute da esperti su aspetti della cultura legati sbocchi lavorativi. 
• Incontri di Orientamento con istituzioni universitarie o enti finalizzati ad attività lavorative, informativa 

sugli open days. 
• Pubblicizzazione sul sito dell’I.I.S. Gentileschi di un elenco particolareggiato degli indirizzi universitari e 

degli studi specialistici che sono presenti in varie città italiane. 
• Incontri con ex studenti del Liceo per la presentazione di Facoltà universitarie. 
• Adesione a progetti PON che hanno la finalità di agevolare le scelte orientative personali (progetti 

finanziati). 
• Progetto “Orienta il tuo futuro” per l’innalzamento delle competenze, organizzato dall’agenzia FO.RI.UM 

(progetto finanziato). 
• Incontri con esperti di Centri per l’Impiego 

 
3. Orientamento interno 

Per le sezioni dei Licei artistici è previsto una ulteriore fase di orientamento per gli studenti delle seconde classi 
che ha la funzione di facilitare la scelta  tra gli indirizzi offerti nel triennio. 

 A tal fine vengono organizzate le seguenti attività: 

• Incontro con i docenti delle materie specifiche di Disc. Grafiche, Disc. Grafiche Pittoriche, Disc. 
Plastico/Scultoree, Disc. Architettoniche, Disc. Scenografiche che illustrano le caratteristiche dei vari 
indirizzi di studio. 

• Visita nelle classi del triennio durante le ore delle materie caratterizzanti l’indirizzo di studi. 
• Sportello informativo  
• Distribuzione di modelli da compilare per la scelta dell’indirizzo di studio. 
• Attività durante il Laboratorio artistico nelle classi seconde. 
• Conferenza – incontro con i docenti dei vari indirizzi del II biennio e V anno. 
• Conferenza – incontro dei docenti dei vari indirizzi del II biennio e V anno con i genitori. 

 

 

4. L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

A. L'alternanza per i licei 

La legge 107/2015 (legge sulla “buona scuola”) ha esteso anche agli studenti del triennio dei licei l’obbligatorietà 
dei percorsi di “Alternanza scuola –lavoro”, già in precedenza obbligatori per gli istituti tecnici e professionali. 
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L’Alternanza scuola – lavoro prevede che una parte dell’attività formativa venga svolta, anziché attraverso le 
modalità didattiche tradizionali, mediante inserimento dei giovani nelle varie realtà della vita produttiva, culturale e 
sociale del territorio, fornendo così agli studenti la possibilità di arricchire le loro conoscenze, abilità e competenze 
con l’acquisizione di un piccolo patrimonio formativo nascente da un’esperienza vissuta nella concretezza ed 
attualità del mondo lavorativo, in modo da coglierne nel vivo le varie logiche, problematiche, le specifiche forme di 
sapere applicato e i modi di operare seguiti in tale multiforme realtà, assorbendone così gli stimoli e gli spunti di 
riflessione che ne derivano. 
 
L’Alternanza scuola-lavoro ha lo scopo di: 
• realizzare un collegamento stabile tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro e società civile; 
• migliorare la conoscenza del territorio sociale ed economico in cui si vive; 
• valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
• arricchire la formazione scolastica tradizionale ed offrire agli studenti strumenti aggiuntivi e/o alternativi di 
conoscenze, abilità e competenze che possano essere loro utili anche ai fini dell’orientamento in uscita  per una più 
ponderata e consapevole scelta del corso universitario al quale iscriversi e, in prospettiva più lunga, in vista del loro 
futuro inserimento nel mondo del lavoro. 
Per gli studenti dei licei la legge prevede che tale percorso sia obbligatorio per un monte ore complessivo di 200 ore 
da svolgersi nel corso dell’intero triennio 
 
 

B. L’alternanza presso le sedi dei licei artistici e del musicale 
 
Il Liceo  ha stabilito di compiere il percorso suddividendo il suddetto monte di 200 ore complessive in tre distinti 
blocchi per ciascun anno curricolare, i primi due della durata di 80 ore ciascuno, da svolgersi nelle classi terze e 
quarte, e l’altro blocco di 40 ore da svolgersi nelle classi quinte. 
L'attività sarà svolta in parte durante l’orario didattico curricolare ed in parte al di fuori di tale orario, secondo le 
modalità di massima che vengono qui appresso descritte. 
Inizialmente tutte le classi  parteciperanno ad un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della durata complessiva 
di ore  XXXX, per un rischio medio.  Il  corso viene organizzato dalla scuola con il supporto di esperti esterni e si 
svolgerà  sia in orario scolastico che extrascolastico. Al termine del corso, previo superamento di un test, sarà loro 
rilasciato un attestato spendibile direttamente anche  nel mondo del lavoro. 
Gli studenti parteciperanno poi ad incontri e conferenze direttamente legate ai progetti loro assegnati o, comunque, 
importanti occasioni di crescita formativa e professionale. 
Parte dell’attività sarà poi svolta durante le ore curricolari: ogni docente svilupperà un aspetto della preparazione al 
mondo del lavoro, in sintonia con quanto previsto dagli specifici progetti e coerentemente con  gli obiettivi della 
propria disciplina. 
Rientrano nelle attività di alternanza anche i viaggi e le visite di istruzione e gli stages all’estero. 
 
Gli “stages formativi”, a seconda del progetto individuato per ciascuna classe/alunno, potranno svolgersi durante il 
periodo di attività didattica o nei periodi di sospensione della stessa. Nel primo caso gli studenti saranno. 
Ovviamente, giustificati per l’assenza alle lezioni curricoloari ed i docenti avranno cura di consentire loro un pieno 
recupero di quanto fatto durante le lezioni. Nel secondo caso. Trattandosi comunque di attività obbligatorie, gli 
studenti dovranno partecipare o, in caso di assenza, giustificare. 
 
Gli studenti saranno seguiti in tali attività da un docente facente parte del consiglio di classe, il quale assumerà la 
veste di “tutor” interno e da un'altra persona culturalmente e professionalmente qualificata nello specifico ambito di 
attività nel quale ha luogo lo “stage”, da individuarsi all'interno del personale dell’azienda o dell’ente presso cui e 
con la cui collaborazione si attua lo “stage” formativo stesso, il quale ricoprirà il ruolo di “tutor” esterno. 
E' comunque prevista la costante collaborazione del “tutor” interno con l'intero consiglio di classe ed il supporto e la 
supervisione dell'intero percorso da parte di quest'ultimo.  
Le attività di ciascuno studente nell’ambito dei progetti di Alternanza scuola –lavoro saranno attentamente 
monitorate (ogni studente disporrà di un proprio “portfolio” personale nel quale sarà registrato l'andamento del 
percorso e le conoscenze, abilità e competenze via via acquisite). Il percorso sarà poi oggetto di certificazione al 
termine dello “stage” ed è normativamente previsto che i risultati del percorso di Alternanza scuola-lavoro entrino a 
far parte della valutazione globale in sede di Esame di Stato.  
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L’IIS Gentileschi ha cura di proporre progetti  con obiettivi mirati a svolgere “stages” presso aziende, istituzioni od 
enti che siano in grado di offrire un'esperienza di alto profilo culturale e formativo, in modo tale da garantire che 
anche questa specifica ed innovativa porzione dell'offerta formativa complessiva del nostro Istituto si svolga 
secondo caratteristiche e con “taglio” coerenti rispetto alle finalità dell’istruzione artistica  e atti a creare un valido 
raccordo tra i saperi e le competenze che da sempre si richiedono e si sviluppano nel Liceo artistico e musicale ed 
alcune moderne realtà lavorative appartenenti ad ambiti nei quali maggiormente trovano adeguata realizzazione e 
sbocco professionale tali saperi e competenze.  
L’IIS ha, inoltre, tramite i progetti di alternanza, stretto proficue e durature collaborazioni con molti degli Enti 
pubblici e privati più rilevanti presenti sul territorio. 
LINK ai progetti di Alternanza passati ed  
 

C. L’alternanza del professionale 
 
Per l'Istituto Professionale del Marmo P. Tacca l'Alternanza Scuola lavoro è insita nel piano di studi come momento 
applicativo e di acquisizione di un valore aggiunto professionale per gli studenti che si accingono a lavorare in tutti i 
segmenti della filiera del marmo. Nella Sezione del Sito dell'IIS A. Gentileschi, all'indirizzo: 
www.poloartisticogentileschi.edu.it è consultabile in dettaglio la programmazione anche relativa alla sicurezza e 
prevenzione rischi nei luoghi di lavoro indispensabile per questo tipo di Istituto Professionale 
 
 

D. La modulistica 
 
L’attenzione posta dal nostro Istituto alle attività di alternanza risulta evidente dalla qualità ed efficacia della 
modulistica preparata ad hoc cui si rimanda. 
Qui  ricordiamo che l’IIS ha lavorato per la realizzazione  un portfolio  dettagliato e spendibile. 
 A questo proposito è stato creato un modulo con il piano formativo personalizzato, nel quale è possibile inserire 
informazioni aggiuntive, la determinazione del percorso, le valutazioni del tutor esterno e il registro delle presenze.  
Si è lavorato anche ad una certificazione finale da compilare su richiesta per eventuali trasferimenti di sede o scuola, 
sono state aggiunte le tabelle di riepilogo annuale e triennale.  

I docenti tutor  usufruiscono di un breve corso di aggiornamento interno. 

Frequenti sono le riunioni coordinate dall’apposita funzione strumentale per una sempre migliore condivisione dei 
risultati e un monitoraggio più attento in modo da poter intervenire in modo rapido sulle criticità. 

Nel sito della scuola sono reperibili alla Sezione ASL  i Progetti di Alternanza Scuola Lavoro attivati  dall'IIS A. 
Gentileschi nel triennio 2016-2019 

Dallo scorso anno scolastico l'IIS A. Gentileschi ha sottoscritto un protocollo d'intesa con ANPAL ( Agenzia 
Nazionale Per Le Politiche Attive del Lavoro - Ministero del Lavoro) per il supporto, il potenziamento e la 
supervisione del Ministero del lavoro dei progetti di Alternanza. 

 

 

5. LA VALUTAZIONE 

 
 
 

A. Verifica e valutazione degli alunni 
 
Gli strumenti di verifica 
 
Le attività didattiche necessitano di momenti di verifica per l’accertamento e la misurazione delle 
conoscenze e delle abilità disciplinari. 
Sono  prove di verifica: 

• Test di ingresso  
• Verifiche proposte dai docenti delle singole discipline:(compiti in classe, questionari, relazioni, test, 
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interrogazioni)  
• Prove per classi parallele 
 

 
Test d’ingresso.  Riguardano le discipline di area comune: Italiano, matematica, inglese e sono 
svolte obbligatoriamente nelle classi iniziali (Prima e terza). 
 Per garantire oggettività, i test sono preparati secondo queste indicazioni: 
• congruenza con gli obiettivi della programmazione didattica; 
• definizione di criteri di misurazione dei risultati comuni e condivisi; 
• protocollo di somministrazione. 
 
Le prove per classi parallele (una per quadrimestre), vengono elaborate all’interno dei dipartimenti, i quali fissano 
anche il periodo di svolgimento delle stesse. 
I contenuti e le forme delle prove terranno conto, come per i test di ingresso di 
• congruenza con gli obiettivi della programmazione didattica; 
• definizione di criteri di misurazione dei risultati comuni e condivisi; 
• protocollo di somministrazione 

 
Tutte le prove di verifica consentono la misurazione delle prestazioni scolastiche rese giorno per giorno, 
fornendo all'insegnante le informazioni necessarie circa l'efficacia e la validità dell’azione didattica; rendono 
l'alunno consapevole delle competenze raggiunte e dell'efficacia del proprio metodo di studio. 
Il numero di verifiche  per ogni disciplina deve essere congruo e viene definito dai dipartimenti.  
I docenti dell’Istituto usano il registro elettronico per la registrazione delle assenze, degli argomenti delle 
lezioni, dei voti nonché per l’effettuazione degli scrutini intermedi e finali. I risultati delle verifiche saranno, 
quindi, immediatamente visibili a studenti e famiglie. 
 

B. La valutazione 

La valutazione in ciascuna disciplina si articola secondo le seguenti fasi: 

Valutazione diagnostica 

Essa è mirata alla rilevazione dell’adeguatezza della preparazione degli alunni in relazione alla programmazione di 
nuove attività didattiche. In questo tipo di valutazione rientrano i test di ingresso che si prefiggono di ottenere un 
quadro completo degli studenti in merito anche a motivazione scolastica,  livelli di attenzione, interessi, capacità 
cognitive, stili di apprendimento. 

Valutazione formativa 

 Si compie in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze. Questa tipologia di valutazione 
deve essere utile ad adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni, eventualmente 
apportando modifiche alla programmazione iniziale, e a consentire interventi mirati per il recupero e/o il 
consolidamento e potenziamento.  

Valutazione sommativa 

Si effettua per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine delle unità di apprendimento. Le  valutazioni devono 
essere attendibili e comparabili, a tal fine i docenti delle stesse discipline si accordano e adottando gli stessi criteri 
valutativi nella misurazione (assessment) e nella valutazione (evaluation), cioè nel passaggio dal punteggio 
raggiunto dall’alunno nella prova al voto. 

La comunicazione delle valutazioni 

• Sono previsti quattro momenti in cui le valutazioni vengono ufficialmente comunicate ai genitori 
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• Primo periodo infraquadrimestrale (primi di dicembre) 
• Primo quadrimestre (primi di febbraio) 
• Secondo periodo infraquadrimestrale ( primi di aprile) 
• Scrutinio finale (primi di giugno) 

Le valutazioni infra quadrimestrali tengono conto delle valutazioni riportate nelle singole discipline. Tali valutazioni 
sono espresse attraverso l’attribuzione di un giudizio sintetico (gravemente insufficiente, insufficiente, sufficiente, 
buono, ottimo). Il pagellino del secondo periodo infraquadrimestrale tiene conto anche dell’esito conseguito nelle 
recupero di eventuali debiti relativi al primo quadrimestre. 
Nel padellino compaiono anche valutazioni degli obiettivi trasversali: frequenza, comportamento, metodo di studio, 
impegno. 
 
L' attribuzione della valutazione finale (primo e secondo quadrimestre) 

 
Il Consiglio di Classe provvede ad una analisi delle valutazioni riportate nelle singole discipline e determina una 
valutazione complessiva dell’alunno in funzione anche di specifici interventi didattici educativi.  
La valutazione espressa in voto decimale, tiene conto di: 

• valutazioni riportate nelle prove di verifica o prestazioni effettuate dall’allievo 
• valutazione complessiva delle competenze trasversali e di cittadinanza (Impegno, Partecipazione all’attività 

educativa, Interesse , Capacità di lavorare in gruppo, Capacità relazionali  , Progressi rispetto al livello di 
partenza,  Metodo di studio o di lavoro). 

 
La valutazione finale nello scrutinio per l’ammissione alla classe successiva terrà conto inoltre dei seguenti elementi: 
 

1. preliminarmente si verifica l’effettiva frequenza scolastica, accertando che lezioni siano state frequentate 
per almeno tre quarti dell'orario annuale (assenze non superiori a circa 50 giorni): il consiglio di classe 
può derogare nel caso in cui le assenze, giustificate da gravi motivi di salute e di durata di poco superiore 
al limite di legge, non abbiano impedito il sostanziale raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 
previsti; 

2. i voti delle singole materie devono essere non inferiori a sei decimi. Nel caso in cui il consiglio di classe 
deliberi l’ammissione pur in presenza di carenze didattiche, la scuola inserisce una specifica nota nel 
documento di valutazione, così da segnalare alla famiglia la necessità di un lavoro di recupero durante la 
pausa estiva. Il consiglio indica, materia per materia, il lavoro da effettuare per il recupero nonché i tempi 
e le modalità di verifica. Il collegio docenti delibera anche l’attivazione di corsi di recupero che si 
svolgeranno dopo lo svolgimento delle prove scritte dell’Esame di Stato. 
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DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E 
ABILITÀ 

LIVEL
LI VOTO    GIUDIZIO 

LIVELL
O ALTO 

9-10 

OTTIMO 

In situazioni diversificate e in completa autonomia:Lo studente mostra eccellente 
padronanza delle conoscenza e abilità nel seguire i percorsi proposti e nel costruire 
percorsi autonomi; capacità di approfondimento personale; capacità critiche; sceglie e 
padroneggia efficacemente gli strumenti comunicativi più adattiai diversi contesti; 
organizza e pianifica efficacemente il proprio lavoro; interagisce in modo efficace 

LIVELL
O 
INTER
MEDIO 

 

  7-8 

BUONO 

In situazioni note e non note, in sostanziale autonomia: Lo studente compie scelte 
consapevoli, dimostrando di saper utilizzare correttamente le conoscenze. Segue i 
percorsi proposti;  mostra coerenza logica e capacità espressive adeguate. Organizza  
autonomamente il proprio lavoro;  interagisce costruttivamente. 

LIVELL
O BASE 

 6 

SUFFICIENTE 

In situazioni note e su precise indicazioni: 

Lo studente svolge compiti, mostrando di possedere conoscenze sufficienti. 
Comprende  gli aspetti fondamentali di testi di vario tipo evidenziando una 
sufficiente coerenza logica; usa  i diversi strumenti comunicativi in modo semplice 
ma corretto;interagisce in modo sostanzialmente corretto 

LIVELL
O NON 
RAGGI
UNTO 

   5 

INSUFFICIENTE 

Inadeguata conoscenza  dei contenuti, incerta comprensione del messaggio 
proposto, minima coerenza logica, e incerta padronanza dei mezzi espressivi. 
Pianifica e organizza il proprio lavoro in modo non adeguato;  

   4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

Grave disimpegno applicativo; grave mancanza sia di contenuti sia di comprensione 
del messaggio proposto; scarsa coerenza logica e non adeguata padronanza dei mezzi 
espressivi; non pianifica il proprio lavoro; non è in grado di interagire 

 <4 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 

Totale disimpegno applicativo; totale mancanza sia di contenuti sia di comprensione 
del messaggio proposto; gravi carenze di ordine logico-espressivo. Interagisce 
negativamente 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione 
giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.) 
ma  accompagna e integra tali strumenti normativi, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di 
favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi 
percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro.  
La valutazione delle competenze avviene attraverso la realizzazione di appositi progetti o unità formative. 
I progetti e/o le Unità didattiche per competenza possono essere disciplinari o interdisciplinari e si 
propongono di verificare non solo il sapere teorico (conoscenza) o le abilità  proprie di ciascuna disciplina, 
ma anche la capacità dell’alunno di scegliere ed utilizzare le risorse di cui è in possesso per risolvere 
problemi concreti. 
 
La valutazione delle livello di competenza (culturale e di cittadinanza) raggiunto avviene attraverso griglie 
appositamente predisposte. (link) 

Si ricorda comunque la corrispondenza tra livelli e prestazioni: 

LIVELLO BASE Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite 

LIVELLO AVANZATO Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza dell’uso delle conoscenze e delle abilità. Es. proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 

 
Al termine del secondo e del quarto biennio, secondo quanto stabilito dal D.l 139/2007, la valutazioni 
riportate nelle suddette attività confluiscono in una apposita certificazione. 
 

La valutazione e il disagio scolastico 

E' importante, nel contesto del PTOF e dei principi di responsabilità e trasparenza che lo informano, 
l'esplicitazione delle strategie di intervento per la soluzione dei problemi legati al disagio scolastico. 
Di esse si fa carico la scuola nel suo insieme; l'organo chiamato ad agire nel concreto è il Consiglio degli 
insegnanti della classe con le seguenti modalità: 
• analisi delle cause; 
• coinvolgimento della famiglia nell'analisi delle cause per concordare atteggiamenti educativi comuni; 
• programmazione e attuazione dell'intervento di recupero (attivazione di motivazioni all'impegno; 

individuazione dello stile cognitivo proprio dell'alunno; proposta di obiettivi minimi; attività di 
recupero e/o di integrazione scolastica); 

• eventuale coinvolgimento del servizio psicologico dell’Istituto, dei servizi sociali e/o sanitari o di 
altre istituzioni, qualora l'intervento richiesto preveda competenze non scolastiche; 

• verifica dell'efficacia dell'intervento adottato; comunicazione costante con la famiglia; verifica 
collegiale periodica nel Consiglio dei docenti della classe. 
 
Per gli alunni disabili o certificati con disturbi specifici di apprendimento il giudizio viene formulato 
tenendo conto della Piano individualizzato programmato dal Consiglio della classe. 

Il documento di valutazione viene compilato in occasione degli scrutini del primo quadrimestre e alla 
conclusione dell’anno scolastico. 
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C. Il monitoraggio 
 
L'IIS A. Gentileschi ritiene indispensabile l'azione di monitoraggio continuo degli obiettivi e delle attività 
proposte, tanto da affidare ad un docente, coadiuvato da un team di colleghi, la accolta ed elaborazione dati 
per monitoraggi in itinere e finali. 
I risultati del lavoro del team, che può essere definito un team per la qualità della scuola, sono resi pubblici 
attraverso la pubblicazione sul sito della scuola e condivisi con lo staff  in apposite riunioni o in sedute del 
Collegio dei Docenti. 
 
Il monitoraggio nazionale degli apprendimenti a cura dell’INVALSI 

 Come detto, L’INVALSI è l’Istituto che, su incarico del Ministero, effettua verifiche periodiche e 
sistematiche sulle conoscenze e sulle abilità degli studenti, nonché sulla qualità complessiva dell'offerta 
formativa delle istituzioni di istruzione, incluse quelle di istruzione e formazione professionale. In particolare 
gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). 

 
Gli studenti partecipano al prove di verifica standardizzate (uguali su tutto il territorio nazionale) nelle classi 
seconde  (prove di italiano e matematica) e, dall’a.s. 2018/2019, nella classe quinta (prove di italiano, 
matematica e lingua inglese). 
Migliorare i risultati nelle prove INVALSI è tra gli obiettivi della nostra scuola 

 

Il monitoraggio d’Istituto degli aprendimenti 

L’azione di monitoraggio è fondamentale per verificare se il lavoro svolto sta effettivamente producendo i 
risultati prefissi. Forti di questa convinzione, l’IIS si è dotato di un referente per il monitoraggio, che, 
coadiuvato da docenti esperti, ha messo a punto un sistema preciso e puntuale. 

L’azione di monitoraggio scandisce l’anno scolastico, raccogliendo i dati significativi e fornendo 
rielaborazioni statistiche di facile e condivisibile lettura. In particolare verranno monitorate le variazioni 
negli esiti degli alunni durante tutto l’anno scolastico tenendo conto dei risultati dei test ingresso e delle 
prove per classi parallele, degli esiti interperiodali e di fine quadrimestre, in relazione anche alle specifiche 
attività di recupero e potenziamento sulle discipline e sulle competenze trasversali 

 
Dopo il periodo di sperimentazione avvenuto nel triennio scorso, per il periodo  2019/22 i parametri per la 
valutazione e i sistemi di monitoraggio sono stati rideterminati (vedi allegato riduzione insuccesso), in 
riferimento alle medie nazionali, regionali e provinciali negli stessi indirizzi scolastici e degli esiti pregressi 
nel nostro Istituto, in modo da tenere conto di diversi fattori come l’aumento degli alunni con bisogni 
speciali, il livello in ingresso non sempre omogeneo, i progetti attivabili in base alle risorse, la gestione 
dell’organico dell’autonomia. 

Per la determinazione dei parametri da raggiungere si terrà conto anche di opportuni intervalli di 
confidenza, calcolati sulla base di queste variabili: 

• la media degli esiti 

• l’errore standard degli esiti stessi 

• l’andamento degli esiti durante l’anno 

• Il monitoraggio nazionale degli apprendimenti a cura dell’INVALSI 

• Verifica e valutazione degli alunni 

• La valutazione nell’esame di stato 
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SEZIONE 3 

 

ORGANIZZAZIONE E RISORSE 

 

A. Gli ambienti di apprendimento 

Innovazione digitale e didattica laboratoriale: il Piano Nazionale della Scuola Digitale 

Se il Corpo docente resta lo strumento principale dell'attività educativa/ didattica della scuola, certamente 
non va sottovalutata l'importanza degli ambienti in cui l'apprendimento "accade” 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero per favorire una 
strategia complessiva di innovazione della scuola italiana nell’era digitale. Il Piano prevede azioni legate allo 
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, al potenziamento di strumenti didattici e laboratoriali, alla 
formazione dei docenti e del personale, al potenziamento delle infrastrutture. Le attività sono coordinate da 
un docente individuato come “animatore digitale”, che collabora con il Dirigente, il direttore S.G. A., lo staff 
ed i soggetti esterni che potranno contribuire a realizzare gli obiettivi del PNSD. 

Il nostro Istituto ha investito molto in questo senso, nella consapevolezza che oggi la tecnologia è strumento 
irrinunciabile per un’offerta formativa e didattica di qualità che favorisca l’inclusività e sia di  stimolo agli 
studenti. L’utilizzo di molteplici canali di comunicazione favorisce, inoltre, il recupero degli apprendimenti e 
della motivazione degli studenti, anche di quelli con bisogni educativi speciali. 

Ad oggi le azioni intraprese dal nostro Istituto sono le seguenti: 

- potenziamento delle connessioni wi-fi nei plessi; estensione della rete Wlan – Lan alla quasi totalità 
delle aule didattiche e dei laboratori per facilitare l’utilizzo delle nuove tecnologie ai docenti e agli 
allievi, installando più punti rete all'interno dell’Istituto. 

- installazione di computer  e schermi TV 55 pollici in 30 aule 

- costruzione del sito Internet dell’istituto, aggiornamento continuo dello stesso con diffusione di 
materiale per docenti, famiglie e studenti; 

- Allestimento della piattaforma Moodle per il recupero e l’apprendimento degli studenti oltre che 
lo scambio di materiale didattico tra i docenti 

- partecipazione a percorsi di formazione in rete per i docenti dell’istituto (anche sui temi del PNSD) 

- Nomina di un docente Animatore Digitale 

Una didattica efficace ha bisogno, oltre che di tecnologia, di spazi accoglienti e ben strutturati.  

La scuola, nonostante i disagi dovuti a questioni logistiche si è adoperata per creare spazi il più 
possibili confortevoli e funzionali. 

In particolare le diverse sedi sono dotate di ambienti diversificati, secondo le attività proposte: 

• aule ordinarie, in ampia metratura dotate di schermi tv collegati ai computer 

• laboratori per le attività che prevedono modalità di apprendimento operativo: 

 Laboratori di informatica presso tutte le sedi 

 Laboratorio di scultura 

 Laboratorio di trasformazione di materiali lapidei 

 Laboratori di grafica 

 Laboratori di Plastica 

 Macchine a controllo numerico  

 Laboratorio di Architettura  
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Infine: 

Sono state acquistate strumentazioni per il Liceo Musicale “F. Palma”, in particolare strumenti musicali di 
vario genere essenziali per l’orchestra studentesca, musica da camera e  coro (come pianoforti, archi, 
percussioni, fiati) e strumentazioni informatiche finalizzate al potenziamento dei laboratori per registrazione, 
nuove tecnologie musicali, rielaborazione del suono, prove, esibizioni e concerti.  

 

Sono in fase di acquisto forniture informatiche per il potenziamento dei laboratori di Architettura, Design, 
Grafico-Pittorico e Discipline Plastiche; inoltre verranno potenziati i laboratori di Marmo e di Scultura 

E’ In fase di realizzazione e viene costantemente aggiornato un e-book per gli studenti dell’IPIA, per 
rispondere alle specificità didattiche di una scuola unica a livello nazionale. 

 
B. Le risorse professionali 

L'organico dell'autonomia è costituito da tutti i docenti che concorrono alla realizzazione del presente Piano 
triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di sostegno, di potenziamento, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Esso è composto da: 

 • Docenti per le attività educative e didattiche. 

 A tali docenti sono affidate le lezioni curricolari, il percorso di apprendimento degli alunni e la valutazione. 
L'organico per le attività educative e didattiche viene assegnato in base al numero delle classi attivate.  

Per l'a.s. 2018-19: - per il liceo: 24 classi organizzate con un tempo scuola di 34/35 ore - per l’istituto 
professionale: 4 classi organizzate con un tempo scuola di 32/34 ore - per i corsi serali: 3 classi organizzate 
con un tempo scuola di 23/24 ore Da diversi anni l'organico dei docenti per le attività educative e didattiche 
nell'IIS "A. Gentileschi" è stabile.  

• Docenti per le attività di sostegno. 

 I docenti di sostegno sono assegnati alle classi in cui sono inseriti alunni disabili. Ad essi compete il 
percorso di apprendimento degli alunni loro affidati, all'interno della classe. L'organico per le attività di 
sostegno viene assegnato in base al numero di alunni disabili presenti nell'IIS Per l'a.s. 2018-19: - per il liceo: 
13 posti in organico di diritto più 1 posto in potenziamento (24 in quello "di fatto"); - per l’Istituto 
professionale: 3 posti in organico di diritto 

 • Docenti per il potenziamento generale dell'attività educativa e didattica. 

Tali docenti sono assegnati, a partire dall'a.s. 2015-16, in base al fabbisogno ed agli obiettivi formativi 
prioritari indicati dal Collegio docenti.  

Sia per liceo che per l’istituto professionale le priorità individuate dal Collegio sono: 

il potenziamento delle competenze umanistico, socio economico ed educazione alla legalità; 

il potenziamento delle competenze linguistiche  

il potenziamento delle competenze artistico e musicali 

il potenziamento delle competenze della matematiche 

Sono inoltre previsti tempestivi ed adeguati interventi di alfabetizzazione dei ragazzi di recente 
immigrazione, così che  in tempi brevi siano in grado di seguire pienamente le attività del gruppo classe in 
cui sono inseriti. 

Sono previsti altresì interventi contro la dispersione scolastica. 
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Personale docente 

L’USR ha assegnato alla nostra scuola, per l'a.s. 2018-19, le seguenti risorse : - 4 docenti della classe di 
concorso A14 - 1 docente della classe di concorso A08 (Discipline Geometriche) - 1 docente della classe di 
concorso A027 ( Matematica e Fisica) - 1 docente di sostegno. 

• Docenti per la gestione delle attività. 

 Il Dirigente individua fino al 10% dei docenti dell’organico dell’autonomia per la collaborazione in attività 
di supporto organizzativo e didattico. Tra essi sono previste le seguenti figure:  

A. Collaboratore del Dirigente con funzione vicaria con ore a disposizione per l'organizzazione, senza 
aggravio per l'erario utilizzando l'organico di potenziamento.  

B. Secondo Collaboratore del Dirigente 
C. Responsabili di sede 
D. Docenti che ricoprono l'incarico di Funzione Strumentale per l'attuazione del PTOF 

 Per la realizzazione delle finalità della scuola, la risorsa fondamentale è costituita dalla professionalità dei 
docenti, chiamati ad esprimere la progettualità della scuola nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa.  

Il Collegio dei Docenti  esprime delle figure professionali funzionali all'attuazione del piano, della 
programmazione, dei progetti, della didattica in generale. Nel nostro Istituto si attivano quattro Funzioni 
Strumentali per l’attuazione del PTOF: - Orientamento - Alternanza Scuola Lavoro - Miglioramento e 
Valutazione della scuola - Potenziamento dell’Offerta Formativa e Valorizzazione dell’Istituto  

Personale Amministrativo e Tecnico  

La complessità della scuola dell’autonomia richiede un particolare impegno e una più marcata professionalità 
nell’organizzazione amministrativa. L’ufficio è organizzato su tre aree, degli alunni, del personale e del 
bilancio, la cui gestione unitaria è assicurata dal direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).  

I Tecnici presenti in Istituto coprono le aree: Informatica (3 unità) e Tecnologica (2 unità) e sono preziose 
risorse per l'attuazione della maggior parte dei progetti messi in atto dall'Istituto. 

Personale Collaboratore Scolastico 

La complessità e le attività svolte dalla scuola richiedono anche per il personale collaboratore scolastico una 
adeguata preparazione e formazione continua, in particolare in ordine al supporto ai docenti per gli  alunni 
diversamente abili ma anche per attività ed azioni connesse alla sicurezza nei luoghi di lavoro 

C. I Piani di formazione del personale 

Una leva strategica di grande importanza è l'attività di formazione del corpo docente "obbligatoria, 
permanente e strutturale" (comma 124, legge 107/2015). La pianificazione delle attività di formazione per 
tutto il personale si basa sulle priorità che il Collegio ha individuato a seguito del Rapporto di 
autovalutazione (RAV) e del conseguente Piano di Miglioramento.  

L'istituto aderisce inoltre alla Rete di Scopo, con Capofila l' IS D. Zaccagna, per la formazione del personale 
docente e non docente istituita all'interno della Rete di Ambito sotto la supervisione dell'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana  

D. Organizzazione degli uffici e rapporti con l'utenza 

Per questo specifico paragrafo si invita alla consultazione della Carta dei Servizi pubblicata sul sito della 
scuola  all'indirizzo: 

 

www. poloartisticogentileschi.edu.it 
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SEZIONE 4 

 

IL SISTEMA SCUOLA    

 

Tutto quanto esposto finora, finalizzato a far comprendere in dettaglio l'operato del IIS A. Gentileschi, non 
potrebbe essere realizzato senza la stretta collaborazione delle famiglie, degli studenti, del territorio con i 
suoi EE,LL. e Associazioni di varia natura. Non potrebbe essere realizzato se non   

A. Il patto educativo tra scuola e famiglia 
 
Il Patto è considerato strumento privilegiato per avviare la collaborazione educativa con la famiglia in quanto 
strumento di accordo tra scuola, alunni e genitori, in cui tutti i soggetti coinvolti si impegnano a rispettare i 
propositi finalizzati a facilitare il raggiungimento degli obiettivi formativi. 
Il documento è presentato dai docenti nel corso della prima assemblea di classe, in modo che il contenuto sia 
compreso ed accettato da ogni famiglia. E’ importante, infatti, che sull'interpretazione eventuale delle  norme 
previste dal Regolamento d’Istituto ci si accordi nel momento della firma del contratto formativo, in modo da 
ottenere quella alleanza educativa che, attraverso la condivisione e la reciproca accettazione delle norme e 
dei provvedimenti disciplinari, porta l’alunno a percepire scuola e famiglia come due istituzioni formative 
che agiscono nella stessa direzione. 
Fondamentale, quindi, è anche la partecipazione diretta dei genitori o tutori e degli alunni stessi a quegli 
Organismi  che definiscono democraticamente  gli indirizzi della scuola stessa. 
 

B. Gli Organi Collegiali come sedi della responsabilità e della partecipazione 

L’istituzione scolastica presenta articolazioni funzionali e competenze chiamate ad agire nell'attuazione del 
Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). 
In attesa della legge di riforma degli organi collegiali, essi sono regolati dal decreto delegato n. 416 del 1974, 
confluito nel Testo unico del 1994. 
 
Collegio dei docenti 

E' composto dagli insegnanti e presieduto dal Dirigente, ha come compiti principali: 
 elaborare il Piano triennale dell’offerta formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 
 elaborare e verificare la programmazione educativa e didattica. 

 
Nell’IIS Gentileschi il Collegio dei Docenti si riunisce, di norma, unitariamente; solo in casi eccezionali 
possono riunirsi le singole sezioni che compongono l'IIS,  separatamente. 
 
Consigli di classe 

I Consigli di classe sono i luoghi della partecipazione delle famiglie; sono composti dagli insegnanti della 
classe, dai rappresentanti dei genitori e degli studenti ; sono presieduti dal Dirigente o da un suo delegato. 
Hanno il compito di adattare la programmazione educativa e didattica alla classe e agli alunni nel rispetto 
delle programmazioni dipartimentali e disciplinari.  
Hanno il compito di comminare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto  
Riuniti con la sola presenza dei docenti, svolgono le funzioni inerenti il coordinamento didattico e la 
valutazione. 
 

Consiglio d'Istituto 

E’ l'organo collegiale che si occupa della gestione complessiva della scuola; insegnanti e genitori vi sono 
rappresentati in pari numero. 
La presidenza spetta a un rappresentante dei genitori; il Dirigente vi partecipa di diritto. 
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Su proposta della Giunta esecutiva, il Consiglio delibera il bilancio e l'impiego dei mezzi finanziari. 
In collaborazione con il Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per l’attività della scuola definiti dal 
Dirigente Scolastico, delibera l'adozione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e del 
Regolamento d'istituto,. 
Ha la responsabilità di atti quali il piano delle visite di istruzione e l'acquisto di strumenti e sussidi didattici. 
Il rinnovamento della scuola pubblica e l’autonomia delle istituzioni scolastiche accentuano il ruolo del 
Consiglio d’istituto, che si pone sempre più come luogo di elaborazione e definizione della progettualità 
della scuola nonché come sintesi delle esigenze dei soggetti che vi sono rappresentati. 
Il Consiglio attuale, costituito con le elezioni tenutesi nel novembre del 2018, ha durata triennale fino al 
novembre del 2021, quando saranno indette le nuove elezioni. 
 
 

C. La scuola comunita' educante 
 
La persona dell’alunno è al centro dell’iniziativa pedagogica e didattica. All’allievo sono riconosciuti diritti 
fondamentali che ispirano i comportamenti dell’istituzione nei suoi confronti. 
A sua volta l'alunno è chiamato ad assumere progressivamente le responsabilità a cui lo chiama il suo 
processo di crescita e di maturazione. 
L’IIS ha prestato molta cura nella redazione di un Regolamento d’Istituto, costantemente aggiornato, che 
presenta  i diritti ed i doveri di tutti i soggetti impegnati nel rapporto di educazione/formazione/istruzione 
all’interno della nostra scuola: non soltanto gli alunni, quindi, ma anche i docenti. 
A tale documento si rimanda per una visione completa. Qui vengono solo riassunte le linee guida. 
 
I diritti degli alunni 

Essi sono: 
• il diritto alla scuola di qualità 

- come edificio accogliente e sicuro; 
- come istituzione efficiente e funzionale, aggiornata nelle metodologie e nei contenuti; 
- come ambiente formativo capace di valorizzare tutti gli aspetti della sua personalità e di introdurlo 

alla realtà che lo circonda; 
• il diritto all'identità personale e familiare attraverso la proposta di modelli e valori rispettosi della 

coscienza e della storia del singolo e della sua famiglia; 
• il diritto a che la scuola dia le condizioni per la crescita dell'autostima mediante la progressiva 

complessità dei compiti assegnati; 
• il diritto a una valutazione corretta e trasparente, che si informa a obiettivi e criteri preventivamente 

comunicati ed equamente applicati. 
 

Di conseguenza l'offerta formativa della nostra scuola persegue: 
• una cultura della persona, vista come sorgente di valori nella scuola e nella società; 
• una cultura del benessere, inteso come raggiungimento dell'armonia nella persona e nelle relazioni; 
• una cultura del lavoro, considerato come applicazione seria e costante per l'apprendimento di ciò 

che viene riconosciuto importante per la crescita dell'individuo e del gruppo; 
• una cultura della competenza attraverso percorsi metodologici e disciplinari ben definiti; 
• una cultura della valorizzazione delle diversità, nel rispetto delle libertà altrui; 
• una cultura della creatività, come espressione della libertà all'interno del rapporto educativo; 
• una cultura della legalità, come avvio al consapevole esercizio di diritti e di doveri nell'ambito dei 

rapporti interpersonali e con le istituzioni dello Stato. 
 

I doveri degli alunni 

Accanto all’insieme dei suoi diritti, l’alunno deve scoprire la difficoltà, ma anche la necessità, dell’ascolto 
delle ragioni altrui, del rispetto, della tolleranza, della cooperazione e della solidarietà: deve, cioè, essere 
cosciente dei suoi doveri. 
 
I principali doveri degli alunni, come cittadini e come studenti, sono: 
• il dovere di rispettare le persone che convivono nella scuola; 
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• il dovere di dare la parte migliore di sé, nelle relazioni con compagni e adulti; 
• il dovere di rispettare le regole della comunità scolastica; 
• il dovere di frequentare le lezioni e le attività programmate dal Consiglio di classe; 
• il dovere di studiare e di prepararsi responsabilmente per le scadenze fissate. 

 

D. I rapporti col territorio 

L'IIS A. Gentileschi rappresenta un'importante, in quanto unica, istituzione scolastica a livello artistico 
presente nel Territorio della Provincia di Massa Carrara, identificato da sempre ad alto interesse culturale, 
artistico ed anche produttivo per l'esistenza dei bacini marmiferi che fanno di Carrara ad esempio la capitale 
mondiale del marmo. Non a caso l'Istituto è individuato anche nelle zone limitrofe come Polo Artistico, 
proprio a significare il senso di  completezza artistica e di produzione artistica  che lo contraddistingue. 

I legami della  scuola col territorio sono acclarati storicamente  anche in  considerazione della presenza a 
Carrara dell'Accademia di Belle Arti, che per molti studenti rappresenta naturale sbocco per il proseguimento 
degli studi. 

Negli anni più recenti, in particolare grazie anche  a Progetti di Alternanza Scuola Lavoro  attivati con gli 
EE. LL., le Associazioni di Categoria, Confindustria e diversi altri soggetti economici e culturali operanti in 
tutta la provincia, si è rinsaldato il legame territorio-scuola che ha portato alla costituzione di un Comitato 
Tecnico Scientifico allo scopo prettamente consultivo  di indirizzare la scuola verso progetti didattici che 
possano rappresentare per gli studenti un valore aggiunto in termini di competenze acquisite oltre a quelle 
maturate direttamente nelle aule di scuola.  

L'IIS è inoltre partner del Polo Tecnico Toscana Nord che si occupa della progettazione di interventi 
professionalizzanti rivolti ai giovani nel settore turistico - culturale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Rosa Vatteroni 

 

Testo approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, rispettivamente in data 29/11/2018 e 
10/12/2018 
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