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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Popolazione scolastica
Il contesto socio-culturale delle famiglie di provenienza sulla base dei questionari
Invalsi è alto/medio-alto. Il numero degli studenti stranieri è 54, pari allo 6,46% degli
studenti totali, sotto il dato della Lombardia e dell'Italia.
Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali rappresentano il 22% della popolazione
scolastica (DVA, DSA e studenti con svantaggio socio-culturale o linguistico) di cui circa
il 2% di studenti con disabilità.
Sulla base dei risultati raggiunti nell'Esame di Stato del 1^ ciclo si evince che circa
l'80% degli studenti ha riportato una valutazione pari o inferiore all'8, di cui circa il
40% 6 o 7. E' invece poco rappresentata la fascia dei 10.

Territorio e capitale sociale
L'istituto è inserito in un territorio storicamente caratterizzato da un'intensa attività
produttiva e da un tessuto economico-sociale vivace e dinamico come dimostra il
dato relativo al tasso di disoccupazione del 4.9%, nettamente inferiore a quello
nazionale del 9.2%. Il tasso immigrazione nella provincia di Monza/Brianza è 11.1%,
superiore a quello della regione ma in linea con il dato nazionale. Forte anche la
presenza del mondo associativo e in generale del volontariato che si concretizza nella
presenza di associazioni e enti no profit di diversa tipologia con cui la scuola collabora
sia per le esperienze di PCTO che nell'ambito di alcuni progetti di ampliamento
(Libera, BrianzaSicura, Qdonna, Cadom, Avis, Aido, Rotary Club, Marco). Il rapporto
con la città di Monza è molto attivo sia in occasione di particolari manifestazioni
culturali (Salone del Mobile, Immagini della fantasia) sia con le istituzioni locali
(Comune, Biblioteche civiche , Archivio storico, Consorzio del Parco) che con i musei e
le gallerie cittadine (Musei civici, Casa Museo Riccardo Colombo, Galleria etc.). Altri
progetti si avvalgono da anni della collaborazione con fondazioni e studi di
arredamento, architettura, design.

Risorse economiche e materiali
Il Liceo Artistico “Nanni Valentini” si compone di due edifici scolastici: la sede centrale
di Via Boccaccio, 1 e la sede succursale in via Magenta, 2.
La sede centrale è collocata all'interno di un edificio di valore storico, con vista sulla
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Villa Reale, il più importante monumento cittadino, e sul Parco di Monza. L'istituto è
facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria e le due sedi sono servite da
pullman cittadini e extraurbani. La vicinanza alla città di Milano consente una
partecipazione frequente a eventi di carattere culturale e artistico.
Nella sede centrale sono presenti:
l'aula
•
magna con almeno 110 posti per conferenze, dibattiti, visioni di film
un
• cortile spesso utilizzato come spazio espositivo, per momenti aggregativi e
rappresentazioni sceniche e performances
magazzino
•
con materiali per la didattica

Nella sede centrale è presente un bar, mentre nella sede succursale è possibile
usufruire del servizio dell’Istituto Hensemberger.

Le famiglie contribuiscono volontariamente con una quota annuale a copertura delle
spese per l’acquisto dei materiali specifici delle attività progettuali e laboratoriali.
La scuola partecipa a progetti sul territorio e PON che finanziano attività curriculari ed
extracurriculari a sostegno dell’innovazione didattica, della valorizzazione degli spazi,
del miglioramento dei laboratori e dell’educazione ai diritti civili.

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA

La sede
La scuola ha sede nell’ala sud della Villa Reale, prestigiosa architettura neoclassica,
che aveva già ospitato negli anni Trenta l’Istituto per le Industrie Artistiche, legato alla
storia delle Biennali e Triennali di Monza e Milano. L’edificio, caratterizzato anche da
un ampio cortile, è stato restaurato e ristrutturato compatibilmente con le esigenze
didattiche e di conservazione dei Beni culturali e architettonici. La collocazione, a
ridosso dei giardini della Villa Reale e del Parco di Monza, lo rende ambientalmente
significativo e, al contempo, facilmente raggiungibile da ogni destinazione con mezzi
di trasporto pubblico o privato.

La storia
La nostra storia nasce e si evolve dall’idea di un gruppo di artisti e progettisti milanesi
che maturano il progetto, legato alle biennali e triennali di Milano e Monza, di una
scuola all’avanguardia per le arti applicate. Dagli anni Trenta la scuola ha così avviato
un’esperienza sperimentale di innovazione che ha visto nomi importanti del design,
della grafica e delle arti figurative lasciare un forte segno nella didattica e nella
formazione.
Elemento fondante della sperimentazione nel campo della grafica, della foto
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cinematografia, del design e dell’architettura sono stati, per oltre quarant’anni, i
laboratori di arte applicata che caratterizzano il nostro istituto d’arte e il liceo artistico
progetto Leonardo. Questi due percorsi scolastici hanno dato spazio al nuovo liceo
artistico previsto dalla recente riforma.

I fondatori
Protagonisti del mondo della ricerca, della professione, dell’arte, della formazione,
dell’azienda capaci di confrontarsi con spirito aperto.
Così grafici come Negri, A.G. Fronzoni e Michele Provinciali; architetti come Antonio
Rossin e Piero Ranzani; maestri di tipografia e arti grafiche come R. Barboro,
modellisti come C. Ogier, storici dell’arte come Zeno Birolli (figlio del fondatore di
Corrente), scultori come Carlo Ramous e Pino Spagnulo (alcune loro sculture sono
installate anche in diversi luoghi di Milano, per ultimo l’ingresso della nuova Scala alla
Bicocca); fotografi come Ennio Vicario e Roberto Maderna; pittori come Giorgio
Carpintieri; ricercatori come Narciso Silvestrini, scrittori come Giuseppe Pontiggia,
assieme ad altri docenti di materie diverse provenienti dal mondo del lavoro e
dall’industria (Antonio Galliari) diedero vita all’Istituto statale d’arte di Monza (Isa), in
quello che era solo uno scantinato fatiscente di Villa Reale.
Parte del merito di questa nascita va attribuito, indubbiamente, anche agli
amministratori di Monza dell’epoca, che interpretarono alla lettera il lascito con il
quale Villa reale era stata affidata ai Comuni di Milano e Monza e all’Umanitaria
affinché la destinassero a incentivare la cultura artistica. E merito va, anche, ai
rappresentanti del mondo produttivo locale (dirigenti di multinazionali come Philips o
Alfa-Laval) che entrarono con consapevolezza a far parte del primo consiglio
d’amministrazione, arricchendolo della propria cultura manageriale apertamente
confrontata con gli approcci propri della formazione scolastica.

Liceo Artistico Nanni Valentini - Scuola statale - Liceo
Via Boccaccio, 1, 20052, Monza

Codice

MBSL13000B

Email

MBSL13000B@istruzione.it

PEC

MBSL13000B@pec.istruzione.it

Sito web

http://www.isamonza.edu.it
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Indirizzi di studio
Liceo artistico Nuovo Ordinamento - Biennio comune
Indirizzi:
v

Audiovisivo-Multimediale

v

Architettura e ambiente

v

Scenografia

v

Grafica

v

Arti figurative

v

Design - Industria

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Attrezzature e infrastrutture materiali
laboratori
•
di falegnameria
aule
•
apposite per le discipline pittoriche e plastiche
due
•
sale pose
Aula
•
laboratorio con attrezzature informatiche Mac
Aula
•
laboratorio con attrezzature informatiche Windows e monitor Wacom
attrezzature
•
avanzate per i laboratori di grafica,
laboratori/aule
•
specifiche per gli indirizzi design, architettura, scenografia
uno
• spazio per il laboratorio teatrale, la messa in scena di spettacoli e l'allestimento
di mostre
centro
•
stampa composto da Plotter, stampante 3D, una fotocopiatrice multifunzione e un
torchio idraulico.
un’aula
•
di scienze con strumentazioni.

Sono presenti un pc e una Lim in ogni aula, sia in sede sia in succursale, dotati di
accesso alla rete.

RISORSE PROFESSIONALI
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I docenti a tempo indeterminato sono circa il 70% del corpo docente, una percentuale
alta rispetto alla media nazionale che rende possibile la continuità didattica e il
rispetto della pianificazione triennale. La dirigente ricopre l'incarico effettivo e ha più
di 5 anni di esperienza. Anche la Dsga ricopre l'incarico effettivo. L'età media dei
docenti è relativamente alta con la conseguenza che il livello delle esperienze
professionali è ampio e consolidato. Sono attivi corsi di mutua formazione tra i
docenti con competenze tecniche e professionali diverse che consentono una
progettazione condivisa e interdisciplinare.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

L’area dei risultati scolastici che è stata individuata come priorità dal RAV rivela un
trend positivo negli ultimi 4-5 anni per ciò che riguarda la percentuale di studenti con
giudizio sospeso e per la media delle valutazioni riportate dagli studenti che hanno
sostenuto l’Esame di Stato.
Si confermano le azioni di miglioramento intraprese nella prospettiva di un ulteriore
consolidamento del recupero delle insufficienze nelle materie di studio, importanti in
un percorso liceale, del miglioramento complessivo dei risultati degli esami di stato e
in particolare della valorizzazione del percorso degli alunni con maggiori competenze
disciplinari e trasversali.

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

Il Liceo Nanni Valentini ha individuato i seguenti obiettivi prioritari:
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

Il liceo propone una didattica che concorre a una formazione progettuale attraverso
esperienze di laboratorio, elaborazione di modelli e verifiche teoriche sperimentali;
inoltre si attivano metodologie didattiche laboratoriali anche nelle discipline dell’area
comune finalizzate al perseguimento di apprendimenti in forma cooperativa e
motivante.
Potenziamento delle competenze 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
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Il liceo propone una didattica che integri in forma interdisciplinare la capacità di
lettura e comprensione dei prodotti delle arti visive con un’articolata competenza
specifica nella redazione di testi specialistici o divulgativi attinenti a quest’ambito.
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning (CLIL)

Il liceo promuove competenze in ambito linguistico allo scopo di fornire lo strumento
trasversale atto alla comprensione e alla produzione di sapere, all'argomentazione
del proprio punto di vista e allo sviluppo di una competenza integrata con linguaggi
differenti acquisiti nell’ambito del percorso artistico. Promuove la conoscenza
approfondita della lingua inglese, attraverso: sezioni di potenziamento linguistico,
corsi extracurriculari per la certificazione europea della lingua inglese; moduli
curriculari in lingua inglese (CLIL); progetti di mobilità di studenti e docenti (Erasmus
+), viaggi e soggiorni studio/lavoro.
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
Il liceo propone un insegnamento delle discipline di ambito scientifico - matematico, che oltre
a concorrere al percorso formativo complessivo, ove possibile, sia anche a sostegno e
supporto delle discipline di indirizzo in modo da fornire, attraverso eventuali collegamenti
interdisciplinari, strumenti per comprendere i fondamenti e i presupposti scientifici delle
abilità tecniche proposte dalle discipline progettuali e laboratoriali.

Articolazione di un sistema di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita
finalizzato all’acquisizione di una consapevolezza rispetto alle scelte individuali degli
studenti
Il liceo garantisce mediante l’attuazione di specifici progetti curricolari ed extracurricolari una
proposta culturale diversificata che valorizzi interessi e inclinazioni personali e faciliti
l’individuazione di percorsi formativi – rispetto alla scelta d’indirizzo e al successivo percorso
universitario – coerenti con le scelte dei singoli studenti. L’Istituto organizza Open Day e
attività di lezioni aperte a cura di una specifica commissione di studenti e docenti delle
discipline di indirizzo.

Individuazione di percorsi e di progetti funzionali alla valorizzazione del merito
degli studenti

Il liceo valorizza la creatività e l’inventiva degli studenti fornendo strumenti per
acquisire abilità tecniche, competenze disciplinari e trasversali e per consolidare la
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capacità critica e di decodifica della realtà.
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica
e allo sport; attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica

Il liceo promuove, attraverso attività curriculari ed extracurricolari, l’adozione di
pratiche finalizzate al benessere fisico e mentale degli allievi, inoltre predispone in
linea con la normativa vigente percorsi formativi individualizzati che consentano agli
studenti praticanti sport a livello agonistico di raggiungere gli obiettivi specifici
d’apprendimento coerenti con le finalità d’indirizzo.
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

Il liceo promuove, attraverso attività curriculari ed extracurricolari, l'apertura a realtà
territoriali (urbane, regionali e nazionali) e la partecipazione attiva dei ragazzi ad
eventi culturali che coinvolgono enti e organizzazioni pubbliche e private.
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.

Il liceo promuove con progetti e attività curricolari ed extracurricolari lo sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
il nostro istituto desidera inoltre promuovere la dimensione europea dell'educazione
avviando progetti di mobilità di studenti e docenti parte del programma europeo
Erasmus +.
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore
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Il liceo si impegna ad offrire un ambiente sereno e a garantire agli studenti le
condizioni per il conseguimento del successo formativo e la migliore realizzazione
della propria individualità secondo equità, offrendo a tutti pari opportunità.
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti
per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Il liceo si impegna a favorire l’apertura pomeridiana della scuola per attività di studio
autonomo, di potenziamento dell’offerta formativa e di attività orientate al
superamento delle disuguaglianze (gruppi di studio, corsi e laboratori, …); si prevede
inoltre l’apertura della biblioteca con assistenza di insegnanti di indirizzo e adeguata
strumentazione.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Gli obiettivi di processo su cui si intende concentrare gli sforzi maggiori sono la
progettazione didattica e lo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.

Progettazione didattica
interdisciplinarietà
•
tra le materie di area comune e tra le materie di area comune e
quelle di indirizzo, incrementando occasioni di compresenza, valutazione
condivisa di compiti di realtà che attivino competenze trasversali
modalità
•
di prevenzione dell'insuccesso formativo e recupero insufficienze
la• valorizzazione delle eccellenze

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
mutua
•
formazione dei docenti
rilevamenti
•
delle esigenze e attivazione di corsi di formazione
condivisione
•
di buone pratiche mediante archivio digitale e momenti di confronto anche
nell’ambito di commissioni interdipartimentali
protocollo
•
di accoglienza dei nuovi docenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

ASPETTI INNOVATIVI PRESENTI

Si declinano gli aspetti innovativi già presenti e caratterizzanti l’attuale modello
organizzativo:
• Costituzione dei dipartimenti dell’area scientifico - matematica e dell’area

umanistica

• Attivazione di corsi di mutua formazione fra docenti per la condivisione di buone
pratiche didattiche
• Attivazione per ogni classe di almeno un percorso trasversale e interdisciplinare

annuale

• Recupero dei prerequisiti e delle carenze disciplinari attraverso varie modalità:
compresenze, recupero in itinere, sportelli, corsi di recupero, corsi sulle tecniche e il
metodo di studio
• Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze anche secondo percorsi curriculari
• Potenziamento curriculare ed extracurriculare delle lingua inglese
• Integrazione nella didattica curriculare di esperienze condotte in collaborazione con
enti e associazioni del territorio
• Partecipazione a concorsi indetti dal Miur e altre istituzioni e organizzazione di concorsi
interni all’istituto
• Sperimentazione del progetto accoglienza per le classi prime.
ASPETTI INNOVATIVI PER IL PROSSIMO TRIENNIO

AREE DI INNOVAZIONE

1. PROGETTAZIONE DIDATTICA

Sintesi degli aspetti innovativi:
Estensione
•
delle compresenze fra docenti della stessa disciplina o comunque dello
stesso consiglio di classe finalizzate ad attività di recupero o potenziamento per
fasce di livello in sottogruppi o per classi parallele;
Eventuale
•
attivazione nel corso dell’anno scolastico di percorsi interdisciplinari che non
prevedano necessariamente il coinvolgimento di tutte le discipline;
Ulteriore
•
attività di ampliamento dell'offerta formativa (progetti annuali e triennali)

che promuovono l'aggiornamento degli studenti e lo sviluppo di competenze
legate all'uso delle nuove tecnologie, di software specifici e delle competenze
linguistiche

Coinvolgimento
•
di studenti di biennio in attività laboratoriali con studenti delle classi più
alte (peer tutoring o cross tutoring)
Progettazione
•
maggiormente condivisa per l’accoglienza delle classi prime.
2. PRATICHE DI VALUTAZIONE
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Il Collegio Docenti intende la valutazione come strumento formativo, orientata cioè al
miglioramento dei processi di apprendimento e di insegnamento.
Il liceo intende dedicare una riflessione al tema della valutazione degli apprendimenti
e delle competenze, anche alla luce della revisione dell'esame di stato, caratterizzato
da nuove tipologie di prove, nuovi criteri, dall'introduzione di griglie valutative su scala
nazionale, dalla revisione dei crediti attribuibili.

3. RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il liceo intende ampliare la già presente collaborazione con soggetti esterni pubblici e
privati, anche partecipando ai bandi di mobilità per studenti e docenti offerti
dall'Unione Europea tramite il programma Erasmus Plus.

4. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEI NUOVI DOCENTI

Il liceo intende predisporre un protocollo di accoglienza per i docenti che si
inseriscono annualmente nell’organico (anche a tempo determinato).
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

1. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali ”.

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti
della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, trova il suo naturale
sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di
adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del
successo formativo.
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in
parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi.

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

2. Risultati di apprendimento del Liceo artistico

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti ” (L. 133/2008 art. 4 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli
indirizzi di studio prescelti;
cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

Dopo il diploma è possibile proseguire gli studi presso università (sono accessibili
tutte le facoltà), istituti di alta formazione artistica (Accademia di Belle Arti) o istituti di
formazione superiore (corsi post-diploma).

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO DEI SEI INDIRIZZI

1) Indirizzo Architettura e ambiente
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti
funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;
avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da
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sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata
conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione;
conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura
moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della
progettazione;
avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il
contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si
colloca;
acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e
tridimensionale degli elementi dell’architettura;
saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della
definizione grafico-tridimensionale del progetto;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione della forma architettonica.

2) Indirizzo Arti figurative (curvatura Arte del plastico-pittorico)
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica,
pittorica e plastico-scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e
acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;
saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e plastico-scultoree con
il contesto architettonico, urbano e paesaggistico;
conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo
appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o
tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le
tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);
conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte
moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione
e comunicazione artistica;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.

3) Indirizzo Audiovisivo multimediale
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi
audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere
consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;
conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere
audiovisive contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e
comunicazione artistica;
conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità
procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni
disciplinari;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
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composizione dell’immagine.
4) Indirizzo Design (curvatura Industria)
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e
della forma;
avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle
diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti
applicate tradizionali;
saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progettofunzionalità- contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del
progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione della forma.

5) Indirizzo Grafica
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari
ambiti della produzione grafica e pubblicitaria;
conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate
nei processi operativi;
saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progettoprodotto- contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e
editoriale;
saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e
produzione grafica;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione della forma grafico-visiva.

6) Indirizzo Scenografia
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo,
del teatro e del cinema;
avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari
ambiti della progettazione e della realizzazione scenografica;
saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio
scenico-testo-regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione;
saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del
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progetto e alla realizzazione degli elementi scenici;
saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi
finalizzati all’esposizione (culturali, museali, etc);
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione dello spazio scenico.

A SEGUIRE IN ALLEGATO COME FILE PDF I QUADRI ORARIO DEI SEI INDIRIZZI

LICEO ARTISTICO SERALE. SINTESI DELLA PROPOSTA FORMATIVA

PANORAMICA DEL CORSO
Il Liceo Artistico serale della Villa Reale di Monza “Nanni Valentini” offre percorsi di
secondo livello e aderisce alla rete territoriale dei Centri Provinciali per l’Istruzione
degli Adulti (CPIA). Attivo dal 2014/15, è il primo Liceo Artistico serale della Provincia di
Monza e Brianza, ma anche l’unico nelle provincie di Como e Lecco e nell’area della
Città metropolitana di Milano.
TITOLO RILASCIATO
§ Diploma Liceale di Maturità artistica che consente l’accesso a qualsiasi facoltà
universitaria e a tutte le ACCADEMIE di Belle Arti – AFAM – ISIA
CHI PUÒ ISCRIVERSI
§ Adulti in possesso del titolo conclusivo di scuola secondaria di primo grado
(terza media).
§ Giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di
studio conclusivo della scuola secondaria di 1º grado, dimostrino di non poter
frequentare i corsi diurni.
§ Adulti con percorsi di scuola secondaria di secondo grado non completati
(scuola superiore).
§ Adulti con diplomi in altri indirizzi.
§ Adulti laureati.
DURATA DEL CORSO
Il corso ha durata QUINQUENNALE ed è articolato in TRE distinti PERIODI
§ PRIMO PERIODO (corrispondente al 1° e 2° anno del corso diurno)
§ SECONDO PERIODO (corrispondente al 3° e 4° anno del corso diurno) il cui
superamento consente l’ammissione al periodo successivo.
§ TERZO PERIODO (corrispondente al 5° anno del corso diurno) è finalizzato
all’ottenimento del diploma di maturità – Liceo Artistico.
AL MOMENTO SONO ATTIVI IL SECONDO E IL TERZO PERIODO.

STRUTTURA DIDATTICA
Il corso serale prevede:
§ L’organizzazione di una didattica modulare per U.D.A. (Unità di Apprendimento)
che privilegia le competenze;
§ L’adozione di metodologie didattiche che valorizzano le esperienze culturali e
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professionali degli studenti;
riconoscimento dei crediti formativi pregressi (scolastici) e il riconoscimento di
attività professionali affini all’indirizzo di studi scelto;
§ La stesura del Patto formativo con un Percorso di Studi Personalizzato;
§ La riduzione dell’orario settimanale delle lezioni del 30% rispetto al diurno;
§ Una quota massima del 20% di fruizione/formazione a distanza in modalità
asincrona;
§ Frequenza obbligatoria.
§ Il

Un’apposita commissione valuterà le domande e i titoli in possesso dei candidati per
giungere alla stesura del Patto Formativo Individualizzato.

A SEGUIRE IN ALLEGATO COME FILE PDF I QUADRI ORARIO DEL CORSO SERALE

CURRICOLO DI ISTITUTO

Sintesi generale del curricolo di scuola
Il Liceo artistico Nanni Valentini con i suoi sei indirizzi propone un curricolo di
formazione culturale e professionale inteso a fornire agli studenti l’acquisizione di
competenze tecniche, storico-sociali e linguistiche che consentano di pensare e
progettare un futuro di formazione, di ricerca, di professione e di cittadinanza attiva
che sia coerente col quadro di valori fondamentali che il cittadino italiano ed europeo
è chiamato ad attivare nei differenti ambiti delle relazioni sociali e professionali.

Aspetti qualificanti del curricolo

Curricolo verticale
Il liceo s'impegna nel raggiungimento dei traguardi finali attesi dalle Indicazioni
nazionali, predisponendo obiettivi specifici del primo biennio, del secondo biennio e
dell'ultimo anno, curandone la scansione annuale e il raccordo.
In questa sezione compaiono le schede approntate da ogni consiglio di materia,
relative
agli
obiettivi
specifici
di
apprendimento
declinati
per
conoscenze/abilità/competenze.
I documenti, redatti sulla scorta delle Indicazioni ministeriali, delle normative e delle
pluridecennali esperienze didattiche sviluppate presso l’istituto, costituiscono uno
strumento di supporto per la progettazione e la programmazione annuale delle
attività didattiche disciplinari e forniscono un quadro orientativo sull’attuazione del
percorso formativo.
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A SEGUIRE IN ALLEGATO COME FILE PDF LE LINEE DI INDIRIZZO AGGIORNATE

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Sintesi delle finalità:
· stimolare l’atteggiamento proattivo degli studenti nei confronti della propria
crescita e della propria formazione e potenziare le abilità non cognitive degli studenti;
·
acquisire lo status di cittadini adulti, responsabili e attivi partecipanti nella vita
quotidiana;
A tal fine è importante che la scuola integri alla pura trasmissione della conoscenza
altri strumenti per far crescere i suoi studenti “a tutto tondo”.
Strumenti:
utilizzo
•
di metodologie attive che chiamino in causa gli studenti al fine di sviluppare
la loro intraprendenza, lo spirito critico e il senso comunitario; metodologie
quali: lavori collaborativi, problem solving, classe capovolta, giochi di ruolo che
richiedano la partecipazione attiva degli studenti e l’ascolto delle loro proposte e
del loro pensiero;
attivazione
•
di pratiche messe a punto negli incontri periodici delle Commissioni
interdipartimentali e dei due Dipartimenti che raggruppano le discipline
d’indirizzo. Le commissioni interdipartimentali, più trasversali, hanno lo scopo di
suggerire percorsi disciplinari per facilitare l'incontro interdisciplinare, la
riflessione e l'elaborazione di proposte per un'adeguata preparazione al
colloquio d'esame;
attivazione
•
di percorsi didattici interdisciplinari e multidisciplinari sul curricolo
verticale, attuati in forma sperimentale nell’a.s. 21-22 e da implementare nel
biennio successivo;
continuare
•
nell’attivazione di interventi di approfondimento in ambito disciplinare,
multidisciplinare con la possibilità di avvalersi di esperti esterni, masterclass, cicli
di lezioni tenute da enti, organizzazioni di settore;
proseguire
•
la partecipazione a concorsi e progetti realizzati in collaborazione con le
diverse realtà culturali, professionali e istituzionali del territorio;
attivazione
•
di corsi aggiuntivi, stages, soggiorni all’estero, finalizzati al
potenziamento dello studio e della padronanza delle lingue straniere, con la
possibilità di coniugare la pratica linguistica con l’esperienza di PCTO; inoltre il
nostro liceo desidera promuovere la dimensione europea dell'educazione
avviando progetti di mobilità di studenti e docenti, parte del programma
Erasmus +.

Curricolo di Educazione Civica
Indicazioni metodologiche:
Attivazione
•
di un modulo annuale di 33 ore da svolgersi nell’ambito delle ore
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curricolari
L’insegnamento
•
prevede una valutazione (espressa in decimi, periodica e finale)
attribuita allo studente in base alla proposta di voto formulata da un docente
referente del modulo e deliberata dall’intero C.d.C.
Le
• attività didattiche possono essere svolte da tutti i docenti del C.d.C. purché in
coerenza con i contenuti e le tematiche indicate dalle linee guida del DL 92 e con
le linee di indirizzo del percorso formativo indicato nel PTOF
Le
• attività di didattiche debbono avere carattere di trasversalità e verticalità in
relazione al percorso formativo sia del primo biennio che del triennio di
indirizzo.
Attivazione di percorsi multisciplinari per gruppi classe omogenei
Il percorso individuato dal C.d.C prevede l’attivazione di esperienze didattiche
laboratoriali che permettano di consolidare le competenze specifiche (di base e dei
singoli indirizzi) e la possibilità di realizzare un prodotto finito destinato alla
comunicazione e alla condivisione con i soggetti interni e con il territorio.
Nell’individuazione dell’ambito tematico oggetto del percorso condiviso i CdC tengono
conto dei seguenti raggruppamenti:
Classi prime / seconde:
• Educazione alla cittadinanza digitale
• Educazione ambientale e sviluppo sostenibile, tutela del patrimonio ambientale
• Educazione alla legalità e contrasto alle mafie
• Educazione alla salute e al benessere
Classi terze / quarte / quinte:
• Costituzione e istituzioni dello stato italiano e dell’Unione europea e degli
organismi internazionali
• Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva
• Educazione ambientale e sviluppo sostenibile, tutela del patrimonio ambientale
(con particolare riferimento a progetti che siano coerenti con l’indirizzo del
percorso formativo)
• Educazione alla legalità e contrasto alle mafie (con particolare riferimento a
progetti che siano coerenti con l’indirizzo del percorso formativo)

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

MODALITÀ
I percorsi PCTO sono progettati e proposti tenendo conto del contesto territoriale in
cui si colloca il liceo e sulla scorta delle scelte generali della scuola, in particolare delle
priorità relative alle competenze trasversali da promuovere e in continuo raccordo
con le azioni di orientamento.
I percorsi si svolgono nelle seguenti modalità:
• Presso una Struttura Ospitante
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• Con l’attivazione di un’Impresa Formativa Simulata (IFS)
• In combinazione mista (presso Strutture Ospitanti e con attivazione di IFS
I PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi
anche differenti, connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa. La loro
realizzazione, da sviluppare preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni, può
estendersi anche ai periodi di sospensione delle attività didattiche.

Per il triennio finale dei licei il vincolo del monte ore minimo è di 90 ore.
SOGGETTI COINVOLTI
Università, Associazioni, Imprese pubbliche e private, Onlus...
MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI MONITORAGGIO
Il monitoraggio dei percorsi attivati è a cura della FS di PCTO
La valutazione del progetto formativo complessivo è a cura dei tutor esterno e interno
La valutazione della ricaduta sulle discipline correlate, ove possibile, è a cura del tutor
interno e del docente di disciplina/discipline coinvolte.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

A) Piani offerta formativa con curvature
1) Indirizzo Arti figurative (curvatura Arte del plastico-pittorico)
2) Indirizzo Design (curvatura Industria)
B) Attività progettuali educative/didattiche e organizzative strutturali

I progetti che costituiscono la struttura portante del Piano dell’Offerta formativa
concorrono ad attivare alcune aree di potenziamento e a qualificare l’azione dei
docenti nella direzione:
della
•
definizione di un sistema di orientamento
del
• potenziamento delle abilità non cognitive degli studenti
della
•
prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica
dell’alfabetizzazione
•
degli studenti stranieri
dell’individuazione
•
di percorsi di recupero e di sviluppo delle conoscenze di
base
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della
•
valorizzazione delle competenze linguistiche e dell’utilizzo della
metodologia CLIL
della
•
valorizzazione dei percorsi di inclusione, integrazione e differenziazione
dello
•
sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza
dello
•
sviluppo della relazione educativa tra pari.
Attività di Orientamento

Al fine di facilitare le scelte di studenti e genitori, la scuola, nell’ambito delle attività di
orientamento, prevede tre livelli d’intervento:

Orientamento in Ingresso
Per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado si organizzano
giornate di scuola aperta nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, durante le quali
gli studenti e i genitori hanno la possibilità di vivere la realtà scolastica.
Gli studenti seguiti dai docenti della scuola possono frequentare attività di laboratorio
scegliendo tra le diverse opzioni offerte dalle discipline di indirizzo.
Presentazione del corso di studi del liceo artistico da parte dei docenti presso le
scuole medie inferiori che ne fanno richiesta; partecipazione di docenti e studenti
della scuola a campus e giornate di orientamento a livello provinciale.

Orientamento in Itinere
Durante il secondo anno per la scelta di indirizzo e quindi per dare la possibilità allo
studente di determinare il proprio percorso per una formazione individualizzata, i
ragazzi incontrano figure professionali e docenti di discipline caratterizzanti che
illustrano le peculiarità degli indirizzi previsti dall’ordinamento del nuovo liceo.
Gli incontri sono proposti anche ai genitori in orario serale per facilitare l’acquisizione
di informazioni specifiche sul curricolo e sull’offerta formativa dei singoli indirizzi.

Orientamento in Uscita
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Partecipazione degli studenti del quarto e quinto anno ai campus organizzati dalle
università o scuole post-diploma. Eventuali colloqui individuali, su richiesta, con
docenti referenti dell’orientamento.

Attività di Tutoraggio

Il liceo prevede attività per il contrasto alla dispersione scolastica e della promozione
del successo formativo, che rispondono al bisogno di facilitare la conoscenza di sé, e
agiscono nell’ambito della rimotivazione allo studio e del riorientamento.
Tali attività consistono in:
Corsi di tecniche di studio, con gruppi composti da un numero massimo di
dieci/quindici alunni, anche di classi diverse, tenuti da docenti della scuola. I
corsi si tengono nelle ore pomeridiane entro la fine del primo quadrimestre;
Modalità varie di recupero
Progetto accoglienza classi prime
Il progetto è rivolto principalmente agli allievi delle classi prime ma può essere esteso
anche agli studenti del secondo anno di corso.

Accoglienza alunni stranieri (Protocollo)

Accoglienza alunni stranieri NAI e non NAI (si veda in allegato Protocollo
d’accoglienza)
Per gli alunni stranieri iscritti nel nostro Istituto, nel rispetto delle Linee Guida
ministeriali, sono previsti i seguenti interventi di supporto: flessibilità dei curricula e
personalizzazione dei piani di studio; strumenti e metodi idonei a sviluppare in tutti gli
allievi potenzialità e attitudini; attività di integrazione nella classe, fra scuola e famiglia
e fra scuola e territorio.
Gli studenti stranieri che necessitano di supporto linguistico e di un intervento mirato
a consolidare le conoscenze e le competenze della lingua italiana (NAI, nuovi arrivati
in Italia; alunni con cittadinanza non italiana; alunni con ambiente familiare non
italofono) sono accompagnati durante l’inserimento nella classe di appartenenza e
avviati ai corsi di alfabetizzazione e/o potenziamento della lingua italiana organizzati,
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se necessario, dalla scuola.
L’iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualsiasi periodo dell’anno
scolastico. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico sono iscritti alla classe
corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi
l’inserimento in una classe diversa, immediatamente inferiore o superiore rispetto a
quella corrispondente all’età anagrafica, sulla base dell’accertamento di competenze,
abilità e livelli di preparazione dell’alunno, del corso di studi seguito nel Paese di
provenienza, del titolo di studio posseduto.

A SEGUIRE IN ALLEGATO COME FILE PDF IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
Attività Integrative

Le attività di sostegno e di recupero hanno l’obiettivo di colmare le lacune didattiche
nelle varie discipline al fine di favorire una proficua e positiva prosecuzione del corso
degli studi.
La durata degli interventi didattici di recupero dipende anche dalla disponibilità
economica dell’anno in corso e di norma il Collegio docenti delibera tra le seguenti
attività:

Attività di Recupero in Orario Extrascolastico (pomeridiane)
Le attività di recupero sono indirizzate agli alunni che presentano insufficienze in una
o più discipline.
Sono organizzati nel corso del 2° quadrimestre, sono rivolti a gruppi di studenti anche
di classi parallele e/o verticali e possono essere tenuti anche da insegnanti diversi da
quelli del Consiglio di Classe.
Lo studente ha l’obbligo di frequentare i corsi salvo che i genitori o chi ne esercita la
patria potestà, non intendano avvalersi comunicandolo per iscritto al Dirigente
Scolastico.
Rimane comunque l’obbligo di sottoporsi alle verifiche stabilite dalla norma e
somministrate nel corso del 2° quadrimestre.
Al termine degli scrutini del 1° quadrimestre, si dà comunicazione alle famiglie in
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merito alle modalità e al calendario dei corsi di recupero.

Sportello Individuale o per Piccoli Gruppi
Lo sportello è un momento di supporto didattico finalizzato al superamento delle
difficoltà evidenziatesi su alcuni argomenti trattati o parte del programma. Può essere
attivato in ogni periodo dell’anno anche a partire dal 1° quadrimestre. Gli incontri
saranno effettuati in orario pomeridiano.
Lo studente non ha l’obbligo di partecipare, anche se è vivamente consigliata la
frequenza.

Recupero in Itinere
Viene effettuato durante la normale attività didattica per gli alunni che, pur
presentando insufficienze al termine del 1° quadrimestre, possono raggiungere la
sufficienza con uno studio più attento e approfondito.
Il docente, nel corso del 2° quadrimestre, verifica il superamento delle carenze.

Corso di Recupero Estivo
Per gli studenti con giudizio sospeso sono organizzati corsi di recupero estivi che si
svolgono nei mesi di giugno, luglio e agosto per gruppi di studenti della stessa classe,
di classi parallele e/o verticali. I corsi relativi solo ad alcune discipline individuate dal
Collegio dei Docenti, possono essere tenuti anche da insegnanti diversi da quelli del
Consiglio di classe d’appartenenza.
Insegnamento di una DNL in lingua straniera inglese secondo la metodologia CLIL

Il termine CLIL è l’acronimo diContent and Language Integrated Learning ,
apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare.
Nell’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo
grado, il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n.
89/2010, introduce nei Licei l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in
lingua straniera secondo la metodologia CLIL, che si caratterizza come “approccio
didattico di tipo immersivo ”e punta alla costruzione di competenze linguistico-
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comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze
disciplinari.
Il Collegio dei Docenti del Liceo artistico Nanni Valentini ha deliberato nel maggio
2014 i seguenti criteri di riferimento per l’insegnamento nelle classi quinte di una
disciplina non linguistica in lingua inglese – secondo la metodologia CLIL – e in
ottemperanza alle modalità previste dalla normativa vigente:
collegamento con il percorso formativo in ambito artistico che ogni studente è
chiamato a svolgere;
coerenza con le conoscenze specifiche e culturali riferite alla progettazione e
realizzazione di un prodotto finale che prevede l’utilizzo di programmi e
attrezzature specifiche;
collegamento con la progettazione, illustrazione e realizzazione dell’elaborato.

Legalità e Memoria
Il progetto mira a promuovere, attraverso attività di vario genere, la partecipazione
attiva degli studenti, visti come soggetti responsabili, memori del passato e
consapevoli del presente, promotori essi stessi della cultura della legalità, del rispetto
e della convivenza civile. In continuità con gli obiettivi prioritari individuati nel piano
triennale, le attività del progetto strutturale promuovono le competenze chiave di
cittadinanza (progettare, comunicare, collaborare e partecipare); inoltre forniscono
agli studenti strumenti critici con cui interpretare le problematiche della
contemporaneità e stimolano il loro interesse attraverso incontri con associazioni ed
enti che operano sul territorio, anche a livello nazionale.
Le attività si articolano in vari modi: con collaborazioni con enti (Libera e altre
associazioni antimafia, …); con la partecipazione ad iniziative promosse da istituzioni
che si occupano di legalità, intercultura, giustizia e convivenza civile (Centro
Promozione della Legalità, Miur, Movimento forense per la prevenzione del cyberbullismo, …); con la realizzazione di mostre, filmati, spettacoli teatrali, e altri prodotti
elaborati dagli studenti nell’ambito di esperienze disciplinari e multidisciplinari
afferenti ai vari indirizzi liceali.

Educazione alla salute
Il progetto mira a promuovere, attraverso attività di vario genere, l’adozione di
corretti stili di vita che favoriscano il benessere e la salute degli studenti, una crescita
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in termini di autostima e autocoscienza con particolare riguardo e attenzione ai
rapporti interpersonali e tra pari.
Le finalità del progetto strutturale, coerenti con gli obiettivi prioritari del piano
triennale, si articolano in quattro ambiti essenziali: 1) contenimento e riduzione dei
“casi critici” in tema di “salute”; 2) eventuale segnalazione e affido ad agenzie esterne
di casi non risolvibili da parte degli operatori scolastici; 3) sviluppo delle capacità autoorganizzative; 4) ampia, approfondita e consapevole acquisizione da parte degli
studenti di informazioni e pratiche inerenti il settore salute.

Le attività prevedono:
Uno sportello di ascolto;
Educazione e informazione su: Tabagismo, Dipendenze, Disturbi alimentari;
Educazione e informazione su Avis, Admo, Aido;
Educazione all’affettività;
Educazione e informazione su alcune associazioni di volontariato.

Uscite didattiche, viaggi d’istruzione; altri momenti di aggregazione
Considerando che l’apprendimento può avvenire anche in contesti differenti da quello
scolastico, il nostro Istituto ove possibile, organizza uscite didattiche e/o viaggi di
istruzione della durata di uno o più giorni.
La scuola organizza ogni anno almeno due momenti di aggregazione in coincidenza
delle festività natalizie e della fine delle lezioni. Tali iniziative sono rivolte sia ai docenti
e al personale ATA, sia agli studenti e alle loro famiglie. Lo scopo è quello di creare
una condivisione delle esperienze didattiche prodotte dalle classi, per un confronto e
uno scambio. Sono previsti oltre ai consueti scambi di auguri, momenti di
socializzazione, sia attraverso le rappresentazioni drammaturgiche del Gruppo Teatro
che attraverso altri momenti ludico-ricreativi.
Negli anni scorsi sono state invitate personalità esterne alla scuola che hanno voluto
dare agli studenti il loro messaggio etico, morale, culturale. Di recente
l'organizzazione di queste attività è stata curata dal Comitato Genitori che si è
costituito quale Associazione di Promozione Sociale.

C) Attività curricolari, extra-curricolari (progetti di durata annuale)

Anche i progetti che vengono proposti annualmente concorrono ad attivare alcune
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aree di potenziamento e a qualificare l’azione dei docenti nella direzione:
dell’approfondimento delle conoscenze di base
dell’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti
dello sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza
(bullismo e cyber-bullismo, …)
della valorizzazione della scuola aperta al territorio
della valorizzazione delle competenze linguistiche (potenziamento e
certificazioni, scambi culturali)
della valorizzazione dei percorsi di inclusione, integrazione e differenziazione
dello sviluppo della relazione educativa tra pari (teatro, giornalino scolastico,
attività sportive e motorie …)

L’attività progettuale ha l’obiettivo di migliorare l’apprendimento e la formazione degli
alunni, ma anche di favorire l’introduzione di ulteriori saperi che facciano vivere
l’esperienza scolastica in modo positivo.
Gli interventi possono essere attuati da docenti dell’Istituto, da docenti di altre scuole,
o da esperti esterni. La proposta progettuale dell’Istituto viene definita entro il mese
di giugno di ogni anno per l’anno scolastico successivo.
Entro il termine dell’attività didattica di ogni anno, il docente responsabile fa
pervenire al Dirigente Scolastico il progetto. La relativa scheda finanziaria viene
compilata dal Direttore Amministrativo in collaborazione con il docente responsabile
e con la supervisione del Dirigente Scolastico. La scelta degli eventuali esperti esterni
viene effettuata tramite bando pubblicato sul sito della scuola. Il Dirigente Scolastico
applicando le norme contenute nel regolamento per la disciplina degli incarichi di
insegnamento degli esperti esterni, stila una graduatoria e affida l’incarico.
Nel corso dell’anno scolastico possono essere deliberati progetti e/o attività non
vagliati a giugno, ma che hanno un’importante valenza educativo-didattica. La stesura
completa e dettagliata di ogni progetto è depositata presso l’Ufficio del Dirigente
Scolastico.
L’attuazione delle attività previste dai singoli progetti si colloca tanto nell’orario
curricolare, quanto in quello extra-curricolare ed è coerente sia con la
programmazione didattica delle singole discipline, sia con quella del consiglio di
classe. Inoltre tale attuazione è subordinata al rispetto dei criteri di presentazione e
validazione dei progetti deliberati dal Collegio Docenti.
Le schede dei progetti attivati annualmente sono consultabili nell’apposita sezione del
sito scolastico.

A SEGUIRE IN ALLEGATO COME FILE PDF IL PROTOCOLLO D’ISTITUTO
CYBERBULLISMO
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

1. Criteri di valutazione comuni

Il Liceo, secondo quanto previsto dalla normativa, adotta criteri di valutazione che
hanno per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e formazione.
La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo
dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze e certifica l'acquisizione delle
competenze progressivamente acquisite.
Il Liceo artistico Nanni Valentini favorisce la comunicazione delle valutazioni scuolafamiglia, avvalendosi del registro elettronico e delle possibilità di colloquio con i
docenti in orario mattutino e, per due volte durante l’anno scolastico, in orario
pomeridiano.
Come ogni altro istituto, il liceo partecipa alle rilevazioni dei livelli di apprendimento ai
fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio
servizio, curando la regolarità dello svolgimento e analizzando i dati per il
miglioramento continuo.

ALLEGATI: CRITERI PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI
in pdf

2. Criteri di valutazione del comportamento

In riferimento al quadro normativo vigente, il Collegio Docenti ha deliberato i criteri
per l’attribuzione del voto di comportamento che viene attribuito dal Consiglio di
classe riunito per gli scrutini intermedi e finali, e per gli scrutini che si tengono dopo
gli accertamenti per la sospensione di giudizio in base.

CRITERI:
Rispetto delle norme della corretta relazione fra pari e nei confronti di adulti
Rispetto degli impegni scolastici e collaborazione con insegnanti e compagni
Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni
Frequenza e puntualità
Uso corretto e responsabile del materiale e delle strutture della scuola
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Rispetto dei regolamenti d’Istituto

ALLEGATI: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO in pdf

3. Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Il Collegio Docenti in base ai riferimenti normativi individua i criteri generali per lo
svolgimento degli scrutini finali.

La valutazione avviene tenuto conto di:
Livello delle conoscenze, abilità e competenze acquisite nelle singole discipline
Raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento indicati nel P.T.O.F. e
nella programmazione di classe
Esito delle verifiche scritte e orali del 2° periodo nelle singole discipline, delle
valutazioni ottenute allo scrutinio del 1° periodo e dell’esito delle iniziative di
recupero e sostegno attivate nel secondo quadrimestre
Valutazione dell’impegno, partecipazione e interesse dimostrati
Progressione nel rendimento scolastico rispetto ai livelli di partenza e quelli
intermedi (permanere di insufficienze)
Comportamento dello studente

Non si prevede alcun allegato

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

I criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato sono regolati dal quadro
normativo che annualmente è definito nel decreto legislativo recante “Norme in
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di
Stato”; pertanto si rinvia per ogni singolo anno della presente triennalità del PTOF alla
suddetta normativa.

Non si prevede alcun allegato

5. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
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In riferimento al quadro normativo vigente il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti
criteri per l'attribuzione del credito scolastico.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Nell’attribuzione del credito, per la determinazione del punteggio da assegnare ad
ogni alunno, promosso allo scrutinio di giugno o dopo gli accertamenti relativi alla
sospensione di giudizio o ammesso all’Esame di Stato, i Consigli di classe terranno
conto degli elementi riportati nel testo di legge individuando i seguenti indicatori:
grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno
scolastico in corso, con riguardo al profitto, tenuto conto degli obiettivi di
istruzione e di formazione stabiliti dai singoli Consigli di classe;
assiduità della frequenza;
interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
partecipazione ad attività complementari ed educative finalizzate
all’acquisizione di competenze; hanno validità sia le attività organizzate dalla
scuola, debitamente certificate dai docenti referenti/coordinatori, sia le attività
extra-scolastiche adeguatamente documentate.

ALLEGATI: CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO in pdf

6. Criteri di deroga ai limiti di validità dell’anno scolastico

Dall’anno scolastico 2010-11 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi
degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno
scolastico di cui all’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme
per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. «… ai fini della
validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell’orario annuale personalizzato».
Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza,
definiscono il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di
calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per
la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e
obbligatorio.

ALLEGATI: CRITERI VALIDITÁ ANNO SCOLASTICO in pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
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La corretta gestione dell’inclusione scolastica degli alunni con BES è illustrata nel PI
(Piano Inclusione), approvato dal Collegio dei Docenti del Liceo.
La sigla BES sta ad indicare i Bisogni Educativi Speciali, presenti nella direttiva del
27.12.2012 recante il titolo “STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA”. Il
concetto di Bisogni Educativi Speciali si configura come una macroarea nella quale
rientrano le disabilità, i disturbi evolutivi specifici (tra cui DSA), lo svantaggio
socioeconomico, linguistico, culturale.
Un ruolo molto importante è svolto dal GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.
In base a quanto previsto dal Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, il GLI ha il
compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal PTOF;
supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l'Inclusione; supportare i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. Il GLI è composto
da: Dirigente Scolastico, Referente Inclusione, docenti di sostegno e curricolari,
rappresentanti dei genitori e degli studenti, specialisti ATS.

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
ll PEI (Piano Educativo Individualizzato) è il documento programmatico nel quale
vengono descritti gli interventi predisposti per l'alunno con disabilità, ai fini della
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi
dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). Il Piano Educativo
Individualizzato è elaborato dai docenti del consiglio di classe in sinergia con il
docente di sostegno, con il contributo degli altri componenti dei GLO. Il PEI è redatto
all’inizio di ogni anno scolastico e viene approvato durante il primo GLO; tiene conto
della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento o della Diagnosi
Funzionale; è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico, per
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche; è
aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona.
Quanto ai contenuti, il PEI individua strumenti, strategie e metodologie per realizzare
un ambiente di apprendimento efficace ed inclusivo ed esplicita le modalità didattiche
e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.
Al termine dell'anno scolastico si effettua la verifica del raggiungimento dei vari
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obiettivi indicati nel PEI, della validità o meno delle strategie e delle metodologie
adottate e si delineano delle ipotesi sul percorso del successivo anno scolastico,
sempre in un clima di mutuo confronto fra tutte le figure coinvolte nella redazione di
tale documento.

IL DOCENTE DI SOSTEGNO
L’insegnante di sostegno è una figura docente introdotta nella scuola italiana ai sensi
della legge 4 agosto 1977 n 517. Il docente di sostegno assume la contitolarità della
classe e pertanto firma i documenti di valutazione di tutti gli alunni. È assegnato alla
classe come risorsa di tutti gli allievi, per l’attuazione di interventi di inclusione in
collaborazione con gli altri insegnanti attraverso strategie metodologiche specifiche,
perché insieme hanno la responsabilità della realizzazione del progetto di vita dello
studente. Il docente di sostegno ha la funzione di cercare di accrescere l’efficacia e
l’efficienza delle prassi di integrazione, ma anche il compito di supportare lo studente
per facilitarne l’apprendimento, rendendo più ricca e più partecipata la vita scolastica
di tutti gli allievi, che traggano dall’incontro con più diversità stimoli e sfide per la loro
crescita culturale e sociale. Tutti i docenti collaborano, con l’aiuto del docente di
sostegno, ad operare efficacemente perché gli alunni con disabilità possano trarre
dall’integrazione reali benefici per quanto riguarda i risultati d’apprendimento, di
socialità, di identità e di autonomia, sia nel periodo di permanenza a scuola, sia nello
sviluppo del loro progetto di vita. La figura dei docenti di sostegno deve
rappresentare l’ottimizzazione dell’incontro positivo tra esigenze degli alunni e la
capacità dell’Istituto scolastico di soddisfarle; un’organizzazione flessibile e buone
competenze tecniche rendono più facile la risposta alle particolari esigenze degli
allievi. In tale prospettiva la scuola valorizza la professionalità e l’identità degli
insegnanti di sostegno.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Le famiglie degli alunni con disabilità vengono coinvolte in tutte le fasi della
programmazione e della progettazione dei percorsi scolastici e vengono rese
partecipi dei progressi e di eventuali problematiche a cui trovare soluzioni
sinergicamente. Ai genitori si chiede una proficua collaborazione, finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi del PEI che, prevedendo azioni a largo raggio, necessita
che il lavoro svolto a scuola sia supportato anche da un lavoro altrettanto strutturato
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a casa.

CRITERI E MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE
La valutazione educativo-didattica degli alunni con disabilità avviene sulla base dei
criteri stabiliti nel PEI. Tutti i docenti della classe sono coinvolti nel processo
valutativo. Il PEI può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti per la
classe o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi
con obiettivi didattici e formativi differenziati. Di norma, per gli alunni con minorazioni
fisiche e/o sensoriali non si procede ad una valutazione differenziata, ma si definisce
esclusivamente l’uso di particolari strumenti didattici che consentano
l’apprendimento e la verifica. Nei percorsi semplificati, sia per le verifiche effettuate
durante l’anno scolastico, sia per le prove effettuate in sede d’esame, possono essere
predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e
professionale idoneo per il rilascio del diploma di maturità. Le prove equipollenti
possono consistere nell’utilizzo di mezzi diversi (ad esempio, apparecchiature
informatiche), di modalità diverse (ad esempio, prove strutturate o semi-strutturate),
riduzione dei contenuti dei programmi e loro selezione, tempi più lunghi nelle prove
scritte. Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione possono essere presenti
durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione. La
programmazione differenziata è caratterizzata invece da obiettivi didattici e formativi
e/o da contenuti non riconducibili alle linee programmatiche del ministero
dell’istruzione. Per l’attuazione di tale programmazione è necessario il consenso della
famiglia.
Nella programmazione differenziata gli alunni vengono valutati con voti riferiti agli
obiettivi definiti nel PEI. Essi partecipano agli esami di Stato, svolgendo prove
differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un
attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la
frequenza di corsi professionali.

CONTINUITA’ E STRATEGIE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO
L'orientamento in ingresso degli alunni con disabilità prevede una giornata in cui lo
studente può partecipare insieme a qualche compagno ad alcune lezioni,
prevalentemente delle materie d'indirizzo. A questa prima esperienza, qualora la
famiglia decidesse di voler iscrivere il proprio figlio, può seguire il progetto ponte, che

35

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI

prevede un numero differente di giorni in cui lo studente può frequentare altre
lezioni, accompagnato dal proprio docente di sostegno o dall'educatore, per favorire il
passaggio fra i due ordini di studio.

ALLEGATI:
Allegati_PTOF_2022-25.pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE
Il CD ha individuato le figure e le commissioni utili ad organizzare e gestire le attività a
supporto del buon funzionamento della scuola e quindi del successo formativo degli
studenti.
·

2 COLLABORATORI DELLA DIRIGENTE

·

2 DOCENTI PER LA GESTIONE SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

·

FUNZIONI STRUMENTALI
a) P.T.O.F. Piano Triennale Offerta Formativa
b) ORIENTAMENTO
c) P.C.T.O. Percorsi delle Competenze Trasversali e Orientamento
d) INNOVAZIONE DIDATTICA, CONTRASTO ALL’INSUCCESSO FORMATIVO

·

REFERENTE E GESTIONE SITO WEB

·

ANIMATORE DIGITALE E TEAM DIGITALE

·

REFERENTE INVALSI

·

REFERNTE INCLUSIONE

·

REFERENTE CLIL

·

REFERENTE INVALSI

·

REFERENTE SCIENZE MOTORIE

·

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE
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·

REFERENTE CYBERBULLISMO

·

REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA

·

REFERENTE SUPPORTO ALUNNI STRANIERI

·

REFERENTE STUDENTI 4° ANNO ALL’ESTERO

·

REFERENTE ORIENTAMENTO IN ITINERE

·

REFERENTE ORIENTAMENTO IN USCITA

·

REFERENTI FORMAZIONE CLASSI PRIME E TERZE

·

REFERENTI LICEO SERALE

·

REFERENTI PROGETTI ANNUALI

·

COMMISSIONE COLLOQUI RICONOSCIMENTO CREDITI E CORSI PROPEDEUTICI AL CORSO
SERALE

·

RESPONSABILI DELLA SEDE DI VIA MAGENTA

·

COMMISSIONE COLLOQUI RICONOSCIMENTO CREDITI E CORSI PROPEDEUTICI AL CORSO
SERALE

·

C.D.S. (Comitato Didattico Scientifico)

·

COMMISSIONE ELETTORALE

·

COMMISSIONE SICUREZZA

·

COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA

·

COMMISSIONE VALORIZZAZIONE SPAZI INTERNI E COMUNICAZIONE ESTERNA

·

COMMISSIONE PTOF

·

COMMISSIONE RAV

·

COMMISSIONE ORARIO
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ORGANIZZAZIONE PERSONALE ATA
Il personale ATA è coordinato dalla DSGA ed è costituito da applicati di segreteria,
assistenti tecnici, assistente di laboratorio e collaboratori scolastici.
Per le comunicazioni con l’utenza si predilige il canale digitale attraverso la mail
istituzionale per gli orari si fa riferimento al sito web della scuola.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Rete ALI
https://www.reteali.it/
Rete Formazione per la salute e la sicurezza a scuola capofila Liceo Artistico
Modigliani di Giussano
Rete dei Licei di Monza e Brianza
https://www.reteliceimonzabrianza.org/
Rete Generale Monza e Brianza
http://www.iisbianchi.it/nuovosito/?page_id=3167
Rete Europa - per l'internazionalizzazione del curricolo:
http://www.rete-europa.eu/

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Nella prospettiva indicata dalla legge 107/2015 (art.1, cc. 121, 124) il Liceo Artistico
Nanni Valentini garantisce e sostiene le attività di aggiornamento e di formazione
secondo tipologie differenziate, offrendo a tutti i docenti dell'Istituto strumenti,
risorse e attività che garantiscano la formazione in servizio, con particolare
attenzione alla qualificazione degli specifici ambiti disciplinari di insegnamento,
presupposto per un efficace sostegno allo sviluppo delle diverse competenze
trasversali.
In tale direzione si collocano la valorizzazione della formazione individuale dei singoli
docenti, incentivata dalla cifra messa a disposizione attraverso la "Carta elettronica
per l'aggiornamento e la formazione ", e la possibilità di partecipare a iniziative di
formazione erogate da soggetti esterni con esonero dal servizio, secondo le modalità
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previste dall'art. 64 del vigente CCNL.
Si evidenzia inoltre che un supporto vantaggioso e proficuo allo sviluppo delle
competenze professionali dei docenti deriva anche dall'attività di formazione tra pari
(mutua formazione), attuate in momenti formali e non formali.
Infine concorre alla qualificazione della professionalità dei docenti del Liceo la
partecipazione ad attività di aggiornamento offerte da enti esterni e attuate dal Liceo
(su delibera del Collegio) o realizzate dal Liceo stesso. In relazione alle aree
individuate dall’atto di Indirizzo e dal RAV, quali ambiti che potranno essere oggetto
di formazione nel corso del triennio 2022/25 si segnalano i seguenti campi: 1)
valutazione come strumento formativo, teso al miglioramento dei processi di
apprendimento e di insegnamento; 2) mutua formazione e tecniche di didattica
attiva, finalizzate alla valorizzazione delle competenze del personale docente e volte a
rendere lo studente protagonista del proprio percorso formativo; 3) tematiche
dell’inclusione e della rilevazione del disagio. Si valuterà di volta in volta e in base alle
necessità, le modalità di erogazione della formazione e la scelta degli esperti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Il Liceo Artistico Nanni Valentini sostiene le attività di aggiornamento e di formazione
del personale ATA, garantendo il supporto necessario per affrontare i continui
cambiamenti sia in ambito amministrativo contabile che didattico. La formazione
viene organizzata in base ai bisogni che di volta in volta si presentano, in genere
piuttosto diversificati dato il continuo turnover annuale.
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