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

Popolazione scolastica
Opportunità
La popolazione scolastica si conferma variegata sia per provenienza che per stato socioeconomico. La scuola rimane attenta verso gli alunni stranieri, pur se non numerosi, e a loro
tutela continua a mettere in atto alcuni percorsi interculturali e di integrazione.
.

Vincoli
Risulta difficile stabilire oggettivamente l'incidenza dello svantaggio economico nella scuola.
Nelle classi seconde i questionari INVALSI non vengono quasi mai compilati perché gli
studenti o si assentano o se presenti non li compilano nella loro totalità. Gli insegnanti,
tuttavia riscontrano che buona parte degli alunni probabilmente hanno una situazione
economica familiare svantaggiata poiché spesso non vengono acquistati libri di testo e
materiali didattici, così come scarsa è la partecipazione alle visite d'istruzione a carico degli
studenti e spesso anche a quelle attività didattiche fuori sede che destano grande interesse.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La scuola si articola su due sedi: Pisa e Cascina. I principali settori produttivi della provincia di
Pisa sono: turismo, chimico-farmaceutico, ICT. Nel settore ICT la provincia costituisce
un'eccellenza: su 7820 imprese registrate ed attive sul territorio della citta' di Pisa, 7224 si
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inseriscono nel settore ICT. A Pisa si trova un aereoporto che e' uno degli scali italiani che
movimenta piu' di cinque milioni di passeggeri annualmente. Pisa e' sede di un' importante
universita' e di un ospedale polo di eccellenza a livello nazionale, della Scuola Normale
Superiore, della Scuola Superiore S. Anna con laboratori di nano tecnologia che sono tra i piu'
importanti al mondo. Il territorio pisano si estende in gran parte nell'area del grande parco
naturale S. Rossore-Migliarino ed e' importante meta turistica per le sue attrattive storicoartistiche. Nel territorio di Cascina hanno sede il polo tecnologico di Navacchio e il laboratorio
Ego-Virgo, industrie di eccellenza nel settore dell'arredo, della cantieristica e dell'arredo
navale; inoltre vi sono aziende di contract e retail e industrie meccaniche che realizzano
macchinari per la lavorazione del legno. Gli enti locali forniscono contributi economici specifici
per i servizi scolastici: buoni libro in funzione del reddito, finanziamento progetti PEZ. Borse di
studio della Camera di Commercio, Confcommercio di Pisa e premi della Regione (progetto
Artex).

Vincoli
Le aziende del territorio del settore dell'arredamento e del design hanno nel tempo avuto un
drastrico ridimensionamento a causa delle diffuse difficolta' finanziarie del sistema
economico italiano. Manca un raccordo tra la scuola e le aziende del territorio, utile per
l'affinamento delle competenze degli alunni necessarie per l'inserimento nel mondo del
lavoro. Anche il raccordo con l'eccellenza universitaria e' assai labile. Manca sia a livello di
scuola che di territorio un sistema organizzato per venire incontro ai bisogni delle famiglie
degli studenti meno abbienti che integri l'esiguo contributo economico che in alcuni casi le
istituzioni erogano. Per esempio, manca un sistema di comodato d'uso per i libri per gli
studenti che non li possono acquistare e un sostanziale contributo economico che consenta
loro la partecipazione alle visite d'istruzione. Le risorse destinate ai contributi economici per i
servizi scolastici erogati dai comuni sono pari all' 1% della spesa totale della regione Toscana.
Le borse di studio hanno importi di poche centinaia di euro e sono riservate a un numero
ridotto di studenti.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Nel precedente triennio la scuola ha sfruttato molte opportunità di finanziamenti che sono
stati erogati a livello regionale, nazionale ed europeo. Questo ha permesso di migliorare gli
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ambienti di apprendimento attrezzando le aule con strumenti tecnologici più adeguati
(videoproiettori, strumentazioni per l'insegnamento delle materie scientifiche).
Le materie d'indirizzo sono supportate da laboratori sostanzialmente adeguati. La scuola ha
in dotazione complessivamente nei cinque edifici che occupa tra Pisa e Cascina: 18 aule
utilizzate come laboratori didattici connessi in rete; 106 PC (suddivisi tra i laboratori di Grafica,
di Neon, aule dedicate alle scienze, Informatica, Linguistico, Cl@ssi2.0, Progetto SERENA); 2
biblioteche; 4 Lim; più videoproiettori. L'ambiente di lavoro della scuola risponde alle
caratteristiche di igiene fondamentali per la corretta esecuzione dell'attivita' scolastica. Una
parte dei fondi dell'Istituto proveniente dai contributi delle famiglie degli studenti è destinata
ai laboratori, in linea con il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, per l'acquisto di materiali
di laboratorio e per il rinnovo delle attrezzature al fine di migliorare e ampliare la qualita' del
servizio scolastico. E' da sottolineare la diminuizione dei versamenti del contributo volontario.
La Trasparenza nei bilanci, la condivisione delle delibere sui bilanci e la distribuzione del MOF
che viene, in primo luogo, definita in sede di contrattazione d'Istituto in linea con la tempistica
prevista dalla normativa facilita il clima interno.

Vincoli
In entrambe le sedi di Pisa e Cascina vi e' carenza di aule, il numero di laboratori non è
sufficientemente adeguato alle diverse necessità del biennio e del triennio e non esiste
palestra interna. Parte degli edifici presenta ancora qualche barriera architettonica. Alcuni
locali necessitano di interventi di manutenzione straordinaria: - rifare completamente alcuni
bagni - potenziare allarmi e blindatura porte dei laboratori - sistemare le aree verdi ai fini
della sicurezza e funzionalita' - installare punti di acqua potabile - installare tendaggi, scurini,
ventilatori o condizionamento. Molti PC sono obsoleti, privi di casse audio e proiettori,
pertanto fortemente limitanti per una didattica innovativa, ma anche, piu' banalmente, per un
corretto e veloce utilizzo del registro elettronico. Difficolta' di estendere il wireless per la sede
di Pisa (edificio posto sotto tutela storico-artistica) e per entrambe le sedi, necessita' di
migliorare la qualita' e la stabilita' delle prestazioni della connessione. La sede di Pisa e'
situata in zona pedonale in pieno centro storico. Le risorse finanziarie sono principalmente
quelle derivanti dall'attività progettuale che non sempre viene premiata con l'assegnazione
del finanziamento e dai pochi contributi delle famiglie, che la scuola gestisce in base alle
necessità, alle priorita' individuate dagli OO.CC e secondo quanto indicato dalla normativa
vigente; la scuola ha difficolta' nel reperire finanziamenti da sponsor privati e il MOF
assegnato è sicuramente insufficiente per l'acquisto dei materiali necessari alla quotidiana
attività nei laboratori artistici.
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Dall'anno scolastico 2017-2018 la sede di Cascina a causa di problemi strutturali ancora
lontani dall'essere risolti è dislacata in due plessi: uno quello storico di via Tosco Romagnola
in cui sono stati dichiarati inagibili , per motivi di sicurezza, alcuni ambienti : l'altro plesso
dislocato in alcune aule messe a disposizione dall'Istituto Pesenti, non dispone di laboratori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO D'ARTE

Codice

PISD05000L

Indirizzo

VIA SAN FREDIANO N.13 PISA 56126 PISA

Telefono

050580501

Email

PISD05000L@istruzione.it

Pec

pisd05000l@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceoartisticorussoli.edu.it
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO BIENNIO COMUNE
• ARCHITETTURA E AMBIENTE
• ARTI FIGURATIVE

Indirizzi di Studio

• DESIGN
• GRAFICA
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
• DESIGN - VETRO

Totale Alunni

476

LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI CASCINA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

ISTITUTO D'ARTE

Codice

PISD05001N
VIA TOSCO ROMAGNOLA 242 CASCINA 56021

Indirizzo

CASCINA
• Via ¿Tosco Romagnola 242 - 56021

Edifici

CASCINA PI
• Via Michelangelo 244 - 56021 CASCINA PI

• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO BIENNIO COMUNE
• ARTI FIGURATIVE

Indirizzi di Studio

• DESIGN
• DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Totale Alunni

201

ISTITUTO ARTE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO D'ARTE

Codice

PISD050513
VIA TOSCOROMAGNOLA 192 CASCINA 56021

Indirizzo

CASCINA

LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO D'ARTE

Codice

PISD050524

Indirizzo

VIA S.FREDIANO 13 PISA 56126 PISA

Edifici

• Via San Frediano 7 - 56126 PISA PI
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• ARTI FIGURATIVE
Indirizzi di Studio

• GRAFICA
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Approfondimento
Per difficoltà tecniche legate alla piattaforma SIDI la scuola allega file relativo ai dati
del corso serale.

ALLEGATI:
RiepilogoDati_PISD050524_2018.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Informatica

2

Multimediale

2

Scienze

2

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

1

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

119

Personale ATA

26

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

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

Approfondimento
Si segnala la mancanza di un assistente tecnico informatico, ormai necessario viste le
attrezzature multimediali presenti, i laboratori informatici e il processo di
digitalizzazione in atto.
Inoltre, dall'a.s. 2018/19 non è stato confermata nell'organico una cattedra di
potenziamento - classe di concorso A054, Storia dell'Arte - e non è stato concesso il
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posto di potenziamento richiesto - classe di concorso A027, Matematica e Fisica.
Entrambe le cattedre avrebbero risposto alle esigenze più volte manifestate dalla
scuola in relazione alle specificità del liceo artistico, agli obiettivi strategici scelti tra
quelli proposti dal comma 7 L. 107/2015 (comma 7-e; comma 7-l) e alle difficoltà degli
studenti rilevate nelle competenze di base.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L'I.S. nell'ultimo triennio ha messo in atto diverse strategie per realizzare gli obiettivi
del RAV ancora non tutti pienamente raggiunti. L'analisi positiva degli step
intermedi, gli anni trascorsi della prima stesura del PTOF e il suo valore altamente
innovativo hanno portato il CdD del 19.11.18 a deliberare di perseguire le priorità i
cui traguardi non sono stati pienamente raggiunti:
1) Individuare alcuni strumenti di valutazione delle competenze
2) Potenziare la formazione dei docenti
3) Incrementare le opportunità di inserimento lavorativo, di stage, di tirocinio
attraverso l'integrazione con le aziende del territorio
4) Monitorare gli esiti a distanza degli studenti.
Inoltre si rafforzeranno le altre priorità precedentemente individuate.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Competenze Chiave Europee
Priorità
Individuare alcuni strumenti di valutazione delle competenze.
Traguardi
Realizzazione di prove trasversali per competenze multi o interdisciplinari.
Priorità
Potenziare la formazione dei docenti.
Traguardi
Realizzazione di percorsi formativi.
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Priorità
Rafforzare le competenze degli studenti nell'ambito della comunicazione, dell'azione
autonoma e responsabile.
Traguardi
Rafforzamento dei percorsi ASL.

Risultati A Distanza
Priorità
Incrementare le opportunita' di inserimento lavorativo, di stage, di tirocinio
attraverso l'integrazione con le aziende del territorio.
Traguardi
Sottoscrivere ulteriori convenzioni e/o collaborazioni con aziende del territorio.
Priorità
Monitorare gli esiti a distanza degli studenti
Traguardi
Costruzione di una banca dati delle scelte degli studenti post diploma.
Priorità
Implementare le competenze degli studenti all'utilizzo dei software applicativi
necessari per indirizzi di studi professionalizzanti.
Traguardi
Costruzione di ambienti di apprendimento con le nuove tecnologie, soprattutto per
le discipline professionalizzanti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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 coerenti con
le capacità e le scelte personali, adeguate al proseguimento degli studi di ordine
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superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
In particolare essendo il Liceo Artistico indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e
alla pratica artistica la nostra VISION nel corso degli ultimi anni è stata finalizzata a
fare dell’Istituto un punto di riferimento a carattere territoriale per i giovani, le
famiglie e per gli adulti atto a favorire l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca,
della produzione artistica e a rafforzare la padronanza dei linguaggi e delle tecniche
relative.
Tutte le azioni (MISSION) tendono dunque a fornire allo studente gli strumenti
necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale,
per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Lo studente
apprende le conoscenze, sviluppa le abilità e matura le competenze necessarie per
dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti .
Lo scopo finale è quello di far crescere in loro "conoscenze competenti" per
affrontare ogni scelta universitaria o di lavoro.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
4 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
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dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
5 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
6 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

AMBIENTI INNOVATIVI
Descrizione Percorso
Si prevede di supportare la formazione dei docenti sugli ambienti innovati digitali
per la didattica.
Si proverà a finanziare l'acquisto di idonea strumentazione (software , hardware) per
la formazione dei docenti, grazie a risorse esterne e/o interne.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" triennio 19-22: acquistare strumentazioni e programmi di
alta tecnologia
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare la formazione dei docenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" rafforzare le competenze digitali dei docenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare la formazione dei docenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CODING
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
GRASSINI LUCA
Risultati Attesi
Adesione dei docenti prevista : 25%.
Realizzazione di un modulo Coding per tutte le classi terze.

REALIZZAZIONE DI UDA TRASVERSALI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
CHIAVE DI CITTADINANZA
Descrizione Percorso
Progettare e realizzare unità didattiche con verifiche trasversali alle discipline di
insegnamento al fine di valutare le competenze chiave di cittadinanza.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Essere in grado di comunicare informazioni in un ambiente
multidisciplinare in modo autonomo e consapevole
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Individuare alcuni strumenti di valutazione delle competenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze degli studenti nell'ambito della
comunicazione, dell'azione autonoma e responsabile.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE UDA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
Coordinatori di dipartimento
Risultati Attesi
Realizzazione UDA da somministrare alle classi seconde nell'A.S. 19-20

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'I.S. intende proseguire con il potenziamento degli strumenti didattici introdotti
nel precedente triennio per la parte di progettazione come i software di
modellizzazione 3D, delle strutture con l'espansione della rete wi-fi, il
potenziamento del progetto e-twinnig e la costruzione di aule dedicate con
attrezzate tecnologicamente il più possibile avanzate.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Utilizzare le ICT per rinnovare la didattica negli strumenti e nei
metodi
Utilizzare le tecnologie informatiche per la realizzazione di
attività basate su un tipo di apprendimento cooperativo.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Realizzazione di un ambiente dotato di buona acustica e
illuminazione adeguata al sistema che si intende utilizzare con
ottima connessione internet per l’uso flessibile della metodologia
che consenta l’inserimento e l’implementazione con altre
attrezzature già presenti a scuola. L'alta tecnologia introdotta
potrà rendere l’esperienza ancora più ricca: sviluppo di realtà
aumentate tramite la visione e l’ascolto di file multimediali e
interattivi, attrezzature e programmi per laboratori scientifici,
sistemi di manipolazione dei materiali come stampanti 3D,
plotter a taglio, ecc.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE

ISTITUTO/PLESSI
LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI
LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI
CASCINA
ISTITUTO ARTE
LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI
SERALE

CODICE SCUOLA
PISD05000L

PISD05001N

PISD050513

PISD050524

A. ARCHITETTURA E AMBIENTE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Architettura e ambiente:
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema
di architettura;
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

B. GRAFICA
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Grafica:
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in
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funzione del progetto visuale
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica,
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo
stile di vita delle persone.

C. DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
di indirizzo:
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali,
comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di
arredo;
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione
visiva;
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i
materiali applicabili nel settore industriale e artigianale;
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- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema
di arredamento;
- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo
conto di criteri di ergonomia e fruibilità.

D. ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione
dell'immagine;
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book"
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

E. DESIGN - VETRO
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Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Design Vetro:
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della produzione vetraria;
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione di pezzi
unici e prototipi;
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e
organizzativi;
- utilizzare software per il disegno e la progettazione di settore.

Approfondimento
Nel nostro liceo sono attivi i seguenti indirizzi.
Architettura ed ambiente;
Grafica;
Design - arredamento e legno;
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Design - Vetro;
Arti figurative - Plastico pittorico.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI SERALE PISD050524
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA
QO GRAFICA SERALE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

3

3

3

LINGUA INGLESE

0

0

2

2

2

STORIA E GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

MATEMATICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

0

0

0

0

0

DISCIPLINE GEOMETRICHE

0

0

2

1

0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

0

0

0

0

0

LABORATORIO ARTISTICO

0

0

0

0

0

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

3

1

0

DISCIPLINE GRAFICHE

0

0

4

4

4

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

24

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LABORATORIO DI GRAFICA

0

0

2

4

4

STORIA E FILOSOFIA

0

0

2

2

3

MATEMATICA E FISICA

0

0

3

3

3

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI SERALE PISD050524
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

3

3

3

LINGUA INGLESE

0

0

2

2

2

STORIA E GEOGRAFIA

0

0

1

1

1

MATEMATICA

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

0

0

0

0

0

DISCIPLINE GEOMETRICHE

0

0

2

1

1

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

0

0

2

2

2

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LABORATORIO ARTISTICO

0

0

1

2

2

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

3

1

1

0

0

2

2

2

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE

0

0

1

2

2

STORIA E FILOSOFIA

0

0

1

1

1

MATEMATICA E FISICA

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

DISCIPLINE PITTORICHE E/O DISCIPLINE
PLASTICHE E SCULTOREE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Approfondimento
Si allegano i quadri orari dei diversi indirizzi delle due sedi

ALLEGATI:
PIANI DI STUDIO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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Questa I.S. , per favorire il raggiungimento delle finalità del Liceo artistico (DPR
89/2010), tenedo conto delle indicazioni nazionali (DM 21172010), ha attivato quattro
indirizzi dei sei consentiti: Design (del Vetro nella sede di Pisa, del Legno nella sede di
Cascina); Arti figurative con curvatura arte plastico-pittorico; Grafica e Architetturaambiente (queste ultime solo per la sede di Pisa). Per ciascun indirizzo è presente il
relativo laboratorio nel quale lo studente realizza la propria capacità progettuale.
L'attenzione per quest'aspetto ha portato la scuola a curare con particolare attenzione
l'allestimento dei laboratori nell'ottica della conservazione di strumentazioni storiche
tutt'ora funzionanti e dell'apertura alle nuove tecnologie informatiche. Il dettaglio del
curricolo della scuola si trova al link https://liceoartisticorussoli.edu.it/ dove sono
contenute tutte le programmazioni dei dipartimenti e per singole discipline.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'I.S. punta alle piena realizzazione di un curricolo verticale capace di: 1) assicurare un
percorso graduale di crescita globale; 2) consentire a ciascun alunno di acquisire
competenze, abilità e conoscenze relativamene alle proprie potenzialità; 3) garantire
agli studenti un apprendimento permanente capace di formare competenze spendibili
per la realizzazione di un percorso culturale e professionale autonomo; 4) formare
cittadini di domani attivi e consapevoli. Per raggiungere questi obiettivi è necessaria la
coordinazione di tutte le discipline per realizzare una programmazione quanto più
possibile multi o interdisciplinare. Il primo biennio è formativo e propedeutico alla
scelta dell'indirizzo caratterizzante il percorso di studi. Nel I anno l'obiettivo trasversale
prioritario dell' I.S. è l'integrazione e la condivisione delle regole scolastiche. La pratica
didattica favorirà il processo di apprendimento basandosi sulla creatività ed
espressività avendo la possibilità di sfruttare la specificità del liceo artistico che
prevede il quotidiano uso dei laboratori artistici. Nel II anno, superata la fase
propedeutica, lo studente sarà avviato verso il metodo di studio specifico delle singole
discipline al fine dell'identificazione del proprio campo d'interesse e delle proprie
attitudini per una scelta consapevole del percorso caratterizzante la formazione. Nel
triennio successivo (composto dal II biennio e V anno), oltre all'arricchimento culturale,
lo studente dovrà acquisire il metodo progettuale e laboratoriale proprio dell'indirizzo
scelto. Le attività didattiche e quelle di ASL si integreranno per migliorare l'efficacia
dell'azione formativa.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Per quanto riguarda le competenze chiave di cittadinanza, già nel precedente triennio,
il nostro liceo ha intrapreso un percorso per la loro piena piena acquisizione (v. Priorità
nella sezione Le Scelte Strategiche)
Utilizzo della quota di autonomia
Non utilizzata
Insegnamenti opzionali
Non attivati

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI SERALE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Corso Serale organizzato dal Liceo Artistico “Franco Russoli” è attivo dal settembre
2013. Esso costituisce uno strumento per la formazione permanente degli adulti e/o per
chi vuole completare un corso di studi avendo compiuto almeno 16 anni di età ed
intende conseguire un diploma di Stato di Stato di Scuola Superiore. Il corso liceale
serale è strutturato unicamente in un triennio, necessario per conseguire il Diploma di
Istruzione Artistica che consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. L’inizio del
corso è fissata in settembre, in concomitanza con l´avvio dell´anno scolastico regionale
e le iscrizioni sono aperte dal mese di marzo per concludersi il 15 ottobre. Il Corso
Serale è caratterizzato da un diverso rapporto insegnante-studente attraverso un
modello di scuola avanzato, volto alla condivisione delle conoscenze e dei saperi, alla
realizzazione di percorsi individualizzati volti alche al rapporto con il mondo del lavoro.
E’ prevista una diversa strutturazione dell´orario scolastico, ridotto del 30% rispetto al
diurno, con il possibile riconoscimento di crediti formativi (studi svolti in precedenza e/o
particolari conoscenze maturate anche in ambito lavorativo che possono esentare dalla
frequenza delle Discipline corrispondenti). La frequenza dei Corsi è obbligatoria e
prevede un massimo di assenze non giustificate (esclusi periodi di malattia o altro) di 42
giorni; naturalmente, per chi ha impegni di lavoro, la frequenza è subordinata agli orari
liberi da tali impegni. Il diploma è equipollente a quello dei Corsi Ordinari che si
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svolgono al mattino. Gli indirizzi che si vogliono attivare nel prossimo triennio sono
quello di Grafica e quello di Arti Figurative. L'indirizzo di Grafica è finalizzato
all’acquisizione di competenze del design di base, dell’iter progettuale per la
realizzazione completa nei laboratori di artefatti comunicativi relativi a: grafica
editoriale (libri e riviste), packaging, manifesti, comunicazione pubblicitaria, grafica
artistica (litografia e xilografia), computer grafica, ritocco fotografico, tecniche di
illustrazione. L'indirizzo di Arti Figurative è finalizzato all’acquisizione di competenze
grafico-pittoriche relative all’iter progettuale di base, inteso come studio della forma e
del colore funzionale al design decorativo bi e tridimensionale, applicato allo studio
delle svariate tipologie di decorazione, progettazione e realizzazione di ambienti, spazi
all’aperto, arredo urbano, oggetti di design, pannelli decorativi, allestimenti espositivi e
molto altro.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
SUPERARTI
Descrizione:

Tutti i percorsi del nostro Liceo sono ispirati alle seguenti linee di
pianificazioni stabilita dal CdD e caratterizzanti la nostra offerta
formativa e suddivisi nei seguenti moduli.
Modulo orientamento
Attività che afferiscono all’orientamento per il proseguimento degli studi o per l’inserimento
nel mondo del lavoro, ivi comprese le attività di analisi dei punti di forza e debolezza,
conoscenza dell’offerta formativa del territorio, redazione di curriculum, analisi di posizioni
lavorative e percorsi formativi, nonché compilazione questionari e test psico-attitudinali e
frequenza di corsi sulla sicurezza sul luogo di lavoro
Modulo aziende e territorio
Attività che includono visite individuali o collettive presso enti, musei, istituzioni, aziende,
industrie, negozi e studi professionali che concorrono alla realizzazione del progetto di
alternanza scuola-lavoro per coerenza con le finalità educative.
Si ricorda che per le finalità educative della nostra scuola le visite a mostre e luoghi d’arte e
collaborazioni con spettacoli rientrano nei suddetti moduli a pieno titolo purché siano
integrati coerentemente nel percorso.
Approfondimento e progettualità
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Attività svolte a scuola con la presenza dei docenti dell’istituzione scolastica con o senza
eventuali esperti esterni.
Attività che sviluppano progetti specificatamente attinenti alle realtà lavorative del territorio
con cui la scuola ha intrapreso un percorso di alternanza scuola-lavoro ma che si svolgono
in sede scolastica come preparazione o seguente rielaborazione del lavoro concordato.
Percorsi di impresa formativa simulata o di avvio all’imprenditorialità come Impresa in
Azione o similari
Laboratorio aziendale
Stage, tirocini e ogni pur breve attività che lo studente compie in azienda, o su commissione
della stessa, che non si svolge presso la scuola, ma presso la sede aziendale o comunque in
luogo da essa concordato e specificato nel patto formativo.
La scuola accoglie con favore tutte le proposte di collaborazione delle famiglie, degli enti,
istituzioni, aziende e studi professionali riservandosi, come è ovvio, la facoltà di integrarle
nelle attività scuola-lavoro se ritenute proficue all’apprendimento delle competenze
individuate.
La valutazione dei percorsi tiene conto delle considerazioni dell’eventuale tutor aziendale,
dove presente, ma è a totale e insindacabile giudizio della scuola.
E’ massima cura dei docenti, del tutor e della Dirigente, vigilare sulle attività svolte in modo
che le esperienze siano centrate sui bisogni educativi degli studenti
–

Descrizione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro
I percorsi possono essere
• di classe (rivolti a tutti gli studenti di una o più classi)
• trasversali (rivolti a gruppi di studenti provenienti da classi diverse)
• individuali (specifici per valorizzare esigenze e talenti specifici). Sono pianificati dal
tutor scolastico e concordati con il CdC e possono includere convenzioni con una o più
aziende e ore da svolgere in sede aziendale, in visite d’istruzione o a scuola
Obiettivi generali
1. COMUNICARE
2. COLLABORARE E PARTECIPARE
3. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
Gli obiettivi specifici saranno invece calibrati rispetto alle decisioni di ogni Cdc e al tipo di
attività svolte. Per fare degli esempi:
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• Conoscere alcuni aspetti del contesto socio economico del territorio
• Saper acquisire informazioni e comunicarle in contesti pubblici
• Relazionarsi ai tutor aziendali per acquisire informazioni
Rispettare tempi e impegni e lavorare in autonomia
• Elaborare le informazioni in modo da produrre un elaborato coerente con le richieste e
i vincoli Relazionarsi positivamente con gli altri e comunicare efficacemente
•

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti local, Università, aziende, Studi Professionali, Artigiani, Studi Artistici, Gallerie,
Compagnie Teatrali.
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Modalità di valutazione
• Osservazione del tutor scolastico della qualità della partecipazione al percorso (per la parte
svolta a scuola)
• Punteggio di valutazione dell’elaborato da parte del tutor aziendale o della giuria (concorso)
• Scheda di valutazione da parte del tutor aziendale (per gli stage)

I TREASURE
Descrizione:
Collaborazione con i principali musei appartenenti alla rete museale di ateneo per la
valorizzazione dei Beni Culturali del territorio co-progettando interventi specifici per la loro
promozione multimediale. L'obiettivo è di offrire formazione in contesto sia scolastico che
extrascolastico connessa con le finalità dell’istituto e con il sistema economico, sociale e
culturale del territorio. Realizzazione di elaborati artistici e multimediali per l'Orto Botanico,
Museo della Grafica, Gipsoteca, Museo di Scienze Naturali della Certosa di Calci.
MODALITÀ
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• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione degli eventuali elaborati artistici da parte dei tutor, eventuali segnalazioni di
merito, osservazione dei comportamenti degli studenti da parte dei docenti della classe
e dei tutor scolastici e aziendali anche attraverso la scheda di valutazione preparata dalla
scuola.
CONCORRERE PER IL TERRITORIO E LE SUE SFIDE
Descrizione:
Questo percorso include molteplici attività realizzate da classi diverse nell'ambito delle
specificità degli indirizzi. Si declina in moduli di approfondimento su tematiche culturali,
momenti di approfondimento con esperti a scuola, workshop con docenti sia interni che
esterni, sopralluoghi presso enti e aziende di settore con possibilità di brevi stage presso
di essi ed eventuale partecipazione a concorsi. A titolo di esempio workshop e concorso
"Creactivity" presso fondazione Piaggio; Realizzazione di decorazioni di arredo urbano in
convenzione con comuni limitrofi; Realizzazione di ritratti di personaggi scientifici passati
ed attuali in collaborazione con CNR, sede di Pisa; Cura e allestimento di una mostra
d'arte dedicata al tema dell'acqua in collaborazione con "Studio Gennai" di Pisa; Percorso
"Apprendisti Ciceroni" in collaborazione con il FAI.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
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SOGGETTI COINVOLTI
• CNR; Studi Artistici, FAI; Fondazione PIAGGIO
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione degli eventuali elaborati artistici da parte dei tutor, eventuali segnalazioni di
merito, osservazione dei comportamenti degli studenti da parte dei docenti della classe
e dei tutor scolastici e aziendali anche attraverso la scheda di valutazione preparata dalla
scuola.
DESIGN
Descrizione:
Per mantenere e consolidare la tradizione artigianale che ha fatto nascere la scuola, il
percorso è finalizzato a potenziare i contatti con le aziende di design, mobilifici e artigiani
che operano nel territorio, . L’obiettivo è permettere agli alunni, attraverso l’esperienza
personale, di entrare in contatto con l’ambiente di lavoro verificando le proprie
conoscenze e competenze. Collaborazione con Ceccotti Collezioni, Due Erre arredamenti
,Studio Gemini, Studio Mori & Associati, Vegni Design, Nesti Arredamenti.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Aziende private
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione tramite la scheda di valutazione redatta dal tutor aziendale e attraverso la
scheda redatta dall’alunno.
AUROREST
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Descrizione:
L’ esperienza del cantiere archeologico e del restauro pittorico vuole fornire agli studenti
la possibilità di confrontarsi con figure e con tecniche professionalizzanti. L’obiettivo è di
fornire una formazione che sia collegata alle finalità dell’istituto , attraverso la
collaborazione con l’Università di Pisa (Area archeologica di San Genesio) e con il
restauratore Marco Cigolotti.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione tramite la scheda di valutazione redatta dal tutor aziendale e attraverso la
scheda redatta dall’alunno.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
SPAZI E AMBIENTI PER

L’ambiente progettato, consente di

L’APPRENDIMENTO

sfruttare le potenzialità offerte delle
tecnologie digitali senza il rischio di
isolare l’alunno nel rapporto 1:1; un vero
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

laboratorio dove gli arredi permettono
una moltitudine di configurazioni e
utilizzi diversi dello spazio; attrezzature
digitali che permettono di sperimentare
in un’ottica interdisciplinare “STEAM”;
fare, sperimentare, interpretare
informazioni e comunicare; lasciarsi
nelle indagini; lasciarsi coinvolgere in
ragionamenti, condividere, cooperare
attraverso sistemi di sviluppo del
pensiero computazionale utilizzando
strumenti che facilitano apprendimento,
vicini ai ragazzi e alle ragazze perché
simili agli strumenti digitali da loro
quotidianamente utilizzati, con una
didattica collaborativa che incentiva la
partecipazione, l’inclusione e la
condivisione di conoscenza e
competenze. L’esigenza è quella di
capitalizzare le competenze digitali
acquisite con le dotazioni tecnologiche
“classiche” in prospettiva di
un’esperienza nuova e coinvolgente.

Descrizione degli obiettivi, delle
finalità, dei risultati attesi e
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

dell’impatto previsto sugli
apprendimenti
·

Utilizzare le ICT per rinnovare la didattica
negli strumenti e nei metodi

·

Utilizzare le tecnologie informatiche per la
realizzazione di attività basate su un tipo
di apprendimento cooperativo

·

Saper organizzare le informazioni a
disposizione e/o i risultati di ricerche
svolte scegliendo tra differenti modalità
comunicative

·

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT
per sviluppare l'interazione, la
cooperazione e la costruzione condivisa
del sapere

·

Valorizzare le attitudini, le capacità e la
creatività dei singoli in un’ottica
collaborativa

·

Allargare i confini dell'aula attraverso l'uso
della realtà aumentata

·

Accrescimento dell'autostima e della
motivazione

·

Riduzione dello svantaggio

·

Innalzamento dei livelli di apprendimento
delle competenze chiave

·
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

forme di lavoro cooperativo attraverso
l'uso delle ICT

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI - PISD05000L
LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI CASCINA - PISD05001N
ISTITUTO ARTE - PISD050513
LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI SERALE - PISD050524
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione tiene conto dalla conoscenza della personalità dello studente, dal
suo curriculum, dalle condizioni in cui si è svolto il lavoro didattico, dai livelli
iniziali di conoscenza e dal grado di raggiungimento degli obiettivi che sono stati
stabiliti dai docenti di ogni area disciplinare in accordo con le indicazioni del CdC.
Il nostro liceo adotta le linee guida per la valutazione contenute nella CM n. 89 Prot. MIURAOODGOS/6751 dove si indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità
di deliberare che negli scrutini intermedi, la valutazione dei risultati raggiunti sia
formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio
finale. Per quanto riguarda l'insegnamento della Lingua e Letteratura Italiana nel
primo quadrimestre ci sarà, invece, il doppio voto, scritto e orale. Il numero
minimo di verifiche per quadrimestre sarà due e per le tipologie si fa riferimento
alla tabella allegata.
ALLEGATI: allegato_1.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Si allega tabella
ALLEGATI: valutazione comportamento.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
• La valutazione, al termine dell’anno scolastico, in ogni disciplina si baserà: sul
profitto dello studente, desumibile dai voti delle singole prove (scritto, orali,
pratiche) che egli ha sostenuto in tutto l’anno scolastico, inclusa la prova di
recupero per le insufficienze del primo quadrimestre; dell’andamento dei voti nel
corso del tempo; dell’interesse e della partecipazione alle attività disciplinari,
anche in relazione all’utilizzo consapevole del materiale scolastico; dell’impegno
nello studio individuale. • In particolare, nel caso di alunno del biennio, Il
Consiglio di classe , durante gli scrutini di fine anno, nel deliberare la non
promozione alla classe successiva terrà conto soprattutto del non
raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici programmati. Per la classe
prima sarà prevalente il raggiungimento degli obiettivi educativi specifici, mentre
per la classe seconda sarà prevalente il mancato raggiungimento degli obiettivi
didattici con la permanenza di lacune che non permetterebbero la frequenza
proficua alle attività didattiche del triennio successivo. Nel caso di studente del
triennio il Consiglio di classe, durante gli scrutini di fine anno, nel deliberare la
non promozione alla classe successiva, terrà conto sia del non raggiungimento
degli obiettivi cognitivi, sia del non raggiungimento di quelli didattici ed educativi,
sia dell'attitudine dell'allievo ad organizzare il proprio studio coerentemente con
le linee di programmazione indicate dai docenti. • Tenuto conto di quanto sopra
si possono avere i seguenti casi: • ammissione dello studente alla classe
successiva in presenza di valutazioni non inferiori a sei decimi in ciascuna
disciplina; • ammissione dello studente alla classe successiva con una
segnalazione di consiglio per lo studio estivo, se in presenza di risultati incerti in
una o più discipline tali, comunque, da non determinare carenze nella
preparazione complessiva dello studente • sospensione del giudizio dello
studente con conseguente valutazione, da parte del Consiglio stesso, della
possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto, propri
delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente
o attraverso la frequenza di appositi interventi obbligatori estivi di recupero. La
sospensione potrà avvenire solo se in presenza di una o più insufficienze, tali
comunque da non determinare un’effettiva impossibilità di recupero delle
carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza
nell’anno scolastico successivo. Al termine del periodo stabilito per gli interventi
estivi obbligatori di recupero hanno luogo le verifiche finali. In base ai risultati
delle verifiche, il Consiglio di classe procederà alla formulazione del giudizio
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nell’integrazione dello scrutinio finale, in relazione al singolo alunno in questione,
decretando l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva; • non
ammissione dello studente alla classe successiva, in presenza di insufficienze tali
che rendano effettivamente impossibile, durante il periodo di sospensione delle
lezioni, il recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente
ai fini della frequenza dell’anno scolastico successivo o anche non ammissione
con voto di comportamento inferiore a sei decimi, pur in presenza di votazioni
sufficiente in ciascuna disciplina. Il Collegio Docenti prende altresì atto che ogni
decisione in merito alla promozione o non promozione rientra nella sovranità del
Consiglio di classe, che deciderà, caso per caso, sulla base della possibilità da
parte dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle
discipline interessate, nel corso dell’anno scolastico successivo e di seguire
proficuamente il programma.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Per l’ammissione all’esame di stato si fa riferimento al d.lgs n. 62/2017 (art. 13) e
nota protocollo n°3050 del 04-10-18
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno
degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per
l’andamento degli studi, denominato credito scolastico, cioè un patrimonio di
punti, che contribuisce (per un massimo di 40 punti complessivi) a determinare il
punteggio finale dell’esame di Stato. Tale punteggio esprime il grado di
preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno, con riguardo al profitto
(media dei voti compresa la condotta) e all’assiduità della frequenza scolastica,
l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo ed
eventuali crediti formativi. Contribuisce all’assegnazione del punteggio di fascia la
partecipazione a progetti di Istituto svolti in ore pomeridiane, frequentati almeno
per i tre quarti dell’orario. N.B. La media dei voti, per la parte decimale, superiore
allo 0,50 da diritto al punteggio massimo della banda di oscillazione, mentre la
media dei voti pari o inferiore allo 0,50 da diritto al punteggio minimo della
banda di oscillazione Nel caso in cui lo studente venga promosso alla classe
successiva con voto di consiglio o nello scrutinio per l’ammissione all’esame di
stato non raggiunga la sufficienza in tutte le materie, viene attribuito il punteggio
minimo della fascia d’appartenenza. Il credito formativo prende in
considerazione le attività che essi svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni. Le
esperienze che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, sono

39

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI

acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale
quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà,
alla cooperazione, allo sport. Il credito formativo, debitamente documentato, è
accertato per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai
consigli di classe e dalle commissioni d’esame. Il credito formativo può essere
decisivo per stabilire se lo studente merita il voto più alto o quello più basso nelle
bande di oscillazione. In base alla normativa vigente sono adottati i seguenti
criteri generali per l'attribuzione dei crediti formativi:
svolte con il tipo di scuola;
e trasversali dell'istituto;
attività;

coerenza delle attività

coerenza delle attività svolte con gli obiettivi specifici
durata delle attività;

periodo di realizzazione delle

certificazione delle attività svolte da un ente, associazione, istituzione,

per il quale sia chiaramente identificabile il responsabile legale. Si fa presente
che, al di là del numero degli attestati presentati, il punteggio accumulato non
può superare il credito di fascia determinato dalla media dei voti. Lo studente
deve presentare gli attestati ufficiali rilasciati dalle Agenzie, dagli Enti o dalle
Associazioni entro i termini indicati da apposita circolare interna.
ALLEGATI: TABELLA dei Crediti formativi.pdf

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

BES
La scuola da molto tempo è impegnata nell’accoglienza di
persone con bisogni educativi speciali valorizzando i loro punti di
forza e potenziando le loro competenze scolastiche e relazionali.
Gli alunni con bisogni educativi speciali sono percentualmente,
sul totale degli alunni iscritti, intorno al 20% e accolti in tutte le
classi in modo omogeneo e ponderato.
La nostra scuola è un luogo dove tutti gli alunni sono benvenuti,
dove ognuno a suo modo è diverso, dove si può imparare con i
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propri tempi e soprattutto partecipare, una scuola dove gli
alunni riescono a comprendere le diversità e a capire che anche
questo è un arricchimento personale.
Il nostro istituto crea e mantiene attivi i rapporti con la rete di
servizi che possono interagire con la scuola: gruppi di assistenza
ai disabili, centri educativi diurni, centri socio-terapeutici,
strutture organizzate per il tempo libero, associazioni legate
all’organizzazione della vita sociale. La scuola realizza attività per
la diffusione e la promozione della cultura della solidarietà con il
mondo dell’associazione del nostro territorio.
In particolar modo è seguito l'inserimento e l'iter scolastico degli
alunni portatori di handicap. Infatti, grande attenzione è
dedicata alle fasi di passaggio che scandiscono l’ingresso nel
nostro istituto in continuità con la scuola secondaria di primo
grado. L’alunno durante tutto il percorso scolastico è sostenuto e
motivato in vista dell’acquisizione del successo formativo
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. Durante
l’anno scolastico la scuola avvia progetti inclusivi e laboratori
artistici che coinvolgono alcune classi e potenzia l’autonomia
personale e la conoscenza del nostro territorio. La nostra scuola
è impegnata nella prevenzione e nel contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico. Alcuni significativi progetti svolti:
- Progetto

“Anche

Noi”

(2016-18):

Avviamento

lavorativo

attraverso tirocini in aziende o enti pubblici di persone disabili
e vulnerabili che hanno concluso il percorso scolastico
attraverso servizi e processi di accompagnamento. Progetto
coordinato dalla Società della Salute di Pisa.
- Progetto “Arte in orto” (2017-18): Progetto di orticultura che ha
previsto attività in aula, in laboratorio artistico, e negli spazi
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del cortile. Sono state create aiole fiorite e fioriere con taglio
artistico decorativo, create con materiali di riciclo, sistemate
negli spazi verdi del cortile scolastico.
- Progetto “A.rte A.utonomia A.vviamneto” (2017-18): Il progetto
ha proposto ad alunni disabili esperienze di apprendimento
significative e funzionali attraverso la fotografia, la pittura e la
scultura. L’obiettivo principale è stata la sensibilizzazione
all’osservazione e Alla curiosità per incrementare motivazione
ed autostima, ampliando l’autonomia sociale e personale.
I docenti sono impegnati in una costante attività di formazione e
aggiornamento.

Corsi di formazione o aggiornamento per il personale docente
e assistenti specialistici per l’a.s. 2017/18

· Corso universitario TFA per la specializzazione al sostegno,
agosto 2017-giugno 2018 (4 docenti)

· Adesione alla settimana Nazionale della Dislessia II
Edizione

"Ti

dall'AID Sezione

racconto
di

Pisa

la
Ente

mia

storia" organizzato

accreditato

dal

MIUR,

5/10/2017 (4 ore)

· “Formazione sull’autismo” (ambito 18), presso CTS - Istituto
Matteotti di Pisa settembre - ottobre 2017 (25 ore)
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· "Metodologie e didattiche inclusive" (ambito 18), liceo
Buonarroti di Pisa
aprile - settembre 2018 (25 ore)

·

“Un viaggio nel benessere dell’adolescente”, Istituto di
fisiologia clinica del CNR di Pisa, ottobre 2017 (9 ore)

· “Disabilità e patologie infantili: il diverso approccio
dell’operatore”, Cooperativa PAIM – docenti esterni, (12
ore), per assistenti specialistici

Corsi di formazione o aggiornamento per il personale docente
e/o ATA programmati a livello di istituto per l’a.s. 2017/18

Titolo

Periodo e durata

N° di
partecipanti

Formazione sul Piano

2 ore

Rivolto a tutti i

didattico personalizzato

Settembre 2017

docenti

Scuola Amica della

40 ore

dislessia

Gennaio - marzo

Corso e-learning

2018

Farmaci a scuola

3 ore
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Novembre 2017

La scuola è altresì impegnata in azioni di recupero e
potenziamento nell'ambito dell' apprendimento e
dell'acquisizione di elevate competenze in ambito d'indirizzo.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le difficolta' di apprendimento non sono attribuibili ad uno specifico gruppo di studenti, ma certamente si
presentano con maggior frequenza nel caso di alunni di nazionalita' straniera o provenienti da un
contesto socio-economico deprivato. La scuola organizza forme di recupero in itinere e corsi di recupero
alla fine dell'anno scolastico. Periodicamente sono effettuate verifiche per monitorare i risultati raggiunti
dagli studenti; tali risultati sono comunicati con cadenze regolari alle famiglie e annoTati sul registro
elettronico. Tali interventi risultano generalmente efficaci. Il potenziamento delle attitudini degli studenti
viene curato in modo particolare nelle materie d'indirizzo, in cui si organizzano corsi pomeridiani
utilizzando le risorse dell'organico di potenziamento, e valorizzato attraverso la partecipazione a
numerosi concorsi nei quali gli alunni risultano spesso vincitori.

Punti di debolezza

nell'ultimo triennio e' stato possibile effettuare un maggior numero di corsi di recupero grazie a fondi
europei pon e a un maggiore impegno economico della scuola su questo fronte. dunque si è agito pre
risanare il punto di debolezza sottolineato nel precedente rav in cui si lamentava la possibilità di attivare i
corsi solo nel periodo estivo, al termine delle attività didattiche.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Vengono organizzati quindi incontri fra la funzione strumentale e il docente di sostegno
referente delle scuole medie. Nei mesi da febbraio a maggio, antecedenti l’anno di
iscrizione, per tre o quattro volte, la persona con disabilità frequenta la nostra scuola
accompagnato dall’insegnante di sostegno delle scuole medie partecipando, per alcune
ore, alle lezioni di alcune materie d’indirizzo nelle classi prime o ai laboratori. Inoltre
per gli studenti certificati ai sensi della L.104/92, la funzione strumentale sulla disabilità
partecipa alle verifiche finali dei PEI presso le scuole medie di appartenenza. La
redazione finale dei PEI si realizza dopo un congruo periodo di osservazione (almeno
tre mesi) e normalmente dopo lo svolgimento del GLHI iniziale
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I docenti curricolari e di sostegno del CdC, personale socio sanitariodell'Azienda USL, la
famiglia, personale specializzato per la comunicazione

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94) e del PDP (CM n. 8 6/3/2013)
in tutte le sue fasi. La predisposizione del PEI è il risultato dello sforzo congiunto
scuola-famiglia in una dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica,
le attività del tempo libero, le attività familiari. L’obiettivo principale è focalizzare
l’attenzione sull’alunno in una dimensione longitudinale: cosa potrà essere utile per
migliorare la qualità della vita della persona, anche in età adulta, per favorire la sua
crescita culturale, personale e sociale. Si intende quindi elaborare il “PEI nell’ottica del
Progetto di Vita”, cioè guardare all’alunno in una prospettiva di tempo più ampia
dell'anno scolastico.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità

scuola-famiglia:

educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Assistenti alla
comunicazione
Docenti di sostegno

Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Rapporti con famiglie

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Le modalità di valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali tengono conto di
obiettivi personalizzati e individualizzati contenuti nel PEI nel caso di alunni certificati
con la L.104/92 o del PDP nel caso di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento o
con altro tipo di svantaggio.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Per tutti i ragazzi del triennio vengono realizzati percorsi di alternanza scuola-lavoro
sulla base di convenzioni con le imprese, o con la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa. Per assicurare
continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi, la scuola accompagna gli
alunni certificati e le loro famiglie nel passaggio alla vita adulta collaborando con le
istituzioni deputate all'individuazione del progetto lavorativo o dell’ambiente più
idoneo nel quale inserire i ragazzi una volta concluso il percorso scolastico. La scuola si
impegna all'avviamento lavorativo attraverso tirocini in aziende o enti pubblici
attraverso specifici progetti con enti del territorio (es. Società della Salute di Pisa).
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
I principali compiti della figura , in
collaborazione con il DS, sono:

la gestione

della sostituzione dei colleghi assenti,
compresa l'assegnazione di supplenze
Collaboratore del DS

retribuite;

il controllo del pieno rispetto

del regolamento d'Istituto;
firma circolari;

redazione e

2

contatti con le famiglie;

rapporti con enti e soggetti esterni;

ogni

altro compito connesso al normale
funzionamento dell'Istituto.
PARTECIPANO: alle riunioni dello staff di
Dirigenza; PARTECIPANO: ad eventuali corsi
di aggiornamento, convegni e
manifestazioni; SEGUONO: l’iter
comunicativo tra: Dirigenza/ segreteria/
personale docente /ATA; COOPERANO: con
Funzione strumentale

la DS, i suoi collaboratori, con le altre
FF.SS.,con i coordinatori di Classe e di
Dipartimento; COORDINANO: i lavori di
gruppo e i progetti di competenza;
REALIZZANO: iniziative, perseguendo le
finalità dichiarate nel PTOF;
PREDISPONGONO: su quanto di
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competenza, il materiale da pubblicare sul
sito Internet; RELAZIONANO:
costantemente al DS tramite posta
elettronica.
- Collaborare con i docenti, la dirigenza e i
suoi collaboratori; - Costituire il punto di
riferimento per i componenti del
dipartimentocon i quali gestisce ed
organizzare la didattica, raccogliendo e
analizzando le specifiche necessità; Valorizzare la progettualità dei docenti del
proprio dipartimento, essere mediatore
delle istanze di ciascuno e promotore di
istanze innovative; - Essere garante degli
Capodipartimento

impegni presi dal dipartimento stesso,

4

riferimento di garanzia della qualità del
lavoro e dell’andamento delle attività
presso il dirigente; - Prendere parte alle
riunioni dei coordinatori dei dipartimenti
per garantire sintonia negli orientamenti
metodologici e didattici all’interno
dell’istituto; - Presiedere le sedute del
dipartimento e curare che ne venga
effettuata la verbalizzazione su apposito
registro.
- Svolge con autonomia le funzioni di
gestione e coordinamento del personale
dell'Istituto e di gestione degli alunni, con il
Responsabile di plesso fine della piena attuazione del P.T.O.F. e dei

2

regolamenti di Istituto. - Sostituisce inoltre
il DS in caso di sua assenza o impegno o
legittimo impedimento.
Responsabile di
laboratorio

- Custodire le macchine e le attrezzature,
effettuando verifiche periodiche di
funzionalità e sicurezza assieme al
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personale tecnico di laboratorio; - Custodia
e rendicontazione dei materiali; - Segnalare
al SPP eventuali anomalie all’interno dei
laboratori; - Predisporre e aggiornare il
regolamento di laboratorio
- Favorire il processo di digitalizzazione
nell'istituto, promuovere e valorizzare il
pensiero pratico attraverso l’uso creativo
degli strumenti multimediali in
collaborazione con il team per l’innovazione
digitale; - Coordinare le attività per
Animatore digitale

l'attuazione dei progetti e delle indicazioni

1

contenute nel PNSD e stimolare la
formazione interna alla scuola relativa allo
stesso Piano; - Collaborare con lo staff
dell'istituto scolastico nella individuazione
di progetti riguardanti l’innovazione digitale
da inserire nel PTOF.
- Supportare l'animatore digitale per la
realizzazione del Piano triennale d’Istituto
nell’ambito del PNSD; - Accompagnare
Team digitale

l’innovazione didattica nella scuola con il
compito di favorire il processo di

2

digitalizzazione; - Creare gruppi di lavoro,
anche in rete con altri Istituti, coinvolgendo
tutto il personale della scuola.
- Mantiene stretti contatti con la dirigente
scolastica per la soluzione di specifici
problemi riguardanti la classe; - Presiede le
riunioni dei consigli di classe, su delega del
Coordinatore di classe

DS, per sua assenza o impedimento ed è
portavoce delle decisioni, osservazioni,
delibere del consiglio di classe stesso; Coordina l’attività didattica del consiglio di
classe; - Presiede l’assemblea dei genitori
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per le elezioni dei rappresentanti; Consegna agli alunni e raccoglie dagli stessi
ogni documentazione (circolari,
modulistica, autorizzazioni, certificati
medici relativi a malattia, ecc.. ) dell’istituto
alla famiglia e viceversa, esigendo
puntualità di consegna e restituzione; Segnala all’ufficio di presidenza assenze
prolungate (oltre i sei giorni) o ripetute, se
non preventivamente motivate dalla
famiglia; - Controlla sul registro di classe
l’annotazione di richiami verbali o scritti,
segnalandone la gravità o frequenza
all’ufficio di presidenza nonché al consiglio
di classe per eventuali ulteriori
provvedimenti di competenza; - Segnala
eventuali problematiche e osservazioni
relative alla sicurezza, in ottemperanza al
decreto l.vo 81/2008; - Cura la
programmazione degli obiettivi trasversali
di classe in collaborazione con i colleghi ed
elabora le relazioni necessarie.
- Stimola le attività nell’Istituto; - Diffonde il
materiali e raccoglie quanto prodotto per la
documentazione; - Predispone la
documentazione utile per facilitare la
realizzazione dei progetti; - Raccoglie
informazioni e notizie utili; - Controlla il
Referente di progetto

raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto; - Relaziona al Dirigente scolastico
su tutto lo svolgimento del progetto
(obiettivi, contenuti, problemi emersi,
difficoltà, rendicontazione delle ore svolte
dai docenti coinvolti, proposte per il
futuro); - Rappresenta l’Istituto, quando
richiesto, partecipando agli incontri
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necessari con gli Enti esterni,
verbalizzazione di quanto convenuto; - Fa
parte, per la realizzazione di progetti e
attività inserite nel PTOF di particolare
importanza, dello staff di direzione.
- Elabora, insieme al tutor esterno, il
percorso formativo personalizzato che
verrà sottoscritto dalle parti coinvolte
(scuola, struttura ospitante,
studente/soggetti esercenti la potestà
genitoriale); - Assiste e guida lo studente
nei percorsi di alternanza e ne verifica, in
collaborazione con iltutor esterno, il
corretto svolgimento gestendo le relazioni
con il contesto in cui si sviluppa
l’esperienza di ASL; - Monitora le attività,
affronta le eventuali criticità emerse;
valuta, comunica e valorizza gli obiettivi
raggiunti e le competenze
Docente tutor interno
ASL

progressivamente sviluppate dallo
studente; - Promuove l’attività di
valutazione sull’efficacia e la coerenza del
percorso di alternanza, da parte dello
studente coinvolto; - Informa gli organi
scolastici preposti (DS, Dipartimenti,
Collegio dei docenti, Comitato TS) ed
aggiorna il Consiglio di classe sullo
svolgimento dei percorsi; - Assiste il
Dirigente Scolastico o il suo delegato
(Referente ASL) nella redazione della
scheda di valutazione sulle strutture con le
quali sono state stipulate le convenzioni
per le attività di alternanza,
evidenziandone il potenziale formativo e le
eventuali difficoltà incontrate nella
collaborazione.
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- Accoglie nella comunità professionale,
sostiene ed è un punto di riferimento per
l’insegnante di nuova nomina; - Organizza
incontri in cui affrontare le tematiche
riguardanti l’organizzazione educativo
didattica e gli aspetti metodologici; Predispone momenti di reciproca
Docente tutor
insegnante di nuova
nomina

osservazione di cui all’art.9; - Favorisce la
partecipazione del docente ai diversi
momenti della vita collegiale della scuola

1

ed esercita ogni utile forma di ascolto,
consulenza e collaborazione per migliorare
la qualità e l’efficacia del suo
insegnamento; - Esprime il suo parere sul
superamento del periodo di formazione e
di prova del docente a lui affidato, durante
la seduta del Comitato per la valutazione
dei docenti
- Accoglie i candidati e li orienta verso il
percorso formativo adeguato alle proprie
esigenze; - Supporta il candidato nel
processo di valutazione delle proprie
motivazioni e accertare eventuali
competenze pregresse; - Coordina l’attività

Docente referente del

di progettazione e programmazione

serale

didattica; - Partecipa agli incontri della

1

Commissione per il Patto formativo; Controlla il rispetto del Regolamento
d'Istituto; - Cura rapporti con enti e soggetti
esterni; - Svolge ogni altro compito
connesso al normale funzionamento
dell'Istituto
Rilevare gli alunni con BES presenti nella
GLI

scuola;

Raccogliere e documentare gli

interventi educativo-didattici già posti in
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essere e predisporre i nuovi piani di
intervento;

Dare consulenza e supporto

sulle strategie e sulle metodologie di
gestione dei singoli casi nelle classi;
Rilevare, monitorare e valutare il grado di
inclusione scolastica;

Supportare il

Collegio dei docenti nella definizione,
aggiornamento ed attuazione del PAI (
Piano annuale per l’inclusione) da redigere
entro il mese di giugno di ciascun anno
scolastico;

Formulare proposte di

aggiornamento e formazione per docenti e
personale impegnato nei PEI e supportare i
docenti contitolari e i consigli di classe
nell’attuazione del PEI.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
L'unità è impegnata in corsi di
poteziamento pomeridiani nell'area di
indirizzo; in orario antimeridiano si è
realizzata una copresenza per il
A006 - DESIGN DEL
VETRO

potenziamento e la diversificazione della
parte di progettazione.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostituzione docenti assenti

A009 - DISCIPLINE

Le due unità sono impegnate in orario

GRAFICHE, PITTORICHE antimeridiano nella sostituzione dei
E SCENOGRAFICHE

colleghi assenti, mentre in orario
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pomeridiano si realizzato progetti di
potenziamento di alta qualità come
l'illustrazione scientifica e l'incisione.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostituzione docenti assenti
L'unità è destinata all'assistenza nello
studio guidato per gli studenti del biennio
che non si avvalgono dell'insegnamento di
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

IRC, per l'attivazione degli sportelli
pomeridiani di recupero e dedicati agli

1

alunni stranieri.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Le due unità sono impegnate in orario
antimeridiano nella sostituzione dei
colleghi assenti, mentre in orario

A014 - DISCIPLINE

pomeridiano si realizzato progetti di

PLASTICHE,

potenziamento di alta qualità.

SCULTOREE E

Impiegato in attività di:

SCENOPLASTICHE

2

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostituzione docenti assenti
Importante per questa unità è l'attività

AB24 - LINGUE E

pomeridiana che si articola nella

CULTURE STRANIERE

preparazione degli studenti alla

NEGLI ISTITUTI DI

certificazione linguistica Trinity e in uno

ISTRUZIONE DI II

sportello per il recupero dedicato agli

GRADO (INGLESE)

studenti disturbi specifici
dell'apprendimento.
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostituzione docenti assenti

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Sovraintende agli uffici amministrativi organizzati nei

generali e amministrativi

settori: - Didattica - Personale - Protocollo - Acquisti

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
https://liceoartisticorussoli.edu.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE CON MATTEOTTI
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altre scuole

Partner rete di ambito
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RETE CON DINI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

LICEI ARTISTICI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE PER ASL

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• iniziative pe ril contrasto della dispersione scolastica
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RETE PER ASL

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE SERALI - CPIA 1 PISA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE AMBITO 18

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

58

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI

RETE AMBITO 18
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento
La scuola fa parte della rete di ambito 18 che cura la formazione presentando ogni
anno scolastico un vasto piano di aggiornamento/formazione costruito sulla base
delle indicazioni dei docenti intervistati tramite un questionario elettronico. Inoltre i
docenti scelgono attività su piattaforma S.O.F.I.A.
Nel precedente triennio l' I.S. ha realizzato anche un piano di formazione interno che
al momento deve ancora essere definito in base ai bisogni rilevati dei docenti e alle
proposte definitive dell'ambito .
Si prevede di realizzare corsi di formazione per Tutor ASL con fondi derivanti dal
progetto POR Regione Toscana "Alternanza & Co" vinto dal Polo PROMO di cui la
scuola fa parte.
Si provvederà, inoltre, alla formazione obbligatoria relativa alla privacy e alla
sicurezza.
Si prevede, comunque, di individuare attività formative e percorsi, anche in rete sulle
seguenti tematiche:
moduli a carattere metodologico-relazionale, trasversali alle diverse aree;
iniziative su specificità disciplinari;
iniziative sui BES;
moduli per

l’utilizzo di software per le materie d’indirizzo, di

piattaforme digitali, e/o strumenti
per il consolidamento delle competenze di cittadinanza.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Approfondimento
Il Piano di formazione del personale ATA fa riferimento alle indicazioni che verrano
date dal DSGA in base all'atto di indirizzo del dirigente scolastico e alle necessità reali
dell'istituto. Si prevede di individuare attività formative anche in rete con l'ambito 18
sulle tematiche relative a: digitalizzazione, relazioni con il pubblico, competenze
specifiche per il profilo ricoperto e per l'area di attività, gestione PON. Nell'anno
scolastico 2018/2019 saranno svolti corsi di formazione relativi al DECRETO n.
129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, organizzati dal MIUR e/o dall'USR di
competenza.

Si provvederà, inoltre, alla formazione obbligatoria relativa alla privacy e alla
sicurezza.
Inoltre la gestione documentale informatizzata andrà sostenuta ed ampliata per
migliorare efficacia, efficienza e trasparenza nell’attività amministrativa.
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