


Indice PTOF - 2022-2025
LICEO ARTISTICO  "G.DE FABRIS"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

2.  Priorità dalle risultanze del RAV2. 
2.  Piano di miglioramento3. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti attivati1. 
3.  Biennio Iniziale2. 
3.  Triennio di indirizzo3. 
3.  Curricolo di istituto4. 
3.  Valutazione degli apprendimenti5. 
3.  Ampliamento dell'offerta formativa6. 
3.  Azioni per l'Inclusione scolastica7. 
3.  Azioni per la didattica digitale8. 
3.  Percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento 
(PCTO)

9. 

 

4.  Organizzazione1. ORGANIZZAZIONE

2



Indice PTOF - 2022-2025
LICEO ARTISTICO  "G.DE FABRIS"

4.  Reti e convenzioni attivate2. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente e ATA
3. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LICEO ARTISTICO  "G.DE FABRIS"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola e la realtà territoriale

 

Il Liceo Artistico "G. De Fabris” opera in un'area territoriale caratterizzata da una ricca e antica 

tradizione artistica sviluppatasi nei secoli, sia nell’ambito delle arti maggiori, sia nell’ambito 

delle arti applicate, espressa nell’arte dei Da Ponte, del Canova, di De Fabris, degli Antonibon, 

dei Baccin e dei Viero ed è incluso in una rete di musei estesa nel territorio del bassanese.

La scuola ospita un prestigioso Museo della Ceramica e del Design, ove sono conservati lavori 

di Maestri ceramisti, che hanno operato in questo territorio in diverse epoche storiche (tra i 

più recenti si citano Andrea Parini, Pompeo Pianezzola, Alessio Tasca, le cui opere sono note a 

livello internazionale).

Il Liceo trae la sua origine dalla Scuola d’Arte sorta nel 1875 per volontà testamentaria dello 

scultore novese Giuseppe De Fabris e nel tempo ha più volte cambiato statuto giuridico e 

fisionomia in relazione ai mutamenti legislativi e politici dell’istruzione in Italia.

A partire dall'Anno Scolastico 2010-2011 ha iniziato ad operare, in seguito alla Riforma 

Gelmini, come Liceo Artistico.

Sulla spinta dell'originaria, e mai venuta meno, vocazione ceramica, le proposte della scuola si 

sono via via ampliate, raccogliendo gli stimoli del territorio e guardando ai mutamenti di 

gusto e di linguaggi della società regionale e nazionale.

La sede del Liceo è situata nel comune di Nove, a sette chilometri da Bassano del Grappa, 

collegata con autobus di linea. L’edificio scolastico, progettato negli anni ‘80 dallo studio Albini 

di Milano, è unico nel suo genere: laboratori ampi e luminosi, giardini interni e grandi vetrate 

fanno da cornice ad un ambiente che favorisce e stimola il gusto estetico e il benessere di chi 
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vi opera all’interno. La struttura è funzionale e adeguata al superamento delle barriere 

architettoniche. Tutti i locali sono dotati di varie strumentazioni informatiche (videoproiettori, 

LIM, Pc, Chromebook, ecc.).

 

Il contesto territoriale all’interno del quale opera il Liceo De Fabris è legato all'area bassanese, 

ed è costruito come un reticolo intorno ai paesi della pedemontana vicentina e trevigiana. 

Caratteristica dell’area del bacino d’utenza è la capillare presenza di piccole aziende del 

settore ceramico, dell’arredamento, del mobile e della lavorazione dell’oro.

 

L’Istituto offre un ampio ventaglio di possibilità di scelta, con 5 indirizzi di studio a partire dal 

triennio: arti figurative, architettura e ambiente, design, grafica, audiovisivo e multimediale. 

L’equilibrata struttura curricolare consente una preparazione adeguata a qualsiasi percorso 

universitario.

Considerata la specificità della scuola e i numerosi progetti che la contraddistinguono, essa si 

pone come un vero e proprio Polo Culturale Artistico inserito nel territorio, in grado di farsi 

motore di iniziative culturali volte alla partecipazione attiva della popolazione, oltre che degli 

studenti.

 

Il Liceo si apre ad un dialogo costruttivo con altre agenzie educative e mira a rafforzare ed 

ampliare la collaborazione con il Comitato e l’Associazione Genitori, l’Amministrazione 

Comunale e gli altri Enti territoriali, le università, le associazioni di categoria, il mondo 

imprenditoriale e culturale. Esso punta inoltre a potenziare l’appartenenza a reti di scuole, 

intese come comunità di pratica, al cui interno i partecipanti, operando in un clima di 

costruttiva ed efficace sinergia,  si scambiano saperi esperti e diventano quindi capaci di 

affrontare nuovi problemi e di risolverli secondo una prospettiva innovativa.

 

L’Istituto offre numerose opportunità per il futuro degli studenti, sia per quanto riguarda il 

proseguimento degli studi, sia per le prospettive occupazionali. L’annuale indagine della 
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Fondazione Agnelli, denominata Eduscopio, vede i diplomati del Liceo De Fabris al primo 

posto tra i licei artistici della provincia per quanto riguarda il proseguimento degli studi.

Sul piano delle prospettive occupazionali, la collocazione dell’Istituto in una realtà dinamica e 

caratterizzata dalla capillare presenza della piccola e media azienda, rende i diplomati del 

Liceo Artistico De Fabris in grado di inserirsi facilmente nel tessuto economico, manifatturiero 

e culturale del territorio, in risposta alle richieste del mercato.

 

Approfondimento

 

Il Liceo De Fabris riconosce la sua mission nella proposta di un modello formativo imperniato 

sulla didattica laboratoriale, a vantaggio sia delle discipline di indirizzo che di base.

In questo percorso formativo, l’alunno è posto al centro del processo ed è reso protagonista 

della sua esperienza di apprendimento.

L’approccio di tipo laboratoriale permette di coinvolgere attivamente docenti e studenti in un 

processo di costruzione delle conoscenze e di sviluppo di abilità e competenze, a partire dalla 

valorizzazione delle potenzialità insite nell’alunno stesso.

Per perseguire questi obiettivi, il Liceo Artistico offre un progetto educativo che sviluppa una 

solida preparazione culturale di base, oltre a capacità creative acquisite attraverso la 

progettualità.

Coniugando tradizione e innovazione, il Liceo promuove nello studente l’acquisizione di una 

piena autonomia creativa che, realizzandosi attraverso la progettualità e l’attività 

laboratoriale, gli consentirà di ricercare le necessità della società e di analizzarne la 

complessità in tutti i suoi aspetti.

Visto nella sua dimensione collettiva, l’apprendimento diviene contestualizzato e dunque è 

profondamente legato ad uno scopo o significato condiviso.

Il Liceo De Fabris, in tal senso, promuove e punta a far crescere il senso di identità e di 

appartenenza, che connota in modo riconoscibile la “cultura” di una singola scuola. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

 

Aule/Laboratori con collegamento ad internet Numero

Discipline pittoriche/laboratorio artistico 5

Multimediale  2

Fotografico 1

Chimica 1

Architettura 3

Disegno tecnico 1

Informatica/lab.mobile 2

Discipline plastiche 2

Design  2

Biblioteca  1

Aula Magna 1

Palestra 1

Risorse professionali

 

Docenti 81

Personale ATA 20

Organico Potenziato

 

A009 - Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche 1 cattedra

A010 - Discipline grafico-pubblicitarie 1 cattedra

A018 - Filosofia e scienze umane 1 cattedra

A046 - Scienze giuridico-economiche 1 cattedra
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Priorità strategiche

Il Liceo pone in primo piano nello svolgimento della propria attività il successo formativo dello 

studente ed il mantenimento e sviluppo della propria identità culturale ed artistica. Individua 

a tal fine delle priorità che guidano l'azione sia in ottica di risultati sia di scelte strategiche. Il 

Liceo ha fra i suoi obiettivi prioritari quello di valorizzare il potenziale artistico e le 

competenze tecnico professionali dei docenti di indirizzo, promuovendo un’idea di scuola che 

susciti partecipazione, creatività, curiosità e apertura verso il mondo. La valorizzazione della 

cultura artistica andrà intesa anche in chiave di fruizione dell’arte, di rispetto dei beni culturali 

e paesaggistici, di conoscenza delle espressioni artistiche più contemporanee, della 

conoscenza del territorio e della sua grande tradizione ceramica. 

Tra gli obiettivi di carattere formativo, particolare attenzione viene data all'educazione alla 

cittadinanza attiva, consapevole, responsabile e democratica, favorendo il pieno 

coinvolgimento nella vita scolastica di tutte le agenzie educative.

PRIORITÀ DALLE RISULTANZE DEL RAV

A partire dall'analisi degli esiti evidenziati in sede di stesura del RAV, si sono evidenziate 
alcune aree di intervento nel lungo periodo e pertanto le priorità individuate sono per la 
maggior parte in continuità con quanto portato avanti nel triennio precedente. A tale 
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proposito si deve anche sottolineare il fatto che i due anni scolastici appena conclusi sono 
stati del tutto anomali a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, per cui alcune aree 
di intervento sono state profondamente condizionate dalla didattica a distanza e dalla 
situazione contingente: ad esempio, le prove Invalsi per le classi seconde non sono state 
effettuate e questo non ci permette di avere risultati aggiornati.

Sono state pertanto individuate le seguenti priorità:

Risultati scolastici

 

Risultati Priorità  Traguardi

La percentuale degli alunni sospesi 

al biennio ed al terzo anno è 

superiore di alcuni punti al 

benchmark sia del Veneto che 

d'Italia

Proporre percorsi volti al 

recupero in itinere ed al 

sostegno degli alunni in 

difficoltà; potenziare attività 

di peer-education 

Allinearsi alla percentuale 

di alunni sospesi dei Licei 

della regione e nazionali

La valutazione all'esame di Stato 

solo nell'ultimo anno scolastico è 

stata in linea con i benchmark nella 

fascia delle votazioni tra 91 e 100, 

mentre è stata superiore la 

percentuale di alunni diplomati con 

60

Potenziare attività di 

simulazione dell'esame di 

Stato, percorsi 

interdisciplinari e sviluppo di 

competenze trasversali

Aumentare la percentuale 

di alunni che ottengono 

una votazione superiore 

all'80 e ridurre la 

percentuale di diplomati 

con 60

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Sono disponibili solo i dati relativi alle classi quinte relativamente all' A.S. 2020/21 non 
essendo state effettuate le prove per le classi seconde. Mentre per le classi dell'ultimo anno i 
risultati sono complessivamente in linea con la media degli altri Licei sia a livello regionale che 
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a livello nazionale, i risultati delle classi seconde hanno negli scorsi anni evidenziato un livello 
inferiore alla media, soprattutto in matematica.

Pertanto si individua la seguente priorità:

Risultati Priorità  Traguardi

Nonostante i buoni risultati delle 

classi quinte, si osserva ancora un 

livello inferiore a quello regionale 

per quanto riguarda le prove 

Invalsi delle classi seconde

Proporre percorsi volti allo sviluppo di 

competenze volte al miglioramento 

delle capacità di risoluzione di 

problemi e di applicazione delle 

competenze in contesti diversi

Allinearsi ai 

risultati medi a 

livello regionale 

nelle Prove Invalsi

Competenze chiave europee

Negli ultimi anni il Liceo ha apportato numerose innovazioni metodologiche e strutturali per 
supportare lo sviluppo delle competenze digitali, dotandosi di strumentazione informatica in 
tutte le aule e fornendo a tutto il personale, docente e studente, un account istituzionale e 
tutte le applicazioni previste dalla piattaforma Google Workspace For Education. Si intende 
proseguire in questo ambito, promuovendo una didattica sempre più volta all'utilizzo ed allo 
sviluppo delle competenze digitali.

Risultati Priorità  Traguardi

Le competenze digitali degli 

studenti osservate sono 

poco sviluppate in ambito 

scolastico e per l'utilizzo 

consapevole delle 

tecnologie e dei social

Potenziamento delle competenze 

digitali degli studenti, finalizzato 

all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network, della rete e dei 

media e all'utilizzo di software 

specifici per le varie discipline

Utilizzare maggiormente gli 

strumenti informatici nelle 

varie aule della scuola ed in 

tutte le discipline, anche 

quelle non di indirizzo.  

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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Alla luce delle priorità evidenziate il Liceo punta a realizzare il seguente piano di 
miglioramento volto a supportare il raggiungimento dei traguardi posti:

Proporre percorsi volti al recupero in itinere delle discipline in cui si rilevano maggiori 
difficoltà nei risultati

•

Favorire la peer-education•
Orientare la didattica delle discipline attinenti le competenze di base (lingua italiana, 
lingua straniera, matematica) allo sviluppo di competenze ed alla risoluzione di 
situazioni problematiche piuttosto che alla pura acquisizione di abilità e conoscenze. 

•

Favorire la didattica laboratoriale e metodologie didattiche innovative•
Curare la definizione del curricolo in un'ottica di competenze e pluridisciplinarietà, con 
particolare attenzione alla progettazione didattica per le classi quinte

•

Promuovere progetti che portino ad un maggiore e più consapevole utilizzo delle nuove 
tecnologie

•

Utilizzare strumenti informatici nella didattica quotidiana•
Curare la formazione del personale docente nell'utilizzo degli strumenti hardware e 
software e nelle metodologie didattiche volte allo sviluppo di competenze digitali

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo Artistico

Il Liceo "De Fabris" si inserisce, all'interno della suddivisione degli Istituti Secondari di secondo 

grado, nell'ambito dei licei, per cui il profilo in uscita dello studente sarà coerente con tale 

caratterizzazione. 

“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”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”) 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico:

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; •

la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; •

l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;

•

l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; •

la pratica dell’argomentazione e del confronto;•
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la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 

•

l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.•

In particolare, secondo le Indicazioni Nazionali per i Licei, “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” (art. 4 comma 1).

Gli studenti del liceo artistico, 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.

•
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In tale ottica, il percorso è suddiviso in un biennio comune ed un triennio di indirizzo.

 

BIENNIO INIZIALE

Il biennio iniziale si pone come periodo comune a tutti gli indirizzi e aiuta l'alunno nella sua 

fase di orientamento, consentendogli la sperimentazione dei diversi laboratori presenti. 

Il primo biennio, che è finalizzato anche all’assolvimento dell’obbligo di Istruzione, affianca ad 

una area formativa di base di impronta liceale, la conoscenza specifica delle discipline 

artistiche, grafiche, pittoriche, geometriche, plastiche e scultoree, che consentirà agli alunni di 

scegliere l’indirizzo del triennio in modo consapevole, responsabile e guidato.

Il monte ore di 34 ore settimanali è suddiviso tra le discipline comuni a tutti i percorsi liceali e 

quelle di area specificatamente artistica:

 

Disciplina ore 1° anno ore 2° anno

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4

Storia e geografia 3 3

Storia dell'arte 3 3

Lingua e cultura straniera inglese 3 3
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Matematica con Informatica 3 3

Scienze naturali 2 2

Discipline grafiche e pittoriche 4 4

Discipline geometriche 3 3

Discipline plastiche e scultoree 3 3

Laboratorio artistico 3 3

TOTALE ORE SETTIMANALI 34 34 

TRIENNIO DI INDIRIZZO

Nel corso del secondo anno, lo studente è chiamato a scegliere tra i 5 indirizzi attivati dal 

nostro Liceo: Architettura e Ambiente, Design, Arti Figurative, Grafica,  Audiovisivo e 

Multimediale. Tutti gli indirizzi prevedono un monte ore di 35 ore settimanali, suddivise tra 

discipline di base e discipline di indirizzo.  

Architettura e ambiente

L’indirizzo Architettura e Ambiente fornisce agli studenti una solida acquisizione della 

metodologia progettuale, utilizzando strumenti quali la geometria descrittiva, le tecnologie 

informatiche, le tecniche di rappresentazione grafica e 3D.

Favorisce la conoscenza del contesto storico, urbano e ambientale, nonché dei fondamenti 

storici e concettuali dell'architettura moderna.

Gli studenti saranno portati alla conoscenza ed allo sviluppo
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di una metodologia adeguata alle diverse esigenze progettuali, sia funzionali che 

estetiche, dimostrando di saper applicare i principi della geometria descrittiva e le 

tecniche convenzionali di rappresentazione grafica;

•

delle tecnologie informatiche specifiche alla resa tridimensionale di modelli progettuali 

e rilievi architettonici;

•

della consapevolezza dei contenuti e delle relazioni operanti nella progettazione in 

relazione con il contesto storico-urbano ed ambientale;

•

dei principi fondamentali dell’architettura moderna con particolare riferimento ai 

maestri del movimento moderno;

•

di un percorso creativo progettuale individualizzato.•

Il piano di studi è così articolato:

 

Disciplina 2° biennio -3° e 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3

Storia 2 2

Filosofia 2 2

Matematica 2 2

Fisica 2 2

Chimica 2 /

Storia dell'arte 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2
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Religione cattolica o attività alternative 1 1

Discipline progettuali 6 6

Laboratorio di architettura 6 8

TOTALE COMPLESSIVO ORE 35 35

Design

L’indirizzo Design è rivolto allo studio delle tecniche di rappresentazione grafica, basate su un 
iter progettuale. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi di approfondimento della psicologia della forma, la teoria 
del colore e dell'ergonomia,  lo studio dei materiali.  Fornisce agli studenti gli strumenti 
necessari per conoscere i fondamenti storici e concettuali del design.

  Al termine del percorso liceale, gli alunni dovranno:

conoscere e saper applicare le tecniche di rappresentazione grafica, quali: 
assonometrie, prospettive e proiezioni ortogonali sia a mano libera che attraverso 
mezzi informatici;

•

 avere la capacità di affrontare un iter progettuale attraverso la mappa mentale o il 
brainstorming, saper ricercare le fonti di informazione e analizzare un prodotto;

•

conoscere e applicare le leggi della psicologia della forma (Gestalt) e le teorie della 
percezione del colore;

•

conoscere delle basilari teorie ergonomiche;•
conoscere i principali Designer e dei loro prodotti sapendo individuare i caratteri 
estetici e funzionali degli stessi;

•

conoscere i principali materiali (legno, ferro, vetro, plastica, ceramica), la loro 
trasformazione e lavorazione attraverso metodologie artigianali e industriali.

•

 

Il piano di studi è così articolato:

 

Disciplina 2° biennio -3° e 4° anno 5° anno
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Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3

Storia 2 2

Filosofia 2 2

Matematica 2 2

Fisica 2 2

Chimica 2 /

Storia dell'arte 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1

Discipline progettuali 6 6

Laboratorio del design 6 8

TOTALE COMPLESSIVO ORE 35 35

Arti figurative

L’indirizzo Arti figurative è rivolto 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 agli studenti gli strumenti 
necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale.

Al termine del percorso liceale, gli studenti dovranno:

aver approfondito la conoscenza degli elementi costruttivi della forma grafica, pittorica 
e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei 
relativi fondamenti storici concettuali; conoscere e saper applicare i principi della 
percezione visiva;

•

saper individuare le interazioni delle forme storiche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; conoscere e applicare i processi progettuali e 

•
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operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione 
bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione 
tra le tradizionali specificità disciplinari;
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 sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafica e pittorica .

•

Il piano di studi è così articolato: 

 

Disciplina 2° biennio -3° e 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3

Storia 2 2

Filosofia 2 2

Matematica 2 2

Fisica 2 2

Chimica 2 /

Storia dell'arte 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1

Discipline progettuali 6 6

Laboratorio della figurazione 6 8

TOTALE COMPLESSIVO ORE 35 35
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Grafica

L’indirizzo Grafica è rivolto allo studio degli aspetti comunicativi, estetici e commerciali di un 
progetto grafico. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi di approfondimento dell'iter progettuale, utilizzando 
tecniche, tecnologie e strumentazioni informatiche.  Fornisce agli studenti gli strumenti 
necessari per conoscere i fondamenti storici e concettuali della grafica.

Gli studenti al termine del percorso liceale:

sapranno gestire in modo autonomo tutte le fasi, dalla ideazione alla realizzazione, di 
un progetto grafico, sia esso cartaceo (flyer, manifesto, locandina, catalogo,  ecc.) o 
digitale (marchi, immagine coordinata,  infografica, pagina web, ecc.);

•

padroneggeranno una cultura specifica della storia della produzione grafica nei diversi 
ambiti. Saranno in grado di analizzare, far propri e produrre, gli aspetti comunicativi, 
estetici, commerciali e funzionali di un progetto grafico attraverso l’analisi e la gestione 
dello spazio visivo, delle strutture geometriche, del colore, dei caratteri tipografici, dei 
moduli, delle textures, ecc.; 

•

analizzeranno e applicheranno una metodologia progettuale finalizzata alla 
realizzazione di prodotti grafico-visivi ideati su tema assegnato: cartacei, digitali, web, 
segnaletica e “packaging”;

•

amplieranno la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie, degli strumenti, dei 
materiali e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee.

•

Il piano di studi è così articolato: 

 

Disciplina 2° biennio -3° e 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3

Storia 2 2

Filosofia 2 2
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Matematica 2 2

Fisica 2 2

Scienze naturali 2 /

Storia dell'arte 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1

Discipline grafiche 6 6

Laboratorio di grafica 6 8

TOTALE COMPLESSIVO ORE 35 35

Audiovisivo e multimediale

L’indirizzo Audiovisivo e Multimediale è rivolto allo studio dei processi progettuali e operativi 
che portano allo sviluppo di un prodotto audiovisivo.

Favorisce l’acquisizione dei metodi di approfondimento dell'iter progettuale, utilizzando 
tecniche, tecnologie e strumentazioni informatiche, strumenti fotografici, audiovisivi e 
multimediali.  Fornisce agli studenti gli strumenti necessari per conoscere i fondamenti storici 
e concettuali  dell’audiovisivo e multimediale.

Al termine del percorso liceale lo studente

conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi 
inerenti al settore audiovisivo e multimediale;

•

conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 
tecnologie, le strumentazioni fotografiche, video e multimediali più diffusi;

•

avrà le competenze necessarie per individuare e gestire gli elementi che costituiscono 
l’immagine ripresa;

•

sarà capace di analizzare la principale produzione audiovisiva del passato;•
sarà in grado di gestire l’iter progettuale di un’opera audiovisiva, dalla ricerca del 
soggetto alle tecniche di proiezione, passando dall’eventuale sceneggiatura, dal 

•
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progetto grafico (storyboard), dalla ripresa, dal montaggio, dal fotoritocco e dalla post-
produzione.

Il piano di studi è così articolato: 

 

Disciplina 2° biennio -3° e 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3

Storia 2 2

Filosofia 2 2

Matematica 2 2

Fisica 2 2

Scienze naturali 2 /

Storia dell'arte 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1

Discipline audiovisive e multimediali 6 6

Laboratorio audiovisivo e multimediale 6 8

TOTALE COMPLESSIVO ORE 35 35

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il Liceo "De Fabris" propone un curricolo volto alla formazione completa ed articolata degli 
studenti, che sono protagonisti e soggetti attivi del proprio percorso di apprendimento. Il 
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curricolo nasce coniugando l'importante tradizione locale in cui la scuola si è sviluppata con 
l'innovazione contemporanea, con particolare attenzione all’identità culturale di 
appartenenza assieme all'apertura verso contesti nazionali ed internazionali più ampi. Il 
curricolo prende forma a partire dalle Indicazioni Nazionali per i Licei, mirando alla 
formazione globale dello studente, protagonista attivo del proprio apprendimento. 

La scuola si propone di formare negli studenti una personalità armonica e di sensibilizzarli 
alle molteplici forme di espressione artistica. L’attività didattica è ispirata, pertanto, ai 
seguenti criteri generali: 

la centralità dello studente, dei suoi bisogni, delle sue aspettative e dei suoi ritmi di 
apprendimento, che determinano le proposte formative, gli obiettivi da raggiungere e le 
abilità da conseguire;

•

la valorizzazione della progettualità individuale come connotazione specifica 
dell’attività  didattica dell’istituto;

•

la ricerca didattica quale luogo privilegiato per l’innovazione e come momento 
essenziale della professionalità docente.

•

In particolare ciascun Consiglio di classe si impegna a compiere un lavoro coordinato intorno 
ad alcuni obiettivi comuni, evidenziati di seguito. 

Obiettivi formativi comuni e trasversali - biennio

Obiettivi educativi - formativi

 

fare proprie le regole di convivenza civile e le norme di comportamento descritte nel 
regolamento di Istituto;

•

avviare allo sviluppo delle capacità critiche e di giudizio;•
promuovere il senso civico e lo sviluppo della personalità in senso sociale;•
sviluppare le capacità di operare autonomamente e di collaborare con gli altri 
favorendo la relazione e la comunicazione interpersonale;

•

creare un ambiente accogliente e solidale per l’alunno disabile e la sua famiglia; offrire 
opportunità formative e didattiche rispettose delle sue capacità, potenzialità e attitudini 
contribuendo all’accettazione realistica e positiva della disabilità

•
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Obiettivi didattici 

far acquisire agli alunni i contenuti culturali, avviando allo sviluppo delle capacità di 
analisi, di sintesi e di collegamento interdisciplinare;

•

avviare negli allievi lo sviluppo della creatività, dell’originalità progettuale e della 
sensibilità estetica;

•

avviare lo sviluppo di competenze nell’ambito dell’espressività artistica anche attraverso 
lo sviluppo di attività extracurriculari come il cinema, la musica, il teatro e la danza.

•

 

Obiettivi formativi comuni e trasversali - triennio 

Obiettivi educativi - formativi

fare proprie le regole di convivenza civile e le norme di comportamento descritte nel 
regolamento di Istituto;

•

sviluppare  le capacità critiche e di giudizio;•
orientare l’acquisizione delle conoscenze verso la riflessione e la consapevolezza 
morale, sociale e politica;

•

promuovere il senso civico e lo sviluppo della personalità in senso sociale nella piena 
consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla partecipazione alla vita democratica;

•

consolidare le capacità di operare autonomamente e di collaborare con gli altri 
favorendo la relazione e la comunicazione interpersonale;

•

creare un ambiente accogliente e solidale per l’alunno diversamente abile e la sua 
famiglia; offrire opportunità formative e didattiche rispettose delle sue capacità, 
potenzialità e attitudini contribuendo all’accettazione realistica e positiva delle diverse 
abilità.

•

Obiettivi didattici

far acquisire agli alunni i contenuti culturali, sviluppando le capacità di analisi, di sintesi 
e di collegamento interdisciplinare;

•

far sì che l’acquisizione del patrimonio di civiltà e di cultura favorisca l’originalità, 
l’invenzione e l’ideazione del nuovo;

•
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favorire negli allievi lo sviluppo della creatività, dell’originalità progettuale e della 
sensibilità estetica;

•

creare competenze nell’ambito dell’espressività artistica anche attraverso lo sviluppo di 
attività extracurriculari come il cinema, la musica, il teatro e la danza;

•

aggiungere una pre-professionalità che permetta di operare scelte nel mondo del 
lavoro o di intraprendere studi universitari;

•

facilitare uno sbocco occupazionale per i ragazzi diversamente abili.•

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

A partire dall'anno scolastico 2020/21 è stata introdotto nelle scuole di ogni ordine 
l'insegnamento dell'educazione civica, che si configura come insegnamento trasversale tra le 
varie discipline. Secondo le indicazioni ministeriali l'insegnamento ruota attorno a tre nuclei 
tematici principali:

la Costituzione: diritto (nazionale e internazionale) , legalità e solidarietà;•
lo sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio;

•

la cittadinanza digitale•

I vari dipartimenti disciplinari hanno elaborato un curricolo trasversale, declinando vari 
aspetti dell'insegnamento di educazione civica in ottica di interdisciplinarietà e di sviluppo di 
competenze. 

ALLEGATI:
Curricolo Educazione civica DeFabris.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione ha finalità educativa e formativa, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo di tutti gli studenti; ha lo scopo di accompagnare, 
orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento, promuovendone 
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l’autovalutazione in termini di consapevolezza delle proprie capacità e dei risultati raggiunti.

Le valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano 
triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i licei e  con i piani di 
studio personalizzati.

Il Consiglio di Classe si impegna ad una valutazione che rispetti i seguenti criteri: 

Il voto è un momento formativo e non penalizzante per gli alunni;•

La valutazione degli alunni deve essere sempre chiarita dall'insegnante sia che si tratti 

di voti riportati in prove scritte che orali, al fine di rendere consapevoli gli alunni degli 

aspetti positivi e/o negativi;

•

Il voto non avrà carattere sanzionatorio di comportamenti scorretti: in tali casi si 

utilizzerà il voto di condotta ed eventuali provvedimenti disciplinari come stabilito nel 

POF;

•

L'insegnante deve esplicitare le modalità e i criteri di valutazione per quel che attiene 

alla propria disciplina;

•

L'insegnante si impegna a consegnare in tempi brevi le verifiche, siano essi test o 

elaborati scritti;

•

Il Consiglio di classe si impegna a non far svolgere possibilmente agli alunni più di un 

compito scritto al giorno. Pertanto è opportuno che si scrivano con un congruo anticipo 

nel registro di classe le verifiche per permettere agli studenti e agli altri insegnanti una 

adeguata programmazione.

•

Per le valutazioni i docenti hanno come riferimento oltre alla griglia di istituto di seguito 

allegata le griglie predisposte da ciascun dipartimento, che declinano conoscenze, abilità e 

competenze nelle specificità della singola disciplina.

Vista la C.M. n. 89 del 18/10/2012, il nostro Istituto ha deliberato che negli scrutini intermedi 

la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto 
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unico, come nello scrutinio finale. 

Secondo quanto previsto dalla citata circolare, "resta comunque inteso, come principio 

ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi 

su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei 

dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai 

decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.

Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e 

funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in 

competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi 

liceali, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 

22 agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione".

Criteri per l'ammissione all'anno successivo

Dopo attenta analisi che tenga conto:

della valutazione sommativa scaturita da un congruo numero di verifiche finalizzate 
all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e formativi propri delle 
discipline;

•

dei livelli di partenza e degli eventuali progressi conseguiti;•
della capacità di organizzare autonomamente l’attività di apprendimento;•
dell’impegno profuso;•
della partecipazione alle attività didattiche svolte in classe;•
della capacità di recupero (anche alla luce degli IDEI);•
di situazioni oggettive o soggettive che possano aver condizionato il rendimento 
scolastico;

•

della regolarità della frequenza alle lezioni;•

ciascun docente propone un voto in scala da 3 a 10, espresso mediante un numero intero. 
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Dopo di che il Consiglio di Classe, nella valutazione per l’ammissione alla classe successiva, 
propone: 

l’ammissione per gli alunni che presentano:

tutte sufficienze•

la sospensione del giudizio per gli alunni che presentano:

da 1 a 4 insufficienze non gravi (voto 5) che il Consiglio ritiene possano essere superate 
mediante

•

studio individuale senza debito formativo;•
corso di recupero e/o studio individuale con debito formativo;•

la non ammissione per gli alunni che presentino:

insufficienze non gravi (voto 5) e 1 grave (voto ≤4 ) se gli insegnanti ritengono che 
l’alunno non sia in grado di colmare le lacune in modo da seguire proficuamente il 
programma previsto per l’anno successivo. Ogni alunno costituisce una realtà scolastica 
specifica; pertanto il consiglio di classe è chiamato a valutare attentamente se 
procedere all’ammissione o alla non ammissione alla classe successiva;

•

2 insufficienze non gravi (voto 5) e 2 gravi (voto ≤4) se gli insegnanti ritengono che 
l’alunno non sia in grado di colmare le lacune in modo da seguire proficuamente il 
programma previsto per l’anno successivo;

•

più insufficienze non gravi (voto 5) se gli insegnanti ritengono che l’alunno non sia in 
grado di colmare le lacune in modo da seguire proficuamente il programma previsto 
per l’anno successivo;

•

più insufficienze, tra cui almeno 1 grave (voto ≤4).•

Per ciò che concerne la valutazione finale si precisa che: 

il consiglio di classe decide quanti e quali discipline l’alunno, con insufficienze motivate con 
giudizio, deve recuperare dopo la pausa estiva (alunni con giudizio sospeso). 

Sarà compito del docente comunicare all’alunno le parti dei programmi disciplinari da 
recuperare, qualora non si debba recuperare il programma dell’intero anno scolastico.

Qualora venissero a verificarsi le condizioni di insufficienze non particolarmente gravi (livello 
di conoscenze, competenze e abilità non lacunoso) e per le quali il docente ritenga possibile 
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che con una attività di recupero e rinforzo estivo l’alunno sia in grado di affrontare 
positivamente l’anno scolastico successivo, è facoltà del docente proporre la sufficienza nello 
scrutinio di giugno, riservandosi di sottoporre all’alunno nel mese di settembre una prova di 
verifica sulle parti del programma da recuperare. In tal caso a giugno non si procede alla 
sospensione del giudizio. La verifica di settembre diventa parte integrante della valutazione di 
inizio anno scolastico. Ovviamente va tenuta memoria, nel corso dell’iter scolastico 
dell’alunno, di questi “aiuti” didattici.

Modalità di recupero

Con l’entrata in vigore delle norme sulla riforma dell’esame di stato, Legge 11 gennaio 1997 n 
1, il ministro della Pubblica Istruzione ha stabilito che per accedere alla classe successiva, lo 
studente deve saldare gli eventuali debiti scolastici. 

Le attività di recupero si articolano in:

Studio assistito: studio personale e autonomo su indicazioni e suggerimenti del docente 
della classe;

•

Corso di recupero: rivolto a gruppi di studenti per classi parallele e tenuto da un 
docente della disciplina. L’alunno, avviato al corso di recupero, ha l’obbligo della 
frequenza, come previsto dall’O.M. n°92/2007.

•

Nel caso in cui la famiglia decida di non avvalersi delle attività organizzate dalla scuola, è 
tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta alla scuola, fermo restando l’obbligo 
da parte dell’alunno delle prove di verifica;

•

i corsi di recupero verranno effettuati a partire dalla fine del primo quadrimestre per le 
insufficienze emerse allo scrutinio di fine primo quadrimestre;

•

le prove di verifica verranno effettuate al termine di ogni singolo corso e saranno svolte 
nelle classi dal docente che ha assegnato il debito, unitamente a chi ha avuto lo studio 
assistito. Il verbale della prova compilato dal docente conterrà gli argomenti trattati e 
l'esito risultante dalla correzione.

•

Nel caso in cui non sia programmato il corso di recupero resta l'obbligo dello studio 
assistito e della prova di verifica.

•

Corsi di recupero conseguenti alla “sospensione del giudizio”, di cui all’art 4, comma 6 
del D.P.R 22/06/2009 n. 122, verranno programmati e si terranno nel periodo dal 21 
giugno al 10 luglio. Le verifiche potranno essere svolte presumibilmente nella settimana 
dal 24 al 31 agosto (Delibera del Collegio Docenti di ottobre 2009).

•
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Validità dell’anno scolastico

(articolo 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”. Tale orario è comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che 
rientrano nel curricolo individuale di ciascuno studente. Occorre calcolare i tre/quarti delle 
ore settimanali previste dai diversi corsi di studio e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi 
non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non verrà ammesso allo scrutinio 
finale. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

 
REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
I requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere 
a) e d) del d.lgs. n.62/2017 risultano essere i seguenti:
 

l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 
122/2009;

•

il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva 
la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, 
l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei 
decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico voto.

•

Voto Finale 

Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti); 
punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio 
colloquio (max 20 punti). 
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 L’esame è superato con una valutazione minima pari a 60/100.

Modalità di attribuzione dei crediti

CREDITO SCOLASTICO

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni, procede all’attribuzione 
del credito scolastico  Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni è di 40 punti. La 
somma dei crediti scolastici ottenuti nei tre anni si aggiungerà ai punteggi riportati dai 
candidati nelle prove d’esame. 

I 40 punti sono così distribuiti: massimo 12 punti per il terzo anno; massimo 13 punti per il 
quarto anno; massimo 15 per il quinto anno, come da tabella allegata.

 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno

M<6 - - 7-8

M=6 7-8 8-9 9-10

6<M<=7 8-9 9-10 10-11

7<M<=8 9-10 10-11 11-12

8<M<=9 10-11 11-12 13-14

9<M<=10 11-12 12-13 14-15

Il punteggio più alto della banda di appartenenza viene attribuito ad ogni studente che abbia 
conseguito per proprio merito una media pari o superiore alla metà dell’intervallo di media 
(es. 6,50, 7,50, ecc); negli altri casi l’ulteriore punto previsto dalla banda verrà attribuito solo 
se, in assenza di sanzioni disciplinari, saranno riscontrate almeno 3 delle seguenti condizioni:

assiduità nella frequentazione scolastica;•
interesse e partecipazione al dialogo educativo;•
interesse ed impegno nelle attività organizzate dalla scuola nell’ambito del POF;•
partecipazione agli organi collegiali;•
credito formativo in seguito alla certificazione di attività delle seguenti tipologie: •
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iniziative esterne alla scuola cui l’Istituto abbia aderito ufficialmente (es. corsi di lingue, 
Trinity College, ecc.) o cui l’alunno abbia aderito autonomamente;
attività lavorative attestate da libretto di lavoro o contratto che abbiano avuto durata di 
almeno un mese, coerenti con l’indirizzo scolastico scelto e non coincidenti nemmeno in 
parte con l’orario scolastico;

•

attività sportive certificate da società aderenti al CONI o ad enti di promozione sportiva 
a livello agonistico e svolte almeno a livello regionale; la certificazione dovrà descrivere 
il tipo di iniziativa, quantificare l’impegno richiesto ed esprimere un breve giudizio di 
merito.

•

Se all’alunno è già stato attribuito il massimo credito all’interno della banda di appartenenza, 
non è possibile aggiungergli alcun altro.

Al fine di uniformare le procedure di attribuzione del credito, il Collegio dei Docenti ha 
stabilito che, nel caso in cui lo studente abbia media >0,5, ma ha avuto degli aiuti (lieve 
insufficienza), venga attribuito il minimo della fascia, motivato da carenze in alcune discipline. 

Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte devono consegnare al coordinatore di classe 
entro il 15 maggio la documentazione utile all’attribuzione del credito.

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, valuta l’idoneità della documentazione 
presentata dai singoli allievi ai fini dell’attribuzione dei crediti scolastici.

Nella valutazione degli elementi che possono portare gli studenti ad integrare il proprio 
credito scolastico, il Consiglio di Classe dà priorità alle attività organizzate dalla scuola e 
contenute nel Piano dell'Offerta Formativa. Inoltre, il riconoscimento di eventuali certificazioni 
ed attività extra-scolastiche (svolte in diversi ambiti) avviene purché le stesse siano coerenti 
con gli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi.  I crediti scolastici e le 
attività svolte confluiranno nel Curriculum dello studente.

Il punteggio attribuito a ogni alunno come credito scolastico è reso pubblico unitamente ai 
voti conseguiti nello scrutinio finale e trascritto nella pagella. Il punteggio di credito è sempre 
espresso con numero intero. 

Valutazione della condotta

Il voto di condotta, proposto di norma dal docente con il maggior numero di ore di 
insegnamento nella classe e/o dal coordinatore di classe, tiene conto dei criteri sopracitati, 
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ma non include alcun automatismo. L’assegnazione definitiva avviene in seno al consiglio di 
classe che vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo studente e procede 
all’attribuzione considerando la prevalenza degli indicatori relativi al singolo voto (almeno 
quattro indicatori fascia), secondo la griglia di Istituto.

La valutazione insufficiente può essere attribuita anche unicamente in presenza di quanto 
previsto al punto relativo al comportamento. In caso di comprovata e prolungata malattia la 
valutazione della frequenza può non tener conto dei descrittori.

A seguito dell'introduzione della Didattica Digitale Integrata, la griglia di valutazione della 
condotta è stata estesa per includere le specificità di risposta dello studente a tale struttura 
didattica.

 

ALLEGATI:
Griglia di valutazione degli apprendimenti e della condotta.pdf

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

La scuola mette in atto una serie di attività e progetti connessi sia alla priorità ed agli obiettivi 
individuati dal RAV sia alle specificità dell'Istituto stesso e alla sua tradizione culturale.

Settimana delle Arti

La Settimana delle Arti è uno dei momenti caratterizzanti l'attività dell'Istituto in ambito di 
valorizzazione della creatività e della produzione artistica. Si tratta di una settimana in cui è 
interrotto il normale svolgimento curricolare delle lezione per fare spazio a laboratori ed 
attività di approfondimento legate ad un tema artistico-sociale scelto di anno in anno. 
Studenti e docenti durante tale settimana si adoperano in un o più laboratori, superando la 
suddivisione tradizionale delle classi. Le attività proposte spaziano nei diversi settori artistici: 
pittura, scultura, modellizzazione, teatro, fumettistica, grafica, web design, musica e molto 
altro ancora.
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I laboratori ed i momenti di approfondimento sono guidati da docenti del Liceo, studenti 
universitari o ex-alunni, professionisti ed esperti esterni.

La settimana si conclude con una esposizione all'interno della scuola dei manufatti realizzati, 
con la partecipazione dei genitori degli alunni. 

Recupero e sostegno

Visti le priorità individuate sulla base dei risultati del R.A.V., gli obiettivi di processo e le 
relative azioni connesse alla realizzazione degli stessi, la scuola organizza interventi, 
diversificati nella loro forma, volti ad assicurare a tutti gli studenti pari opportunità di 
acquisire gli stessi livelli di conoscenze e competenze.

Le attività messe in atto dalla scuola con l'obiettivo di affiancare gli studenti nel recupero 
delle carenze possono essere di diversa natura e svolte sia in orario curricolare che in orario 
extra curricolare. 

In particolare, in base ai criteri fissati dal Consiglio d’Istituto e agli orientamenti generali 
espressi dal Collegio dei Docenti, su richiesta motivata dei Consigli di Classe, possono essere 
programmati e attuati eventuali Interventi Didattici Educativi Integrativi, o attività cosiddetta 
di sportello secondo quanto previsto dalla normativa vigente e compatibilmente con la 
disponibilità dei docenti e della disponibilità di bilancio. I gruppi di studenti da sottoporre agli 
IDEI deve essere composto da un numero non inferiore a quattro e non superiore a 12.  Se il 
numero è inferiore, il docente si adopererà per un lavoro di potenziamento e/o recupero in 
classe.

Inoltre, sono previste attività di codocenza durante le ore curricolari, laddove ci sia la 
necessità per specifiche discipline e la disponibilità di docenti in organico.

Ai fini poi del recupero di eventuali debiti scolastici, al termine sia del primo che del secondo 
periodo sono organizzati dalla scuola corsi di recupero in orario extrascolastico per le 
discipline in cui vi è maggiore necessità (secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti).

Certificazioni linguistiche

Annualmente il Dipartimento di Lingua e Cultura inglese organizza  corsi di lingua con 
insegnanti formati per preparare gli studenti agli esami  per le certificazioni di livello B1, B2 e 
C1. I corsi si avvalgono della collaborazione con Istituti riconosciuti per il rilascio delle 
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certificazioni e prevedono la frequenza da parte degli studenti di lezioni (in presenza e/o a 
distanza), comprensive di simulazioni scritte e orali degli esami che dovranno affrontare. 
L’obiettivo è fornire agli studenti la possibilità di accedere ai percorsi di studio e di lavoro che 
richiedono i livelli superiori di conoscenza della lingua certificata a livello europeo.

Benessere e sportello ascolto - bullismo e cyberbullismo

Il Liceo organizza e promuove molteplici iniziative volte a sensibilizzare gli studenti su temi 
legati all'educazione alla salute, talvolta avvalendosi di esperti esterni. L'educazione alla salute 
nella scuola secondaria di secondo grado si configura come un'educazione trasversale 
complessa, con radici nell'ambiente culturale, nelle convivenze istituzionali e nella persona. 
Essa, in generale, punta a promuovere le condizioni che permettono di raggiungere la piena 
realizzazione di sé, per costruire la propria identità di persona e cittadino responsabile. 

Il progetto è articolato in una serie di sottoprogetti, in collaborazione con enti pubblici quali 
l'ULSS  o di Fondazioni come "Bassano Città del Dono" e "La Città della Speranza". 

Inoltre è attivo uno sportello di ascolto interno all'istituto, gestito da uno psicologo esterno 
che settimanalmente incontra i ragazzi che ne fanno richiesta. Lo sportello, qualora ce ne sia 
la necessità, può prevedere attività rivolte all'intero gruppo classe. 

Particolare attenzione è poi rivolta alla prevenzione di azioni legate al bullismo ed al 
cyberbullismo, nonché ad accompagnare gli studenti nella gestione di eventuali episodi legati 
a queste problematiche.

L'Istituto si avvale di un referente interno per il bullismo ed il cyberbullismo, nonché di uno 
specifico Regolamento.

Istruzione domiciliare

  

L'istruzione domiciliare, attiva da alcuni anni, promuove l’inclusività  a favore di studenti 
impossibilitati a seguire la didattica in presenza e con tutta la classe. In questo modo si offre 
agli studenti la possibilità di continuare il loro percorso scolastico attraverso una messa a 
disposizione del sapere, in base allo stato di salute degli alunni. Questo permette a tutti gli 
studenti di mantenere il rapporto e la comunicazione con i pari. L'istruzione domiciliare 
prevede una verifica del sapere, coadiuvata nel superamento dell’anno scolastico, previe 
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valutazioni positive, permettendo così di evitare l’abbandono scolastico di tali studenti. Si 
pone inoltre come sostegno umano e psicologico agli studenti interessati ed alle loro famiglie, 
nonché come momento di condivisione e crescita per l'intera classe. 

Cittadinanza attiva - "De Fabris solidale"

Il Liceo "De Fabris" propone attività che promuovano lo sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica, proponendo momenti di approfondimento relativi alla 
Costituzione Italiana, nonché ai fondamenti della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea. 

Sono poi organizzati incontri ed esperienze su tematiche quali la  dignità della persona 
umana, la democrazia, la cittadinanza, i diritti umani, le garanzie costituzionali, gli organi 
costituzionali, con il fine di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed 
al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 
artistico e delle attività culturali.

Il progetto si compone di varie attività definite all'interno della progettazione annuale quali:

incontri di approfondimento per il Triennio•
formazione studenti rappresentanti di classe / di istituto•
partecipazione ad iniziative di volontariato, impegno sociale e cittadinanza attiva (“Terra 
di mezzo”, “Social day”, Peer Education)

•

iniziative di sensibilizzazione per l'eliminazione della violenza contro le Donne;•
valorizzazione di momenti quali la Giornata della Memoria.•

Progetto Museo

Il Liceo ospita al suo interno un Museo unico nel suo genere che nasce dal connubio tra 
Museo della Ceramica “Giuseppe De Fabris” e l’Istituto d’Arte di Nove, grazie al lascito 
dell’omonimo scultore. Il Museo, unico all’interno di una istituzione scolastica, vede una delle 
più ricche collezioni di opere ceramiche del territorio. I pezzi raccolti,  i più antichi dei quali 
risalgono al 1600, ripercorrono tutta la storia e l’evoluzione della ceramica fino ai giorni nostri. 
I diversi Direttori, che si sono susseguiti alla guida dell’Istituto, e le generose donazioni dei 
concittadini hanno creato una raccolta che ci accompagna tra piatti e sculture antiche fino alle 
opere di arte contemporanea, a cui vanno aggiunti gli esiti dei 5 simposi internazionali della 
ceramica.
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E' pertanto parte della proposta formativa del nostro Liceo proporre nel corso dell'anno 
attività che promuovono e migliorano di anno in anno l'esposizione e la sua visibilità nel 
territorio.

Sport Inclusivi

La scuola è da sempre attenta a tutte le attività che promuovono l'inclusione ed il benessere 
di tutti gli studenti, utilizzando il gioco e lo sport quali strumenti chiave. A tale scopo vengono 
annualmente proposte alcuni progetti quali "Gioco anch'io" ed il "Gruppo sportivo inclusivo", 
basati sul baskin quale sport inclusivo aperto a tutti.

Orientamento in entrata, in uscita ed in itinere

L'Istituto affianca gli studenti nelle scelte fondamentali del loro percorso formativo. 

L'Orientamento in entrata, rivolto ai ragazzi che frequentano l'ultimo anno della scuola 
secondaria di primo grado, è organizzato in concerto con la rete degli Istituti bassanesi e 
prevede l'organizzazione di alcune iniziative volte a far conoscere la proposta formativa del 
Liceo, quali serate informative, open day, laboratori orientanti.

L'Orientamento in itinere per gli allievi del secondo anno, che sono chiamati a scegliere 
l'indirizzo di proseguimento nel Triennio. A tale proposito a partire dall'anno scolastico 
2021/22 è stata avviata una sperimentazione che prevede la rotazione di attività inerenti i vari 
indirizzi durante le ore curricolari della disciplina denominata Laboratorio Artistico, così da 
permettere agli studenti di seconda di avvicinarsi alla specificità di ciascun indirizzo. In 
parallelo vengono proposte serate informative per i genitori e approfondimenti a cura dei 
docenti di indirizzo, che accompagnano gli studenti nella scelta.

L'Orientamento in uscita è pensato per gli studenti del quinto anno e propone una serie di 
iniziative volte ad accompagnare e guidare gli allievi del quinto anno ad una scelta 
consapevole nel proseguimento degli studi universitari oppure nell'inserimento nel lavoro 
post-diploma. L'offerta si articola in una serie di approfondimenti ed appuntamenti con 
esperti esterni e con le principali Università e Accademie del Territorio, nonché con enti che 
propongono corsi post-diploma in ambito artistico. Le iniziative si svolgono in prevalenza in 
orario curricolare ma possono talvolta includere appuntamenti in orario extracurricolare 
ovvero uscite didattiche.

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO ARTISTICO  "G.DE FABRIS"

Orientamento in entrata ed in uscita alunni diversamente abili

Il dipartimento di sostegno accompagna le famiglie degli alunni diversamente abili in tutto il 
percorso che va dalla scelta della scuola secondaria di secondo grado fino all'inserimento nel 
modo lavorativo post-diploma. Pertanto, in fase di scelta al termine della scuola secondaria di 
primo grado, vengono organizzati colloqui con le famiglie e gli insegnanti di sostegno della 
scuola di provenienza e momenti di incontro e conoscenza degli alunni. 

Al termine del percorso di studi, il dipartimento fornisce alle famiglie un adeguato supporto 
nella scelta del percorso post scolastico, nell'ottica della strutturazione di un “progetto di 
vita", individuando enti e strutture disposte all'accoglienza e valutando assieme contatti e 
valutazione fattibilità; infine l'alunno è guidato nell'inserimento graduale nella nuova realtà 
ospitante. In tale percorso i docenti, oltre ad incontrare le famiglie, si confrontano con la 
psicologa di riferimento, con il S.I.L., e altri enti ed associazioni del territorio ed organizzano, 
se possibile, stage o percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambiente lavorativo protetto. 

Potenziamento delle abilità ed espressioni artistiche

Il Liceo promuove la partecipazione a concorsi, progetti e iniziative che promuovono il 
potenziamento delle abilità e delle espressioni artistiche, che sono il tratto distintivo degli 
allievi dell'Istituto. Aderisce pertanto ad attività in collaborazione con enti del territorio 
pubblici e privati che hanno come obiettivo la realizzazione di opere di carattere artistico, 
offrendo così agli studenti la possibilità di confrontarsi con contesti più ampi e variegati del 
puro contesto scolastico.

Agrolab

Si tratta di un progetto che coinvolge una decina di istituti dell'ambito territoriale 
Bassano - Asiago e vede come capofila l'Istituto Parolini. I Laboratori Territoriali 

dell’Agroalimentare di Bassano e Asiago fanno parte di una nuova generazione di laboratori 
aperti anche in orario extrascolastico, pensati come spazi dove mettere in campo attività di 
innovazione e di orientamento al lavoro, ma anche progetti contro la dispersione scolastica e 
il recupero dei Neet (i giovani non inseriti in percorsi di studio né nel mondo del lavoro). 

All’interno del progetto il nostro Istituto realizzerà Fablab per la valorizzazione dei prodotti; 
nello specifico sarà impegnata nel campo della comunicazione grafica; in particolare nella 
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realizzazione di packaging, studio e design di marchi e immagine coordinata, cataloghi e 
pieghevoli.

 

ALLEGATI:
ATTIVITA’-DI-PREVENZIONE-DEL-BULLISMO-E-CYBERBULLISMO-2.pdf

AZIONI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Il Liceo “G. De Fabris” vede nell’inclusione scolastica uno dei fondamenti della sua offerta 
formativa, al fine di promuovere la crescita e la piena realizzazione di ciascuno, facendo 
proprie le volontà espresse nelle varie normative (L. 104/92; L.170/12; Dir. Min. del 27/12/12).  

Tutti i docenti dell’Istituto ed il personale ausiliario hanno saputo creare un clima di grande 
accoglienza e di rispetto, grazie al prevalere di singole “buone pratiche” e di una generale 
attenzione verso l’altro. 

La scuola intende valorizzare la strada intrapresa dell’integrazione e dell’inclusione scolastica, 
ponendo al centro di ogni intervento la persona e la famiglia e si prefigge di rendere 
accogliente l’ingresso nel nuovo contesto educativo, mettendo i bisogni dei singoli allievi in 
primo piano, al fine di creare i presupposti di un buon clima di classe, dove gli alunni si 
sentano a loro agio e siano messi in condizione di apprendere quanto viene loro proposto.

Pertanto, annualmente il Collegio Docenti approva il Piano di Inclusione per l'anno scolastico 
in corso, in riferimento al D. LGS 13 Aprile 2017 N.66 art.8. Esso indica i punti di forza, le 
criticità rilevate, le ipotesi di miglioramento e le strategie inclusive della scuola.

È attivo nell'istituto il gruppo di lavoro per l'inclusione (GI), una funzione strumentale per 
l’inclusione e un referente dedicato alla rilevazione e gestione dei bisogni educativi speciali 
(BES).
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La scuola è inoltre inserita nel CTI (Centro Territoriale per l'Inclusione) e condivide i protocolli 
di intesa e le azioni con le altre scuole.

Nell’ambito del progetto “De Fabris Scuola inclusiva” si ipotizza di continuare il progetto 
“Gioco Anch’io” che comprende le attività di baskin, atletica adattata, bowling, calcio balilla, 
tiro con l’arco, con il tutoraggio di una classe a scelta ogni anno; di confermare, quale punto di 
forza intrinseco alla specifica della scuola, i laboratori a classi aperte e i laboratori di 
ceramica; di promuovere una maggior collaborazione con le classi tramite attività di 
tutoraggio. 

Obiettivi del piano per l’inclusione:

creare le condizioni affinché l’alunno/a possa star bene a scuola, maturi e apprenda le 
competenze possibili per realizzare il proprio progetto di vita, compatibilmente con le 
sue effettive capacità, le sue difficoltà e i suoi bisogni;

•

costruire percorsi educativo-didattici individualizzati in funzione dell’autonomia e 
dell’inclusione dei soggetti;

•

rilevare i bisogni educativi speciali presenti nell’istituto;•
promuovere un confronto sulla didattica inclusiva e sui singoli casi;•
promuovere attività di formazione e aggiornamento in tema di inclusione, favorendo il 
coinvolgimento di tutti i docenti;

•

definizione più precisa e dettagliata degli obiettivi minimi previsti in tutte le discipline;•
sviluppo di un curricolo con l’utilizzo di strategie per una didattica inclusiva: tutoring, 
lavori di gruppo, apprendimento cooperativo, adattamento delle discipline ai bisogni 
reali dell’alunno. 

•

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati

Fondamentale per la costruzione del PEI è la fase iniziale di osservazione, raccolta di 
informazioni, formali ed informali, sull’alunno. Dopo la fase di osservazione iniziale, viene 
convocato il GLHO nel quale vengono definiti gli accordi preliminari per la stesura del PEI.
Il PEI di ciascun alunno è elaborato, infatti, nell'ambito del GLHO, permettendo un dialogo e 
una collaborazione costruttiva tra coloro che concorrono al processo di maturazione 
dell’alunno/a: gli insegnanti curricolari e l’insegnante di sostegno; operatori dell’ASL e dei 
servizi socio-sanitari che, per la loro specifica competenza, forniscono la Diagnosi Funzionale 
(DF) e collaborano alla definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ogni alunno/a; 
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la famiglia, le cui aspettative sono debitamente considerate per la definizione del contratto 
formativo.
 
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Nel corso dell’anno scolastico vengono effettuati incontri tra genitori, operatori sociosanitari e 
docenti per monitorare l’andamento del processo d’integrazione; nello specifico si effettuano 
sia colloqui individuali tra il personale docente e la famiglia, sia incontri programmati tra 
docenti e personale sociosanitario.
 
RISORSE PROFESSIONALI COINVOLTE

1 figura strumentale per l’inclusione•
1 referente BES•
il coordinatore di classe•
il dipartimento di sostegno •
assistenti socio-sanitari, educatori, assistenti per la comunicazione•
sportello ascolto (psicologa d’istituto)•

All’interno del dipartimento di sostegno viene individuato un docente che fa da referente per 
ciascun alunno con PEI.
 
CONTINUITÀ E STRATEGIE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO LAVORATIVO
Per realizzare la continuità tra scuola media e superiore il nostro istituto predispone diverse 
iniziative attraverso un progetto per l’orientamento e l’inserimento di alunni disabili, 
l’accoglienza di nuovi alunni e docenti.
In questi momenti la figura strumentale, coadiuvata da altri docenti, è disponibile ad 
incontrare i genitori di alunni con BES per un primo contatto conoscitivo. 
Le strategie di orientamento formativo fanno perno in prima istanza su un costante 
monitoraggio delle competenze, e delle autonomie, che lo studente man mano acquisisce 
durante il percorso scolastico. Le proposte formative ed educative vengono finalizzate allo 
sviluppo massimo possibile delle potenzialità per ogni singolo studente.
Negli ultimi due anni del percorso scolastico possono essere realizzati progetti ponte verso 
strutture lavorative o contesti socio-assistenziali protetti a seconda delle competenze 
raggiunte dagli studenti in accordo con famiglie e figure professionali all’interno del GLHO. 
Durante il quinto anno agli studenti è offerto un supporto orientativo per assicurare la 
continuità del “progetto di vita” improntato sul singolo alunno. 
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La valutazione dell'alunno

La Legge 104/92, all’art. 16, comma 1 afferma che “nella valutazione degli alunni 
diversamente abili da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo 
individualizzato, per quali discipline siano state adottate particolari criteri didattici, quali 
attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei 
contenuti programmatici di alcune discipline”. Il comma 3 dello stesso articolo recita: 
“nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni diversamente abili sono 
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o 
grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione”.

Valutazione per obiettivi minimi. Gli alunni che seguono un percorso scolastico con obiettivi 
minimi, riconducibili ai Programmi Ministeriali, sono valutati con gli stessi criteri adottati per 
la classe. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di 
norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari 
strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di 
apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali. 

Valutazione differenziata. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato 
differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in base all’esito degli 
esami si aggiunge l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I.e non ai Programmi 
Ministeriali (la valutazione differenziata deve essere formalmente accettata dalla famiglia.) 

LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME

L’esame di Stato ha come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in 
relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo; esso pertanto, anche per 
i candidati in situazione di handicap, deve costituire l’occasione per un oggettivo 
accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite.

 

Documentazione. Il Consiglio di classe, al fine di consentire alla Commissione d’esame di 
operare correttamente deve predisporre: - la documentazione relativa ai singoli candidati in 
situazione di handicap; - per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove 
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equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle 
orali; - per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di 
prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell’attestato; - nel caso di candidati 
non vedenti, la richiesta al Ministero della P.I. del testo delle prove in Braille.

Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono 
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o 
grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione (art. 318 del D.Lvo 
n.297/1994). I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche riguardano le 
ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior 
numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

 Prove equipollenti. La legge 104/92 prevede prove equipollenti per alunni in situazione di 
handicap che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici (computer, macchina da 
scrivere, per mezzo della dettatura all’insegnante di sostegno), o di modi diversi (risposte 
chiuse, prove strutturate, griglie) ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o 
professionali differenti da quelli predisposti per gli altri candidati (adeguati alla situazione di 
handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare).

Il colloquio si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o 
tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l’esaminatore.

Prove differenziate. Per i candidati in situazione di handicap che hanno svolto nel corso degli 
studi piani didattici individualizzati diversificati in vista di obiettivi educativi e formativi non 
riconducibili ai programmi ministeriali, la Commissione d’esame predispone, su indicazione 
del Consiglio di classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate 
all’attestazione delle competenze e abilità acquisite. I testi delle prove scritte sono elaborati 
dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. 
L’effettuazione delle prove differenziate va indicata solo nell’attestazione e non nei tabelloni 
affissi all’albo dell’Istituto.

Interventi a favore di alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

La scuola ha tra le sue priorità la personalizzazione della didattica per gli alunni con bisogni 
educativi speciali (BES) ovvero con disturbo specifico di apprendimento (DSA). A tale scopo è 
presente una figura strumentale che si occupa di curare i rapporti con le famiglie e la 
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predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati, tenendo i contatti con la rete di scuole del 
territorio e gli enti di riferimento, al fine di utilizzare metodologie e modelli comuni. 

I Bisogni Educativi Speciali vengono presi in carico dai singoli Consigli di Classe che, a seconda 
del tipo di bisogno, elaborano un Piano Didattico Personalizzato (PDP) con strategie, 
strumenti dispensativi e compensativi volti a superare la situazione di difficoltà del singolo 
alunno. Il PDP è oggetto di verifica nel corso dell’anno scolastico e di valutazione finale.
Il PDP (redatto e deliberato dal Cdc, firmato dal D.S., dai docenti e dalla famiglia) sarà lo 
strumento privilegiato per definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più 
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
 
La legge n° 170 del 8.10.2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 
in ambito scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 
disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di 
capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche ma possono costituire una 
limitazione importante di alcune attività della vita quotidiana e del percorso formativo 
scolastico (art.1).  

La legge riserva alla scuola il compito di organizzare tutte le misure didattiche ed educative di 
supporto necessarie per il raggiungimento delle finalità della legge (art. 5); gli studenti con 
diagnosi DSA hanno diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, 
comprendenti strumenti e tecnologie specifiche, dell’uso di una didattica individualizzata e 
personalizzata e di forme flessibili di lavoro scolastico.

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

1.      Iscrizione, acquisizione della documentazione specialistica, comunicazioni.

        2.      Richiesta di percorso personalizzato da parte della famiglia o dello studente, se 
maggiorenne.

        3.      Stesura e sottoscrizione del P.D.P.

        4.      Indicazioni operative per l’espletamento delle prove degli Esami di Stato.

ISCRIZIONE, ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA, COMUNICAZIONI

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, referente DSA, alunno, famiglia, 
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segreteria didattica.

Iscrizione. Le pratiche di iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo 
che avrà cura dell’iscrizione degli studenti con DSA in modo continuativo.

La famiglia o l’alunno stesso, se maggiorenne, unitamente al normale modulo d’iscrizione, 
consegnerà la diagnosi del medico specialista che verrà allegata al fascicolo personale 
dell’alunno.

Nel rispetto della normativa vigente, la diagnosi deve essere redatta dall’ASL di appartenenza o da 
un medico specialista accreditato dalla Regione. 

Acquisizione della documentazione specialistica. L’acquisizione della diagnosi, da parte 
dell’Istituzione scolastica, è atto fondamentale per lo sviluppo del PDP. Tale documentazione 
va presentata al momento dell’iscrizione, o comunque entro l’inizio delle lezioni, per poter 
effettuare l’integrazione alla programmazione del C.d.c. e del singolo docente.

Le diagnosi presentate oltre tale scadenza, verranno valutate dal Dirigente Scolastico, dal 
referente DSA e dal C.d.c. 

Comunicazioni. L’assistente amministrativo comunicherà, tanto in fase di iscrizione all’inizio 
dell’anno scolastico, che durante l’anno scolastico, l’acquisizione delle diagnosi di DSA al 
Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe e al referente DSA.

Il referente DSA avrà cura di controllare quanto sancito dalla legge 8.10.2010, art.3, e il 
decreto correttivo del 12.07.2011 con le linee guida allegate. In caso contrario contatterà la 
famiglia o l’alunno, se maggiorenne.

Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato nel Gennaio 2013 la Direttiva del 27/12/2012 relativa 
ai Bisogni educativi Speciali (BES). Tale direttiva è di fondamentale importanza perché 
accoglie gli orientamenti da tempo presenti in ambito europeo circa l’inclusione scolastica, 
andando così a completare il quadro normativo italiano sull’integrazione degli alunni in 
difficoltà o svantaggio. 

Inclusione alunni BES

Con il termine BES si intendono:
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alunni con disabilità;•
alunni con DSA;•
alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, psicologico.•

L’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende quindi: “svantaggio sociale e 
culturale, disturbi specifici di apprendimento e /o disturbi evolutivi, difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. La 
Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi alla Legge 53/2003.

La Direttiva sui BES ricorda, inoltre, che “ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali; o per motivi fisici, biologici, fisiologici o 
anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla 
base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), 
oppure su ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni è 
possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti 
compensativi e misure dispensative. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo 
documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere 
transitorio e saranno messe in atto solo per il tempo strettamente necessario e attinente 
aspetti didattici, privilegiando le strategie educative e didattiche attraverso percorsi 
personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.
 
AZIONI A LIVELLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Per perseguire una “politica per l’inclusione” la scuola mette in atto le seguenti azioni 
strategiche:

rilevazione dei BES presenti nella scuola;•
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi da parte del coordinatore di 
classe;

•

stesura del PDP da parte del Consiglio di Classe.•

Il PDP (redatto e deliberato dal Cdc, firmato dal D.S. dai docenti e dalla famiglia) sarà lo 
strumento privilegiato per definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più 
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
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Il PDP è pertanto lo strumento in cui si possono includere progettazioni didattico-educative 
calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita.

 La presa in carico dei BES è il risultato dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.

  Tali azioni sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante 
sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi.

 

AZIONI PER LA DIDATTICA DIGITALE

In questi anni il Liceo ha portato avanti varie iniziative volte alla promozione della didattica 
digitale, riuscendo a dare una risposta rapida ed efficace all'emergenza Covid e alle varie 
forme di didattica digitale integrate. 

A tale fine l'Istituto si è dato un Regolamento ed un Piano per la Didattica Digitale Integrata, 
approvati dal collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto nell'ottobre 2020 e consultabili tra 
gli allegati.

Inoltre, anche grazie ai vari finanziamenti e PON ai quali l'Istituto ha partecipato in questi 
anni, si è avviata un'azione di rinnovamento della strumentazione presente nelle aule e 
dell'infrastruttura di rete, al fine di garantire un'innovazione delle metodologie e delle 
pratiche didattiche. Tutte le aule sono dotate di LIM o monitor su cui proiettare contenuti 
digitali e si stanno introducendo alcune Digital Board.

Inoltre, oltre ai laboratori informatici, si è introdotto un laboratorio mobile che permette alle 
classi di effettuare attività attraverso chromebook senza la necessità di spostamenti di aula.

A tale rinnovamento a livello di strumentazione e dispositivi  si è affiancato un costante 
impegno nella formazione dei docenti, che ha permesso il diffondersi in tutte le discipline 
dell'utilizzo di classi virtuali e metodologie didattiche via web, a beneficio dello sviluppo della 
creatività degli studenti e delle diverse attitudini, incluse quelle degli alunni con bisogni 
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educativi speciali.

Inoltre particolare attenzione viene posta all'educazione sull'uso delle tecnologie, sviluppando 
un  uso critico, consapevole e maturo delle tecnologie e dei social in ottica di analisi e 
prevenzione di fenomeni quali il cyberbullismo e le violazioni della privacy,  proponendo un 
uso educativo e responsabile dei social media. 

 

ALLEGATI:
Piano-per-la-DDI.pdf

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

Con l’emanazione dell'Art.57, comma 18 della Legge di BILANCIO 2019, l’Alternanza Scuola-

Lavoro è stata rinominata P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). 

 

Secondo le Linee Guida, i percorsi PCTO richiedono l’acquisizione di nuove competenze  per 

rispondere alle esigenze individuali e a quelle di innovazione e competitività dei sistemi 

economici, fanno emergere la necessità di potenziare la centralità dello studente nell’azione  

educativa, di incrementare la collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre 

percorsi  formativi utili ad integrare i fondamenti degli insegnamenti con lo sviluppo delle  

competenze trasversali o personali comunemente indicate come soft skill. 

 

La normativa prevede, per i Licei, l’effettuazione di un monte ore minimo di 90 ore 

nell’arco del triennio. 
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Il Liceo Artistico “De Fabris”, nel corso della sua lunga storia, ha maturato una consistente 

esperienza nella gestione di rapporti di collaborazione con soggetti esterni (sia aziende 

private che enti pubblici), concretizzando uno stretto rapporto tra la scuola e il tessuto 

economico-produttivo ed artistico del territorio. Questi nuovi percorsi di PCTO si prefiggono 

l’obiettivo di rinnovare queste collaborazioni e di mettere al centro il talento, la creatività e le 

competenze dello studente.  

 

La recente situazione di carattere emergenziale ha inficiato l’organizzazione massiccia e 

continuativa di stage formativi e di esperienze in presenza. Lo sviluppo delle competenze 

trasversali e professionali è stato, comunque, garantito dalla proposta di project work con 

collaborazione a distanza, di workshop e laboratori a distanza. Ci si prefigge per il prossimo 

triennio (2022-2025) di recuperare un contatto più concreto tra studente e contesto 

lavorativo. 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

I PCTO rappresentano una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti 

finalità: 

 

collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

favorire l’orientamento degli studenti valorizzandone le vocazioni personali; 

arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 

del lavoro; 

realizzare un collegamento tra la scuola, il mondo del lavoro e la società; 

correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Organizzazione interna e ruoli assegnati
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La struttura organizzativa per la progettazione e realizzazione dei PCTO all’interno della 

scuola è così composta:   

Figura strumentale: ha il compito di raccogliere le varie proposte derivanti dai soggetti 

esterni, progettare e coordinare i vari progetti e le attività, curare la comunicazione 

riguardante i PCTO a tutti i livelli (interna, esterna, scuola-famiglia), monitorare le 

attività e favorirne gli esiti positivi, garantire la disseminazione di buone pratiche.

•

Referente di classe: un docente per classe (o due per classi articolate) con il compito di 

promuovere iniziative ed esperienze di PCTO all’interno della classe, monitorare lo 

svolgimento del percorso di PCTO per la classe, raccogliere feedback e valutazioni in 

merito alle attività di PCTO. 

•

Tutor interno per singolo alunno (in caso di stage formativo presso struttura esterna): il 

tutor interno è previsto dalle Linee Guida per i PCTO in caso di attuazione di stage 

formativo presso una struttura ospitante esterna alla scuola.

•

Ufficio di Segreteria: è di fondamentale supporto alla Figura Strumentale per la 

predisposizione di convenzioni, progetti e patti formativi, raccordo e comunicazione con 

l’USR e l’USP di riferimento e per l’invio dei dati al Ministero (cfr. Curriculum dello 

Studente). 

•

Progettazione delle ore totali del Triennio - Ore Totali 90

 

Classe Ore Principali attività programmate

Classe 
terza

media di 20 ore (30 
ore con project work) 

Formazione propedeutica (diritto del lavoro, cosa 
sono le soft skills, come valorizzare attitudini e 
talenti) 

•

Visite aziendali/uscite formative•
Incontri con esperti•
Project work•
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Classe 
quarta

media di 60 ore

Visite aziendali/uscite formative•
Incontri con esperti•
Project work•
Esperienze in ambito lavorativo•

Classe 
quinta

media di 10 ore
Visite aziendali/uscite formative•
Incontri con esperti•
Orientamento•

Tipologie di attività proposte
 
Le principali attività in cui si declinano i PCTO nel Liceo Artistico sono le seguenti: 
 

Ore di formazione: sono ore di formazione teorica, tenute da docenti interni o da enti di 

formazione, volte a dare una base propedeutica affinché lo studente possa affrontare le 

esperienze di PCTO con più consapevolezza e con un atteggiamento pro-attivo, ed una 

conoscenza più approfondita del mondo del lavoro e delle sue opportunità. 

 

Incontri con esperti: la scuola promuove incontri tra studenti ed esperti, professionisti ed 

artisti attivi nei vari ambiti di indirizzo (grafica, audiovisivo e multimediale, arte, architettura e 

design). L’incontro potrà avere la forma della lectio magistralis, del workshop, della 

conferenza in presenza, del webinar (se a distanza). 

 

Visite aziendali ed uscite formative: per implementare le esperienze lavorative talvolta 

diventa molto importante effettuare con l’intera classe o un gruppo di studenti delle visite in 

azienda accompagnate da un responsabile che spiega le varie fasi lavorative e le figure 

professionali.

Le visite formative possono però anche essere quelle ad alcune esposizioni o musei specifici 

del settore professionale (visita guidata a mostre e musei strettamente collegati alla 

specificità dell’indirizzo frequentato). 

 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO ARTISTICO  "G.DE FABRIS"

Committenze esterne e project work: si tratta di esperienze che coinvolgono l’intera classe e 

sono da considerarsi equipollenti (sia per monte ore che per competenze acquisite) ad uno 

stage formativo. Un’attività di PCTO molto richiesta è la committenza esterna, ovvero 

l’incarico da parte di un ente esterno di progettare e realizzare un prodotto artistico (ad 

esempio, un murales, un decoro urbano, ecc.). Il project work un’attività generalmente rivolta 

a tutta la classe o a gruppi di studenti (anche per classi parallele) che sviluppano, con l’aiuto 

del docente e del tutor aziendale, un progetto specifico richiesto e valutato da un'azienda del 

territorio (committente). 

L'attività prevede momenti di contatto diretto con l'azienda alternati ad altri di attività 

laboratoriale a scuola. Generalmente, l’azienda incontra a scuola più volte gli studenti, 

spiegando quali sono le sue richieste e, a varie scadenze, si presentano alcuni lavori 

preliminari per poi arrivare al progetto definitivo. Il project work potenzia competenze 

trasversali come: saper organizzare le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi, lavorare in team e 

l’orientamento al risultato.

 

Stage formativo: si tratta di un periodo di formazione che lo studente trascorre presso 

aziende, enti e studi di professionisti. La lunghezza della permanenza varia a seconda delle 

richieste del partner ed è facoltativa.

I soggetti coinvolti sono quindi tre: il soggetto promotore (il nostro istituto), quello ospitante 

(azienda, ente, ecc.) e lo studente.

Nel percorso figure di rilievo sono anche il tutor scolastico (un docente della scuola) e il tutor 

aziendale (un rappresentante dell’azienda), che guideranno e seguiranno lo studente nello 

svolgimento dei compiti previsti.

Nel reperire i contesti lavorativi in cui realizzare questa esperienza, la scuola agisce in 

collaborazione con le famiglie degli studenti che possono proporre ai referenti di classe 

contesti idonei, anche vicini a casa, purché non siano aziende di famiglia. 

La scuola possiede un database di aziende e studi che hanno collaborato in precedenza con 

la scuola. 

Periodo in cui effettuare lo stage formativo: al termine del quarto anno. Gli studenti di 

quarta hanno, infatti, maggiori competenze specifiche che potranno mettere in pratica anche 
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in un contesto esterno alla scuola (ambiente lavorativo).

Il periodo individuato per l’attuazione dello stage è il mese di Giugno, alla conclusione 

dell’anno scolastico. Il Consiglio di classe potrà deliberare l’eventuale svolgimento dello stage 

anche in concomitanza con l’attività didattica (ad esempio, nelle ultime due settimane di 

scuola). 

 

Orientamento: i PCTO devono contemplare anche una dimensione orientativa. Per questo 

verranno proposti agli studenti incontri e corsi con funzione orientativa verso il mondo del 

lavoro e le scelte post-diploma. Sono considerati PCTO i “JOB DAY” promossi da Unioncamere, 

incontri con Agenzie per il Lavoro e altri Enti territoriali (ad es. Veneto Lavoro), corsi ed attività 

promosse dalle Università come PCTO. Tematiche centrali saranno: il curriculum vitae, il 

colloquio di lavoro, la lettera motivazionale, la carriera futura. 

 

ALTRE ESPERIENZE RICONOSCIUTE COME PCTO:

 

Esperienze di studio all’estero•
Erasmus +•
Progetti d'istituto con valore altamente professionalizzante (ad esempio, Guida al 
Museo della scuola).

•

Corsi di lingua all’estero•

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Le esperienze in contesto lavorativo prevedono per gli studenti la Formazione sulla sicurezza 

(generale e specifica) per un totale di 12 ore così distribuite: 

 

 

Corso generale
4 
ore

Il corso si svolge on-line (lezioni presenti nell’applicazione “Scuola & 
Territorio” di Classeviva) 

Corso rischio 
medio

4 
ore

Il corso si svolge on-line (lezioni presenti nell’applicazione “Scuola & 
Territorio” di Classeviva) 

Sicurezza 
specifica

4 
ore

In presenza (a cura dei docenti preposti)
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Valutazione 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal 
referente di classe, dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli 
strumenti predisposti in fase di progettazione. 
L’esito dei project work di classe ha una ricaduta negli apprendimenti delle discipline 
coinvolte nel progetto e la valutazione delle competenze concorre alla valutazione finale dello 
studente. 
Sulla base delle suddette attività di osservazione e di accertamento delle competenze 
raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle 
attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 
comportamento.
 
 

Curriculum delle esperienze

La scuola utilizza l’applicazione “Scuola&Territorio”, visualizzabile nel registro elettronico 
Classeviva, per programmare, tracciare e monitorare le attività di PCTO, ottenendo il 
cosiddetto “curriculum delle esperienze”. 
Con questa applicazione si potranno compilare: esperienze spot, abbinamenti alunno-
soggetto ospitante, diari di bordo, relazioni, questionari di valutazione e di gradimento. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO: un trimestre e un pentamestre

Figure e funzioni organizzative

 

Collaboratore del 
DS

Sostituisce il Dirigente in caso di assenza, progetta e coordina con il 
Dirigente le attività previste per l’avvio dell’anno scolastico, collabora 
all’organizzazione interna dell’Istituto per le risorse e il personale, 
favorisce l’inserimento di nuovi docenti ed eventuali supplenti, cura le 
relazioni col personale ATA, i docenti, gli studenti e i genitori, cura il 
piano delle assenze del personale docente, elabora il Piano annuale 
delle Attività; coordina le Funzioni Strumentali e i coordinatori di 
dipartimento; cura la predisposizione del PTOF, coordina il piano delle 
uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione, collabora con gli uffici 
amministrativi nell’organizzazione delle iscrizioni, degli scrutini, 
dell’adozione di libri di testo, dell’elezione degli organi collegiali, 
coordina le azioni per il passaggio degli studenti da altre scuole, 
collabora con il Dirigente e i coordinatori di dipartimento nella 
formulazione dell’organico e nella composizione dei Consigli di Classe; 
coordina le azioni Covid; coordina le azioni preparatorie agli esami 
integrativi e di Stato,  collabora alla formazione delle classi, coordina le 
iniziative per l’innovazione e l’aggiornamento dei docenti, cura 
l’organizzazione dei corsi di recupero, i rapporti con le famiglie e gli 
studenti, verbalizza le sedute del Collegio dei Docenti e partecipa alle 
riunioni di Staff. 

Staff del DS 
(comma 83 Legge Analizza le problematiche dell’Istituto relativamente all’organizzazione, 
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107/15) 
alla didattica e alla comunicazione;

• individua e propone strategie di miglioramento;

• stabilisce linee comuni di attuazione, monitoraggio, verifica e 
valutazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Funzione 
strumentale 

Progetta, organizza e coordina le attività inerenti la funzione;•
provvede alla divulgazione ai colleghi, in particolare ai 
coordinatori di classe, alle famiglie e agli alunni della normativa 
inerente il settore di pertinenza;

•

coordina il gruppo di lavoro;•
collabora con i coordinatori di classe, di dipartimento e le altre 
funzioni strumentali;

•

partecipa agli incontri con enti, associazioni e istituzioni 
territoriali come referente di scuola;

•

partecipa alle riunioni di staff;•
collabora con la segreteria;•
provvede alla divulgazione di tutte le iniziative inerenti il suo 
ambito;

•

è referente dei rapporti con istituzioni, enti, associazioni e 
cooperative, coinvolti nella realizzazione delle attività.

•

Presiede le riunioni del Dipartimento, che è articolazione del 
Collegio Docenti, e ne coordina le attività;

•

richiede la convocazione del Dipartimento, previa informazione al 
Dirigente Scolastico e sentiti i colleghi, nel rispetto del monte ore 
annuale stabilito;

•

costituisce il tramite per le comunicazioni tra il Dipartimento ed il 
Dirigente Scolastico;

•

favorisce un confronto aperto e libero tra docenti della stessa 
disciplina e/o area disciplinare, al fine di rendere convergenti le 
scelte metodologiche e didattiche;

•

coordina la discussione sull’adozione dei libri di testo, •

Coordinatore di 
dipartimento 
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individuando possibili soluzioni unitarie per classi parallele;
predispone la progettazione didattica annuale per classi parallele, 
inclusa la D.D.I. (definizione di obiettivi minimi disciplinari, criteri 
di valutazione per classi parallele, rapporto tra conseguimento 
degli obiettivi e scala numerica dei voti, numero di prove da 
effettuare, analisi delle finalità e degli obiettivi trasversali);

•

cura la raccolta e l’archiviazione del materiale didattico prodotto;•
svolge funzione di tutor per i colleghi nuovi nella scuola;•
coordina la discussione sui criteri di valutazione e cura la 
redazione di una griglia comune;

•

fatta salva la libertà di insegnamento, promuove la ricerca 
didattica in ordine a: - elaborazione di nodi disciplinari e/o 
pluridisciplinari; - promozione di percorsi di innovazione 
didattica; - progettazione di prove comuni per classi parallele;

•

crea occasioni di confronto con i coordinatori degli altri 
Dipartimenti;

•

tiene i rapporti con Enti ed Associazioni che si occupano delle 
tematiche culturali o artistiche afferenti all’area interessata;

•

propone attività integrative e/o progetti per classi parallele 
concordati in Dipartimento;

•

partecipa alle riunioni che si rendessero necessarie con lo Staff di 
direzione

•

Controlla in avvio di anno scolastico lo stato dei beni e dei materiali nei 
laboratori e propone eventuali acquisti per rinnovo o potenziamento; 
controlla periodicamente il funzionamento dei beni, segnalando guasti, 
anomalie e rotture agli assistenti tecnici competenti e al termine 
dell’anno scolastico controlla e verifica il loro corretto funzionamento, 
restituendo l’elenco descrittivo al DSGA e fornendo suggerimenti per 
un miglioramento degli standard di qualità e fruizione; formula un 
orario di utilizzo dei laboratori, specificando i criteri adottati e le priorità 
individuali; in qualità di preposto alla sicurezza, si accerta che siano 
sempre esposti le regole di comportamento e il piano di evacuazione 
previsti dalla normativa; in particolare, fa adoperare i dispositivi di 
protezione individuali (D.P.I.) obbligatori per la tipologia di laboratorio 

Responsabile di 
laboratorio 
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frequentata e collabora con la R.S.P.P. per l’attuazione della normativa 
sulla sicurezza. 

Coordinatore 
dell'Educazione 
civica 

 Il Collegio dei docenti, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge, su 
proposta del Dirigente scolastico individua un docente con funzioni di 
referente. Il coordinatore di Educazione civica di Istituto ha il compito 
di:

progettare con un gruppo di lavoro il curricolo di Istituto 
sperimentale per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24;

•

valutare la validità del percorso di Educazione civica al termine di 
ogni anno scolastico, individuando punti di forza e di debolezza, e 
proponendo eventuali revisioni;

•

supportare la progettazione e la realizzazione didattica del 
curricolo dei coordinatori di Educazione civica delle singole classi;

•

riunire e coordinare i coordinatori di classe di Educazione civica;•
formare i docenti all’interno dell'istituto (formazione “a cascata”). 
Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di 
coordinamento.

•

Il coordinatore di Educazione civica di classe ha il compito di:

 dare forma alla progettazione del C.d.C., facendo uso del format 
approvato in Collegio con le opportune modifiche e indicando i 
docenti titolari delle attività;

•

verificare periodicamente che le attività vengano indicate nel 
registro di classe e che si certifichino a fine anno almeno 33 ore;

•

raccogliere gli elementi valutativi da tutti i docenti che svolgono 
attività, oggetto di verifica, e proporre una sintesi nel corso degli 
scrutini del primo e del secondo periodo, che confluirà nel voto 
del C.d.C.;

•

partecipare alle riunioni di coordinamento delle attività di 
Educazione civica, organizzate all’interno dell’Istituto.

•

Concorda con le aziende, gli studenti e le loro famiglie i luoghi e modi di 
svolgimento dei PCTO; definisce con il tutor aziendale il programma del 

Referente PCTO 
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percorso e organizza le fasi del progetto; facilita l’inserimento degli 
studenti nelle aziende, coordina il loro tutoraggio, monitora il 
programma concordato con la scuola e le aziende, prepara la 
documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività e la raccoglie 
al termine del percorso; verifica la rispondenza dei risultati raggiunti 
dall’alunno con gli obiettivi programmati e rendiconta al Dirigente e agli 
organi della Scuola. 

Responsabile 
mobilità 
internazionale 

Provvede all’aggiornamento del Protocollo interno;•
fornisce supporto ai coordinatori di classe;•
fornisce consulenza alle famiglie interessate.•

È un docente della classe nominato dal Dirigente Scolastico, accertata 
la disponibilità dell’insegnante;

su delega del Dirigente Scolastico, presiede il consiglio di classe, 
coordinandone la programmazione, inclusa la D.D.I.;

•

promuove, assieme ai colleghi, un efficace clima di classe e si 
tiene informato sul profitto degli alunni;

•

promuove, in collaborazione con i colleghi del consiglio, 
l’inserimento dei nuovi alunni per prevenire situazioni di 
emarginazione e di abbandono;

•

indirizza ai servizi, predisposti dalla scuola, gli alunni che abbiano, 
secondo il consiglio di classe, bisogno di ri-orientamento e di 
sostegno allo studio o di altra natura e tiene costantemente 
informata la dirigenza;

•

è collegamento diretto con la dirigenza, per l’informazione 
costante sugli avvenimenti più significativi della classe, 
segnalando eventuali problemi emersi;

•

è punto di riferimento per i docenti sui problemi della classe, 
fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico;

•

favorisce il dialogo con le famiglie;•
controlla regolarmente il quadro delle assenze degli alunni, 
ponendo la dovuta attenzione ai casi di irregolare frequenza ed 
inadeguato rendimento;

•

Coordinatore di 
classe
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presiede le assemblee dei genitori per l’elezione dei 
rappresentanti nei consigli di classe ed illustra la progettazione 
didattico-educativa elaborata dal consiglio di classe;

•

collabora con la segreteria didattica per le comunicazioni scritte 
da inviare alle famiglie (ogni comunicazione che si renda 
necessaria oltre il normale ricevimento settimanale deve essere 
effettuata in forma scritta);

•

coordina le attività del Consiglio di Classe per la valutazione e la 
predisposizione della documentazione e delle misure di 
flessibilità e degli interventi di didattica personalizzata o 
individualizzata nel caso di situazioni di disabilità, disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali (BES);

•

controlla e firma i verbali dei consigli di classe, avendo cura che 
gli stessi siano presenti nell’apposito raccoglitore.

•

Per i Coordinatori delle classi prime:

coordina le attività del Progetto Accoglienza ed è garante della 
sua realizzazione.

•

Per i Coordinatori delle classi quinte:

coordina le simulazioni delle prove d’esame;•
predispone, in collaborazione con i colleghi, il documento del 
consiglio di classe.

•

Animatore 
digitale 

Coordina la promozione, la diffusione e l’implementazione delle 
tecnologie informatiche nell’Istituto secondo quanto prospettato dal 
PNSD; cura la formazione interna, coinvolge la comunità scolastica in 
progetti e workshop, individua soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili e coerenti con l’analisi dei fabbisogni della Scuola, in sinergia 
con l’attività di assistenza tecnica operata da altre figure. 

Responsabile sito 
web della scuola 

Effettua il restyling del sito web della scuola in termini di miglioramenti 
dell’aspetto grafico, dei contenuti, dell’esperienza dell’utente (facilità di 
navigazione) e della tecnologia (semplificazione nella creazione di 
contenuti). 
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Referente orario
Si occupa della stesura dell'orario settimanale delle classi e dei docenti 
e dell'assegnazione oraria di aule e laboratori. 

Referente 
sostegno

Si occupa di convocare e coordinare le riunioni del gruppo degli 
insegnanti di sostegno, collabora con il DS per l’assegnazione degli 
alunni alle classi di riferimento e delle relative ore di sostegno, 
organizza e programma gli incontri scuola/famiglia/enti, collabora nella 
gestione dei fascicoli personali degli alunni diversamente abili. 

Referente Invalsi Organizza e garantisce il corretto svolgimento delle prove Invalsi. 

Team Bullismo

Organizza e coordina iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni 
del bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione 
delle Forze dell’ordine, di esperti, di enti e/o di associazioni presenti nel 
territorio, al fine di sensibilizzare studenti, genitori e docenti sulle 
tematiche.  

Referente 
DSA/BES

Promuove azioni volte a sensibilizzare e approfondire tematiche 
specifiche sui DSA, fornisce supporto ai consigli di classe, in cui vi siano 
alunni con DSA, a favorire la relazione con le famiglie; fornisce 
informazioni circa le disposizioni normative vigenti; fornisce indicazioni 
di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 
realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e 
personalizzato; diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione 
specifica o di aggiornamento; fornisce informazioni riguardo a siti o 
piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di 
DSA;  offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e 
di valutazione. 

Addetto al 
Servizio 
Prevenzione e 
Protezione

Coordina le attività relative alla sicurezza degli ambienti e la formazione 
inerente. 

 

Cura l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;•
aggiornamento del Piano di Emergenza;•
coordina l’effettuazione di due simulazioni di prove di 
evacuazione (in collaborazione con l’A.S.P.P.);

•

Responsabile del 
servizio di 
prevenzione e 
protezione 
(R.S.P.P.) 
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cura l’attuazione di un programma di incontri informativi - 
formativi rivolti agli insegnanti e al personale A.T.A.;

•

partecipa alle consultazioni, riunioni ed incontri in materia di 
tutela della salute e di sicurezza (riunione periodica di sicurezza 
prevista dall'articolo 35 D.Lgs. 106/09);

•

effettua, a seguito di eventuali incidenti e infortuni, interventi per 
analizzare le cause e le possibili soluzioni;

•

controlla planimetrie e segnaletica;•
effettua consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la 
sede dell'Istituto.

•

Data Protection 
Officer (D.P.O.) 

Si occupa della definizione della struttura di governance (individuazione 
responsabili per la privacy dei dati, la gestione delle diverse figure 
soggettive, procedure di segnalazione a fini gestionali); - gestione 
archivi dati personali (modalità di gestione per l’archiviazione dei dati 
personali o flussi di dati personali con classi definite di dati); - 
predisposizione policy privacy (politiche e procedure in materia di 
privacy, requisiti di legge, gestione dei rischi operativi); - programma 
formazione-informazione continua e sensibilizzazione per promuovere 
il rispetto della privacy; - gestione del rischio connesso all’Information 
Security (programma di sicurezza delle informazioni e valutazioni dei 
rischi); - comunicazioni e risposta a richieste e reclami di privati 
(informazioni e comunicazioni agli individui coerenti con la politica 
privacy, procedure efficaci per le interazioni con gli individui in materia 
di dati personali); - individuazione e monitoraggio nuove pratiche 
operative (monitorare pratiche organizzative per identificare nuovi 
processi o modificare quelli esistenti al fine di garantire l’attuazione 
della Privacy by design); - gestione data breach; - attività di audit.

 
 
 

E' designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che 
sia disponibile e possieda le necessarie competenze. 2. Il R.L.S. ha 
diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono 
al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto e può accedere 
liberamente ai vari spazi per verificare le condizioni di sicurezza degli 
ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 3. Al 

Rappresentante 
dei lavoratori per 
la sicurezza 
(R.L.S.) 
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R.L.S. viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità 
di frequentare un corso di aggiornamento specifico. Per quanto non 
espressamente previsto si rimanda al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. 

Team 
Orientamento in 
Entrata

Partecipa alle riunioni di rete (scuole R.T.S.);•
provvede all’aggiornamento dei materiali illustrativi;•
organizza e coordina tutte le attività di orientamento in entrata, 
anche in modalità online.

•

Referente 
Biblioteca

Fornisce supporto organizzativo alle attività della biblioteca. 

Tutor docenti in 
anno di 
formazione e 
prova 

Svolge azioni di tutoring previste dalle attuali disposizioni normative e 
indirizzate ai colleghi in anno di formazione e prova. 

Comitato di 
valutazione dei 
docenti in anno 
di formazione e 
prova 

Esprime un parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei 
neoassunti il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai docenti scelti dal Collegio dei Docenti e dal docente scelto 
dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso; - si 
pronuncia in merito alla valutazione del servizio, di cui all’art. 448 del 
D.Lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa relazione del 
Dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei 
genitori e degli studenti; se la valutazione riguarda un membro del 
comitato, questi verrà sostituito dal Consiglio di Istituto; - esercita le 
competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 
501 del D.Lgs. 297/94. 

Commissione 
PTOF

Elabora il PTOF congiuntamente con i dipartimenti disciplinari, propone 
e coordina le azioni didattiche. È composta dai collaboratori del DS, dal 
DS, dai docenti componenti lo Staff di direzione. 

Funge da collegamento tra la scuola ed il Dipartimento di Prevenzione 
e Promozione della Salute dell'AULSS territoriale ed il SISP. Partecipa 
agli incontri di formazione organizzati dagli enti del territorio. Cura 
l'informazione e le comunicazioni a tutti gli studenti, alle famiglie e al 

Referente COVID
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personale della scuola. Contribuisce alla divulgazione e alla corretta 
applicazione presso tutta la comunità scolastica dei comportamenti da 
attuare previsti nei Protocolli COVID. Tiene la registrazione, ai fini del 
monitoraggio, dei casi COVID. 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON 

L’UTENZA

Organizzazione uffici amministrativi

Ruolo Funzioni

Direttore dei 
servizi generali e 
amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai Servizi Generali 
Amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale ATA, 
nell’ambito del Piano delle Attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. 
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, 
il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative 

 
 
 

Ufficio Acquisti
Gestione degli acquisti, del patrimonio e dell'area contabile 
conseguente. 

Ufficio per la 
didattica

Gestione area alunni
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Area 
amministrazione 
del personale

Gestione del personale docente e ATA

Assistente Tecnico 
- area AR12 
Architettura e 
arredamento 

L’AT presta supporto allo svolgimento delle attività didattiche con il 
controllo, la manutenzione dell'efficienza tecnica di tutte le 
attrezzature e strumentazioni presenti nelle aule. Se necessario 
provvede personalmente alle riparazioni. 

Assistente tecnico 
- Area AR02 
Informatica

Svolge assistenza tecnica per il corretto funzionamento della 
strumentazione informatica dell'Istituto; collabora alle procedure e 
supporto tecnico per gli acquisti del materiale tecnico-informatico

 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Rete territoriale per l'inclusione

Azioni da realizzare: Formazione del personale condivisione di buone pratiche•
Soggetti coinvolti: AULSS•
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di ambito•

RETE BIBLIOTECARIA DELLE SCUOLE VICENTINE

Azioni da realizzare: Attività didattiche•
Soggetti coinvolti: Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune,...)•
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo•

ACCORDO DI RETE REGIONALE DEI LICEI ARTISTICI

Azioni da realizzare: Iniziative e progetti formativi•
Risorse condivise: professionali e materiali•
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Soggetti coinvolti: Istituzioni scolastiche•
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo•

Approfondimento:  La rete si propone di:

- formulare proposte in ordine all'adeguamento del curricolo e all'organizzazione dei Licei 
Artistici

- favorire gli scambi di esperienze didattiche, artistiche e professionali;

- sviluppare l'attitudine al monitoraggio, alla valutazione e alla documentazione, secondo 
criteri di efficacia, promozione e valorizzazione delle risorse professionali dei docenti, 
progettando e diffondendo iniziative di aggiornamento e formazione;

- promuovere esperienze di mobilità degli studenti (concorsi, corsi, stages, progetti di PCTO, 
scambi e gemellaggi);

- promuovere progetti e condividere esperienze nell'ambito dei PCTO;

- progettare e realizzare attività formative, di avviamento al lavoro, artistiche, didattiche, di 
ricerca e sperimentazione;

ACCORDO DI PROGRAMMA  SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DELLE RETI TERRITORIALI PER 
L’ORIENTAMENTO DEI GIOVANI A.S. 2021/22 DEL TERRITORIO DI BASSANO DEL GRAPPA E 
ASIAGO

Azioni da realizzare: Iniziative per promuovere l’orientamento•
Soggetti coinvolti: Istituzioni scolastiche, Associazioni, enti Locali•
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo•

OPERA Organisation & Project management for the Empowerment and Resilience of 
Artists - CESCOT Veneto 

Azioni da realizzare: Attività formative•
Soggetti coinvolti: Studentesse selezionate•
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner di progetto•

Accordo di Rete EXTRASPORT 

Azioni da realizzare: Attività didattiche•
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Soggetti coinvolti: Altre scuole•
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo•

Gioco anch'io

Azioni da realizzare: Attività didattiche•
Risorse condivise: professionali e materiali•
Soggetti coinvolti: Altre scuole•
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo•

Adelante onlus

Azioni da realizzare: Promozione di cultura sociale, prevenzione del disagio e 
promozione dell’agio.

•

Risorse condivise: professionali e materiali•
Soggetti coinvolti: Altre scuole, altri enti•
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo•

Convenzione con Agenzia Fortes Impresa Sociale per attuazione carta Erasmus+

Azioni da realizzare: Attività didattiche•
Risorse condivise: professionali •
Soggetti coinvolti: Altre scuole, altri soggetti•
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo•

Convenzione con l’UNIVERSITA’ DI PADOVA

Azioni da realizzare: Formazione del personale, Attività didattiche•
Risorse condivise: professionali e strutturali•
Soggetti coinvolti: Università•
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo•

Accordo di rete - Laboratori Territoriali dell'Agroalimentare di Bassano e Asiago

Azioni da realizzare: Attività didattiche•
Risorse condivise: professionali, strutturali e materiali•
Soggetti coinvolti: altre scuole, altri soggetti•
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo•
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Convenzione con COMUNE DI NOVE

Azioni da realizzare: Attività didattiche e amministrative•
Risorse condivise: professionali, strutturali e materiali•
Soggetti coinvolti: altri soggetti•

Accordo di rete R.T.S. Bassano del Grappa - Asiago per la formazione del personale 
docente 

Azioni da realizzare: Azioni formative  attività didattiche e amministrative•
Risorse condivise: professionali, strutturali e materiali•
Soggetti coinvolti: altre scuole•
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo•

Educazione civica (MI): 

Eventuale attivazione di reti e convenzioni con il territorio per supportare l'insegnamento 
trasversale dell'Educazione civica.

L’insegnamento dell’Educazione civica prevede la realizzazione di attività/progetti proposti da 
Enti pubblici o culturali, di volontariato e del Terzo settore.

Azioni da realizzare: Formazione del personale, attività didattiche•
Risorse condivise: professionali e materiali•
Soggetti coinvolti: altre scuole, altri soggetti•
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo•

Convenzioni PCTO

 RETE EURODESK YOUNG MULTIPLIER 

Azioni da realizzare: Formazione studenti, Istituzione Sportello Eurodesk•
Risorse condivise: Risorse professionali, Piattaforma Eurodesk•
Soggetti coinvolti: altre scuole, altri soggetti, enti •
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo•

Comune di San Zenone - Comune di Nove - Comune di Romano D'Ezzelino - Università di 
Verona - IUAV

Azioni da realizzare: Project work, stage formativi
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Risorse condivise: Risorse professionali•
Soggetti coinvolti: studenti, tutor interno, tutor esterno•
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: La scuola è soggetto promotore•

Convenzioni con Aziende Settore Produzione Ceramica; Arredamento; Grafica; Artigianato; 
Progettazione  

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il Liceo Artistico De Fabris riconosce il ruolo fondamentale svolto dalla formazione nei 
processi di miglioramento dell’Istituto. Processi individuati attraverso il Rapporto di 
Autovalutazione e pianificati nel Piano di Miglioramento. 

Lo scenario in costante progresso, sempre più collegato e globalizzato, rende necessario 
progettare una formazione di qualità e prevedere un aggiornamento continuo del bagaglio 
professionale dei singoli docenti, al fine di promuovere la vitalità culturale e metodologica 
complessiva dell’intera istituzione scolastica. La formazione continua (lifelong learning) 
rappresenta uno degli obblighi più importanti per i docenti e ciò che più ne caratterizza la 
professionalità.

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento” (L.107/2015 c.124). “La 
formazione è un dovere professionale oltre che un diritto contrattuale. Ai singoli insegnanti 
spetta inserire, nel proprio codice di comportamento professionale, la cura della propria 
formazione come scelta personale prima ancora che come obbligo derivante dallo status di 
dipendente pubblico. La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 
26 e 29 del CCNL 2006-2009)” (Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/19). 
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Il fine ultimo è quello di elevare la qualità dell'insegnamento/istruzione, garantendo agli 
studenti un’offerta formativa qualificata, sia dal punto di vista metodologico che culturale.

Il Piano nazionale 2016-2019 individuava 9 priorita ̀tematiche per la formazione, che vengono 
confermate per continuità:

• Lingue straniere;

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

• Scuola e lavoro;

• Autonomia didattica e organizzativa;

• Valutazione e miglioramento;

• Didattica per competenze e innovazione metodologica;

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

• Inclusione e disabilità;

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

Tali priorità vengono raggruppate in tre macro Aree della formazione:

COMPETENZE DI SISTEMA

• Autonomia didattica e organizzativa;

• Valutazione e miglioramento;

• Didattica per competenze e innovazione metodologica.

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO

• Lingue straniere;

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

• Scuola e lavoro.

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
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• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

• Inclusione e disabilità;

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

Si riportano di seguito le aree tematiche sulle quali verteranno le attività formative, in 
coerenza con le priorità dei piani nazionali, con le finalità e gli obiettivi indicati nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e con quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (R.A.V.) 
in termini di priorità e di obiettivi di processo:

INCLUSIONE E DISABILITA’

Si favoriscono  incontri di formazione su strategie didattiche finalizzate all'inclusione: metodo 
di studio, stili di apprendimento e processi di inclusione; incontri su Nuovo Protocollo 
sull’Inclusione e Decreto Inclusione (n. 96 07/08/ 2019); incontri sulla prevenzione della 
dipendenza dal gioco d’azzardo e altre dipendenze; incontri di formazione/autoformazione 
per individuare percorsi di innovazione metodologico-didattica finalizzati al recupero delle 
carenze attraverso la modalità della ricerca-azione; strumenti e metodi per una relazione 
educativa con gli alunni BES.

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Si favoriscono corsi di aggiornamento metodologico e disciplinare in particolare sulla 
didattica laboratoriale e sulla didattica per competenze.

Valutazione e autovalutazione degli apprendimenti:

1) Realizzare incontri di autoformazione su progettazione e valutazione di prove comuni.

2) Realizzare incontri di formazione e autoformazione sulla valutazione per competenze.

3)Incontri di formazione/autoformazione per individuare percorsi di innovazione 
metodologico-didattica finalizzati al recupero delle carenze.

LINGUE STRANIERE
CLIL formazione linguistica e metodologica
Erasmus staff
 
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

72



Organizzazione PTOF - 2022-2025
LICEO ARTISTICO  "G.DE FABRIS"

Incontri su sviluppo/potenziamento delle competenze digitali
 
DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
Incontri di formazione/autoformazione su ricerca e innovazione metodologico-didattica 
Incontri di formazione sulla pratica del Debate
 
SICUREZZA
Formazione generale e specifica, primo soccorso, primo intervento, normativa
Regolamento EU 679/2016, la nuova normativa sul trattamento dei dati personali e del loro 
utilizzo nel rispetto della privacy
 
PREVENZIONE
Incontri di prevenzione al bullismo e cyberbullismo  
 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Si prevede la partecipazione a corsi di aggiornamento o partecipazione a gruppi di lavoro: 
• in rete organizzati dalla RTS Bassano Asiago: in base all’area di appartenenza e al profilo, il 
personale parteciperà agli incontri di formazione proposti per l’a.s. 2021/2022 
• proposti dal MIUR o da Enti e Associazioni per le relative aree di appartenenza 
• partecipazione ad aggiornamenti e gruppi di lavoro organizzati dal gruppo D.S.G.A della RTS 
Bassano-Asiago 
• benessere sul posto di lavoro 
• formazione antincendio e pronto soccorso 
• preparazione all’uso delle strumentazioni presenti in istituto, aggiornamento sulla sicurezza 
• formazione e autoformazione in Istituto 
Il Personale, inoltre, parteciperà agli incontri di formazione proposti dall’Amministrazione 
ogniqualvolta si renda necessario (es. aggiornamento programmi informatici, aggiornamento 
normativa ecc….) al fine di garantire una continua crescita professionale
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