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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Analisi di contesto e dei bisogni del territorio di riferimento

 

Il Liceo “A. Caravillani” è presente nella città con due sedi:  la sede legale e 

amministrativa (zona Vaticano -  Prati, a piazza del Risorgimento 46 B, e quindi 

appartenente all’Ambito territoriale n.1) e la sede didattica a Monte Verde, viale di Villa 

Pamphili 71/c, che rientra nell’Ambito territoriale n. 7.

Questa doppia dislocazione, dovuta a motivi di sicurezza nella sede di Prati che si sono 

evidenziati a seguito degli accertamenti strutturali predisposti dal Sindaco di Roma 

dopo gli eventi simici del 30 ottobre 2016, dopo l’iniziale disorientamento ha finito per 

creare i presupposti per un ampliamento del bacino di utenza del Liceo Caravillani.  

Oggi i circa 600 iscritti provengono sia dal quadrante nord-ovest della città, sia dal 

quadrante sud-ovest: molti di loro raggiungono Monte Verde utilizzando la linea dei 

treni regionali F3 e la linea ferroviaria che collega la zona con l’area del litorale 

Fiumicino – Maccarese – Ladispoli.

L’indagine Eduskopio, condotta annualmente dalla Fondazione Agnelli per misurare la 

qualità dell’istruzione liceale in base agli esiti universitari, nell’anno 2018 ha indicato il 

Liceo Caravillani al primo posto tra i licei artistici di Roma.

L’attività didattica si svolge oggi nella sola sede di Viale di Villa Pamphili 71/c, in una 

struttura scolastica individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e dall’Ufficio 

del Patrimonio di Roma Città Metropolitana, che era già stata sede dell’Istituto Tecnico 
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“Galileo Ferraris”. L’edificio è stato ripristinato dall’Ente locale per i necessari 

adeguamenti, una parte dei quali è ancora in corso. Sulla medesima area, immersa nel 

verde, insistono anche una biblioteca di studi sociali e una sede della Comunità ebraica 

di Roma.

L’organico dell’Istituto è sufficientemente stabile, conta 69 docenti che lavorano in 28 

classi, con una popolazione scolastica che, al momento della stesura del presente 

Piano, è di 610 studenti. Il personale ATA è costituito da un DSGA, 5 assistenti 

amministrativi, 3 assistenti tecnici di laboratorio, 9 collaboratori scolastici, 1 

bibliotecaria.

La provenienza degli studenti è certamente sempre più legata al quartiere di 

Monteverde e al Municipio XII. E’ bene segnalare che l’apertura della sede di 

Viale di Villa Pamphili, pur determinata da un evento eccezionale e come tale 

imprevisto, è intervenuta a soddisfare un bisogno del territorio che fino a quel 

momento era rimasto inatteso: infatti, dopo una ineludibile flessione degli 

iscritti all'indomani del trasferimento da piazza del Risorgimento, già nell'anno 

scolastico 2017-18 la scuola ha registrato un aumento delle domande di 

iscrizione sia nelle prime classi sia in quelle successive, con l’assegnazione, a un 

anno di distanza, di una classe in più, e la conferma dell’apertura dell’indirizzo di 

Design della moda.    

Oggi la percentuale di alunni pendolari è del 34%, e risultano in crescita 

costante gli alunni di paesi dell’Europa dell’est e paesi extraeuropei, come le 

Filippine, Cina, Nord-Africa e Sud-America.

I bisogni e le aspettative espressi dall'utenza riguardano il miglioramento della 

preparazione culturale di base e l’acquisizione di conoscenze, competenze e 

capacità specifiche nel settore delle arti applicate, questo sia nell'ottica di una 

prosecuzione degli studi, sia in quella di uno sbocco professionale.

Per questi motivi si è ritenuto opportuno intensificare l’impegno riguardo 

all'utilizzo di metodologie didattiche digitali e alla realizzazione di progetti e 
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attività volti a contrastare il disagio e i fenomeni di abbandono.

Nell'Istituto sono presenti 29 alunni portatori di handicap, per i quali sono avviati 

annualmente progetti ed attività specifiche per un totale di 234 ore di insegnamento di 

sostegno, 120 ore al mese di assistenza specialistica e 12 ore al mese di assistenza alla 

comunicazione.

Gli iscritti con DSA e BES sono 122.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILLANI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice RMSL04000R

Indirizzo
PIAZZA DEL RISORGIMENTO, 46/B ROMA 00192 
ROMA

Telefono 06121124175

Email RMSL04000R@istruzione.it

Pec rmsl04000r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoartisticocaravillani.edu.it

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
DESIGN•
GRAFICA•

Indirizzi di Studio
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ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•
DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•
DESIGN - MODA•

Totale Alunni 610

Approfondimento

Nato nel solco della grande tradizione artistica e dell’interesse culturale che si 
sviluppava nel quadrante della Capitale posto nelle immediate vicinanze dello Stato 
Vaticano, il IV Liceo Artistico di Roma - oggi Liceo artistico statale "A. Caravillani", si è 
trasformato in una scuola più completa, portando, grazie anche all'autonomia 
scolastica, a cinque anni l’offerta formativa e coniugando la qualità degli studi con la 
cultura della contemporaneità. Un primo passaggio è stato quello dal Liceo Artistico 
tradizionale al Liceo Artistico sperimentale, che ha indirizzato la scuola verso 
l’obiettivo di una formazione che, pienamente consapevole degli strumenti del 
linguaggio della comunicazione per immagini e della produzione figurativa, 
caratteristici dell’ordinamento tradizionale, si integra con una vasta preparazione 
culturale, tipica della figura moderna di chi si interessa e opera nel mondo delle arti 
visive e dell’architettura. Dopo la fase di sperimentazione introdotta nel 1993 con i 
corsi quinquennali del "Progetto Leonardo" che rispondevano a una programmazione 
didattica che si proponeva di conseguire un maggior equilibrio tra le diverse aree 
disciplinari, in funzione di un approccio moderno e aggiornato allo studio dei 
fenomeni artistici, nel 2010, a seguito di un intervento legislativo di razionalizzazione 
dell'intero sistema scolastico, anche i licei artistici sono stati riorganizzati. Con la 
Riforma Generale dei Licei (in vigore dall'a.s. 2010/2011) avviene l’ultimo passaggio 
determinando l’assetto attuale, in cui tutti le classi seguono il nuovo ordinamento di 
durata quinquennale e concluso dall'Esame di Stato.

Il Liceo riformato prevede un percorso di studio dei fenomeni estetici e della pratica 
artistica, che favorisce nell'arco di cinque anni l’acquisizione dei metodi specifici dello 
studio, della ricerca, della progettazione e della produzione artistica e la padronanza 
dei linguaggi e delle tecniche corrispondenti; 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 contemporanea; guida lo 
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studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e alla propria 
capacità progettuale nell'ambito delle arti (dal campo reale a quello virtuale), 
dell’architettura, del design dell’arredamento e della moda e delle arti figurative.

Il Liceo “A. Caravillani” è presente nella città con due sedi: la sede legale e 
amministrativa in zona Vaticano - Prati, a piazza del Risorgimento 46 B, e quindi 
appartenente all'Ambito territoriale n.1, e la sede didattica a Monte Verde, viale di 
Villa Pamphili 71/c, che rientra nell'Ambito territoriale n. 7.  
Questa doppia dislocazione, dovuta a motivi di sicurezza nella sede di Prati che si 
sono evidenziati a seguito degli accertamenti strutturali predisposti dal Sindaco di 
Roma dopo gli eventi simici del 30 ottobre 2016, dopo l’iniziale disorientamento ha 
finito per creare i presupposti per un ampliamento del bacino di utenza del Liceo 
Caravillani.  
Oggi i circa 600 iscritti provengono sia dal quadrante nord-ovest della città, sia dal 
quadrante sud-ovest: molti di loro raggiungono Monte Verde utilizzando la linea dei 
treni regionali F3 e la linea ferroviaria che collega la zona con l’area del litorale 
Fiumicino – Maccarese – Ladispoli.

L’indagine Eduskopio, condotta annualmente dalla Fondazione Agnelli per misurare la 
qualità dell’istruzione liceale in base agli esiti universitari, nell’anno 2018 ha indicato il 
Liceo Caravillani al primo posto tra i licei artistici di Roma. L’attività didattica si svolge 
oggi nella sola sede di Viale di Villa Pamphili 71/c, in una struttura scolastica 
individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e dall’Ufficio del Patrimonio di 
Roma Città Metropolitana, che era già stata sede dell’Istituto Tecnico “Galileo 
Ferraris”. L’edificio è stato ripristinato dall’Ente locale per i necessari adeguamenti, 
una parte dei quali è ancora in corso.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

DISCIPLINE PLASTICHE 2

DISEGNO 2
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DESIGN MODA 1

DESIGN ARREDAMENTO 1

GRAFICA 2

ARCHITETTURA 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

PROIETTORI 12

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

69
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il RAV  è frutto della ripresa del lavoro di progettazione strategica avviato dall'Istituto a distanza
di tre anni dall'ultimo Rapporto, dopo un traumatico trasferimento della sede 
didattica causato dal 
terremoto del 2016. Rilevante e proficuo impulso a tale lavoro sono le indicazioni fornite dal NEV, che ha
visitato la scuola nei giorni 15-17.04.2019. Le priorità dichiarate sono 
eccezionalmente tre perché, su 
indicazione del NEV, si ritiene opportuno completare l'allineamento alla media locale e regionale dei dati
sull'insuccesso scolastico, già peraltro quasi compiuto. Gli obiettivi di processo coincidono peraltro quasi
tutti con quelli della priorità relativa al miglioramento dei risultati delle prove INVALSI, che sono un punto
di partenza per successivi percorsi di miglioramento, in cui sono state coinvolte 
anche le funzioni amministrative. L'individuazione di questa priorità è inoltre 
coerente con l'impegno per la definizione di un curricolo d'Istituto (attività già 
avviata). La scelta della priorità delle Competenze chiave europee è motivata 
dall'impegno dell'Istituto a offrire allo studente le conoscenze culturali che gli 
permettano di esercitare consapevolmente i propri diritti e assolvere ai propri doveri 
 (learning for doing, aggiornamento del Regolamento di Istituto), e di contare nel 
proprio curriculum le certificazioni linguistiche e tecnologiche coerenti con l'indirizzo 
artistico e subito spendibili nella carriera universitaria o nel mondo del lavoro.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
RIDURRE L'INSUCCESSO SCOLASTICO NELLE CLASSI PRIME E SECONDE E LE 
IRREGOLARITA' NEL PERCORSO
Traguardi
Ridurre del 50% le irregolarita' nel percorso scolastico (sospensione di giudizio, 
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ritiro, bocciatura, ripetenza, trasferimento ad altra scuola).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre il gap rilevato nelle prove INVALSI tra i risultati dell'Istituto e la media 
nazionale. Questa priorità è connessa con il completamento del processo di 
riduzione dell'insuccesso scolastico nelle classi prime e seconde e delle irregolarità 
nel percorso, condiviso dal Rapporto del NEV che ha visitato la scuola nell'aprile 
2019.
Traguardi
Migliorare progressivamente gli esiti delle prove, in Italiano e Matematica, con 
particolare riferimento a quest'ultima, e favorire la consapevolezza dell'importanza 
della valutazione. Raggiungere il pieno allineamento degli esiti scolastici generali con 
i dati della media locale e regionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze di Cittadinanza e Costituzione e quelle di apprendimento 
permanente. Si tratta di una unica priorità, articolata in due percorsi paralleli e 
integrati a costruire il profilo culturale, educativo e professionale dello studente, così 
come viene definito nella struttura dell'Esame di Stato, cui il processo si deve 
traguardare.
Traguardi
Implementare il numero e la coerenza delle attività e dei progetti formativi attivati 
e/o partecipati dall'Istituto, così come la partecipazione degli studenti a corsi e 
attività finalizzati al conseguimento delle certificazioni

Risultati A Distanza

Priorità
L'indagine Eduscopio (Fondazione Agnelli) ha assegnato nel 2019 al Liceo Caravillani 
il primo posto tra i licei artistici di Roma per la regolarità del percorso di studi 
superiori e per i risultati conseguiti dagli ex-studenti della scuola iscritti 

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILLANI"

all'Università. L'indagine non considera inoltre gli esiti degli studenti iscritti alle 
Accademie, che sono, insieme alla Facoltà di Architettura, una delle destinazioni 
naturali più affini all'offerta del liceo artistico
Traguardi
Nei due anni considerati la percentuale delle iscrizioni all'Università (per una media 
di oltre il 37%) è decisamente inferiore al dato regionale (media 43%) e al dato locale 
(media 46%), segnando una scarsa motivazione e propensione al proseguimento 
degli studi dopo il diploma. Anche per quanto riguarda l'inserimento lavorativo la 
scuola si colloca ancora al di sotto della media regionale (oltre 15%) e nazionale 
(oltre 18%). Nei due anni università e lavoro hanno assorbito circa il 50% dei 
diplomati della scuola, contro il 56,7% del Lazio e quasi il 60% nazionale. Il restante 
50%, ossia uno studente su due, si colloca nella zona indistinta della disoccupazione 
intellettuale e lavorativa, del lavoro part-time o non formalizzato.

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

ASPETTI GENERALI

In relazione all’attuazione della legge 107/2015, l’“Atto di indirizzo 

riguardante la definizione e la predisposizione  del  PTOF” da  parte del 

Dirigente  Scolastico individua  le seguenti  direttrici  d'azione:

 

·  Dare un forte impulso verso una piena attuazione dell’autonomia 

scolastica sia attraverso una riformulazione dei curricula, realizzando 

efficaci azioni di flessibilità, sia dal punto di vista organizzativo;

·  Introdurre e potenziare innovazioni nelle metodologie didattiche (in 

particolare la didattica laboratoriale e la didattica digitale), che tengano 

conto della descrizione e del raggiungimento di competenze e della loro 

relativa valutazione, elaborate e condivise in modo sistemico dai 

Dipartimenti e dal Collegio dei Docenti al fine di innalzare i livelli di 
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istruzione e delle competenze con particolare riferimento alle 

competenze professionali;

·  Contrastare le disuguaglianze al fine di favorire l’accoglienza e 

l’integrazione attraverso l’educazione ad una cittadinanza attiva, 

consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il 

rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della 

realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente, il senso 

di appartenenza alla comunità, favorendo la relazione tra pari e 

l’accettazione delle diversità;

·   Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica anche 

attraverso attività che portano l’Istituto ad aperture pomeridiane e al 

coinvolgimento di enti presenti sul territorio;

·  Garantire l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla 

migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 

secondo principi di equità e di pari opportunità, con particolare 

attenzione agli alunni BES.

·  Potenziare le attività di alternanza scuola-lavoro anche attraverso una 

migliore impostazione progettuale e valutativa delle azioni come 

esperienze di orientamento del sé, sia nella prospettiva della scelta 

universitaria, sia in quella della formazione all’etica e alla cultura del 

lavoro, anche in una dimensione internazionale;

·   Favorire attività di potenziamento della padronanza della lingua inglese 

negli ambiti disciplinari mediante l’attivazione di moduli CLIL (Content 

language integrated learning);

·   Organizzare e favorire la partecipazione dei docenti e del personale 

tutto a corsi di formazione/aggiornamento.

·   Dare impulso alla piena attuazione del PNSD.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

La scelta della priorità delle Competenze chiave europee è motivata dall'impegno 
dell'Istituto a offrire allo studente le conoscenze culturali che gli permettano di esercitare 
consapevolmente i propri diritti e assolvere ai propri doveri (learning for doing, 
aggiornamento del Regolamento di Istituto), e di contare nel proprio curriculum le 
certificazioni linguistiche e tecnologiche coerenti con l'indirizzo artistico e subito spendibili 
nella carriera universitaria o nel mondo del lavoro.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare in modo sistematico e completo, nella 
realizzazione delle competenze chiave di cittadinanza, la formalizzazione 
di un curriculum verticale e di UDA trasversali relative alle varie 
Competenze chiave Europee per tutto il corso del liceo (indicazione del 
NEV)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
RIDURRE L'INSUCCESSO SCOLASTICO NELLE CLASSI PRIME E 
SECONDE E LE IRREGOLARITA' NEL PERCORSO

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze di Cittadinanza e Costituzione e quelle 
di apprendimento permanente. Si tratta di una unica priorità, 
articolata in due percorsi paralleli e integrati a costruire il profilo 
culturale, educativo e professionale dello studente, così come 
viene definito nella struttura dell'Esame di Stato, cui il processo si 
deve traguardare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 1. Potenziamento delle dotazioni tecnologico-telematiche 
mobili della scuola, che contribuiscano a sostenere e rendere ancora più 
efficace ed efficiente l'azione didattica anche in presenza di alcuni spazi 
limitati, carenti e inidonei, e che siano facilmente trasportabili, qualora 
venga ripristinata l'agibilità della sede di piazza del Risorgimento. 2. 
Progettazione di strategie contro la dispersione e predisposizione di 
materiale didattico per la prima accoglienza, utilizzando il sito 
istituzionale come piattaforma di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
RIDURRE L'INSUCCESSO SCOLASTICO NELLE CLASSI PRIME E 
SECONDE E LE IRREGOLARITA' NEL PERCORSO
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di Cittadinanza e Costituzione e quelle 
di apprendimento permanente. Si tratta di una unica priorità, 
articolata in due percorsi paralleli e integrati a costruire il profilo 
culturale, educativo e professionale dello studente, così come 
viene definito nella struttura dell'Esame di Stato, cui il processo si 
deve traguardare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare ulteriormente le attività di orientamento in 
ingresso e in itinere, con l'apertura di uno sportello dedicato: l'attività 
viene costantemente svolta dalla Commissione Orientamento e dalla 
Vicepresidenza, ma non è formalizzata e comunicata. Una buona parte 
delle non ammissioni è infatti dovuta ad abbandoni latenti e frequenza 
discontinua.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
RIDURRE L'INSUCCESSO SCOLASTICO NELLE CLASSI PRIME E 
SECONDE E LE IRREGOLARITA' NEL PERCORSO

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" 1. Potenziamento delle attività di orientamento in uscita, 
anche con il confronto diretto con ex-studenti che potrebbero 
testimoniare la propria esperienza; 2. Valutazione della efficacia delle 
strategie didattiche e di orientamento messe in atto e validazione dei 
materiali utilizzati (indicazione del NEV).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di Cittadinanza e Costituzione e quelle 
di apprendimento permanente. Si tratta di una unica priorità, 
articolata in due percorsi paralleli e integrati a costruire il profilo 
culturale, educativo e professionale dello studente, così come 
viene definito nella struttura dell'Esame di Stato, cui il processo si 
deve traguardare.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

L'indagine Eduscopio (Fondazione Agnelli) ha assegnato nel 2019 
al Liceo Caravillani il primo posto tra i licei artistici di Roma per la 
regolarità del percorso di studi superiori e per i risultati conseguiti 
dagli ex-studenti della scuola iscritti all'Università. L'indagine non 
considera inoltre gli esiti degli studenti iscritti alle Accademie, che 
sono, insieme alla Facoltà di Architettura, una delle destinazioni 
naturali più affini all'offerta del liceo artistico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Corsi extracurricolari di Inglese per il potenziamento e/o la 
certificazione delle competenze linguistiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di Cittadinanza e Costituzione e quelle 
di apprendimento permanente. Si tratta di una unica priorità, 
articolata in due percorsi paralleli e integrati a costruire il profilo 
culturale, educativo e professionale dello studente, così come 
viene definito nella struttura dell'Esame di Stato, cui il processo si 
deve traguardare.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

L'indagine Eduscopio (Fondazione Agnelli) ha assegnato nel 2019 
al Liceo Caravillani il primo posto tra i licei artistici di Roma per la 
regolarità del percorso di studi superiori e per i risultati conseguiti 
dagli ex-studenti della scuola iscritti all'Università. L'indagine non 
considera inoltre gli esiti degli studenti iscritti alle Accademie, che 
sono, insieme alla Facoltà di Architettura, una delle destinazioni 
naturali più affini all'offerta del liceo artistico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
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"Obiettivo:" Configurare, anche con appositi interventi di formazione, 
figure per l'individuazione, elaborazione e monitoraggio delle attività di 
Istituto, ampliando la attuale platea dei docenti coinvolti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di Cittadinanza e Costituzione e quelle 
di apprendimento permanente. Si tratta di una unica priorità, 
articolata in due percorsi paralleli e integrati a costruire il profilo 
culturale, educativo e professionale dello studente, così come 
viene definito nella struttura dell'Esame di Stato, cui il processo si 
deve traguardare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" 1. Ridefinizione del Patto di corresponsabilità con le famiglie, 
che formalizzi la partecipazione già attiva e diffusa e sia riferimento 
costante dei rapporti tra docenti, amministrazione e utenza, visto il 
cambiamento di sede dell'Istituto, l'introduzione del R.E., una diffusa 
ansia rispetto ai risultati, spesso unita a disattenzione per le regole; 2. 
Proseguire il processo già avviato di miglioramento delle attività 
comunicative attraverso il sito istituzionale e il R.E., rendendo ancora più 
tempestiva e diffusa la pubblicazione delle informazioni comuni e 
individuali (programmazione, circolari e valutazioni, avvisi e 
comunicazioni) su questi canali, secondo modalità differenziate e 
opportune; 3. Migliorare la rendicontazione sociale alle famiglie e agli 
studenti della ricaduta degli interventi formativi svolti dalla scuola, così 
come dell'impiego del contributo volontario per l'ampliamento 
dell'offerta formativa; 4. Riformulazione del Regolamento di Istituto, con 
la partecipazione della rappresentanza di tutte le componenti della 
comunità scolastica, che raccolga e porti a sintesi le diverse istanze, 
formulando regole condivise di convivenza, orientamento strategico e 
collaborazione all'interno del progetto culturale e formativo del Liceo 
Caravillani.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
RIDURRE L'INSUCCESSO SCOLASTICO NELLE CLASSI PRIME E 
SECONDE E LE IRREGOLARITA' NEL PERCORSO

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il gap rilevato nelle prove INVALSI tra i risultati dell'Istituto 
e la media nazionale. Questa priorità è connessa con il 
completamento del processo di riduzione dell'insuccesso 
scolastico nelle classi prime e seconde e delle irregolarità nel 
percorso, condiviso dal Rapporto del NEV che ha visitato la scuola 
nell'aprile 2019.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze di Cittadinanza e Costituzione e quelle 
di apprendimento permanente. Si tratta di una unica priorità, 
articolata in due percorsi paralleli e integrati a costruire il profilo 
culturale, educativo e professionale dello studente, così come 
viene definito nella struttura dell'Esame di Stato, cui il processo si 
deve traguardare.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

L'indagine Eduscopio (Fondazione Agnelli) ha assegnato nel 2019 
al Liceo Caravillani il primo posto tra i licei artistici di Roma per la 
regolarità del percorso di studi superiori e per i risultati conseguiti 
dagli ex-studenti della scuola iscritti all'Università. L'indagine non 
considera inoltre gli esiti degli studenti iscritti alle Accademie, che 
sono, insieme alla Facoltà di Architettura, una delle destinazioni 
naturali più affini all'offerta del liceo artistico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Capo di dipartimento scientifico.

La scuola attiva lezioni di recupero/potenziamento di matematica per le classi prime e 
terze nelle settimane di orario provvisorio ad inizio anno scolastico.

Risultati Attesi

Miglioramento e consolidamento delle competenze di matematiche richieste per le 
classe prime e terze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO NELLA CONSAPEVOLEZZA 
DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

Capo di dipartimento linguistico

Risultati Attesi

Miglioramento nella consapevolezza delle proprie competenze e conoscenze della 
lingua inglese.

La scuola mette a disposizione sul proprio sito scolastico materiali di autovalutazione 
della conoscenza della lingua inglese suddivisi per anni di corso.

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILLANI"

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILLANI" RMSL04000R

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  

A. 
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- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

GRAFICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Grafica:  
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del progetto visuale  
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo 
stile di vita delle persone.

B. 

ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICOC. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:  
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 
comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di 
arredo;  
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva;  
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali applicabili nel settore industriale e artigianale;  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di arredamento;  
- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo 
conto di criteri di ergonomia e fruibilità.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

E. 
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- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

DESIGN - MODA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  

F. 
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Moda:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della moda;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del 
prototipo o del modello;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la modellistica di settore.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILLANI" RMSL04000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILLANI" RMSL04000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA

QO GRAFICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILLANI" RMSL04000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILLANI" RMSL04000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

QO DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILLANI" RMSL04000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - MODA

QO DESIGN - MODA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILLANI" RMSL04000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 3 3 3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 0 0 3 3 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

PITTURA

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 3 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILLANI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Liceo artistico “A. Caravillani” risponde a finalità e criteri pedagogici e didattico-
metodologici coerenti con le Indicazioni Nazionali dei Licei emanate a seguito della 
Riforma (DPR n.89/2010) delle Scuole Secondarie di secondo grado. “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.” “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 
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conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione 
alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.” (Art.2 comma 2; art.4 
comma 1, Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai 
sensi dell’art.64 comma 4 del decreto legge n.112 del 25/06/2008 convertito dalla legge 
n.133 del 06/08/2008) Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati 
di apprendimento in parte comuni e in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura 
liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logico-argomentativa, 
linguistica e comunicativa, storico-umanistica, matematica e tecnologica. 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 dei testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte - l’uso del laboratorio per l’insegnamento 
delle discipline artistiche - la pratica dell’argomentazione e del confronto - la cura di una 
modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale - l’uso degli 
strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Allo stesso modo, per 
raggiungere questi risultati, occorre perseguire e sviluppare, nella pratica didattica, 
obiettivi educativi quali: - il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente - la consapevolezza 
dei diritti e dei doveri propri e altrui - l’abitudine all’ascolto e al confronto delle idee - 
l’acquisizione del senso di responsabilità e del rispetto delle regole - la partecipazione 
attiva al processo di insegnamento- apprendimento - la disponibilità alla collaborazione 
con compagni e docenti - la capacità di analizzare le proprie aspettative in funzione 
delle scelte di indirizzo effettuate.
ALLEGATO: 
ALLEGATO - CURRICOLO SCUOLA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Liceo “A. Caravillani” si propone di garantire il successo formativo per tutti i suoi 
studenti (DPR 275/99 art.1) e si ispira ai principi costituzionali riguardanti istruzione, 
educazione e rispetto della persona. La scuola presta particolare cura alla costruzione 
di un clima positivo e costruttivo, al fine di garantire una maturazione globale della 
personalità degli studenti. L’impegno per lo sviluppo intellettuale, creativo e morale 
degli studenti si accompagna alla valorizzazione delle singolarità, in modo che ogni 
particolare situazione possa risultare un ulteriore arricchimento. Come scuola 
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“inclusiva” il “Caravillani” prevede percorsi personalizzati per alunni con BES (Bisogni 
Educativi Speciali), sia per quelli con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), sia per 
quelli con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, sia per alunni 
diversamente abili. Il liceo si caratterizza per la realizzazione di attività formative 
attraverso l’esperienza fondamentale delle discipline artistiche che, grazie alla 
competenza del saper vedere e saper restituire immagini, forma un cittadino in grado 
di decodificare la complessa realtà contemporanea. Il liceo stabilisce costanti rapporti 
con il territorio, elemento fondamentale per la formazione dell’individuo quale 
cittadino attivo nel contesto sociale in cui è inserito, sia attraverso la realizzazione e/o 
partecipazione ad iniziative culturali, eventi, convegni, concorsi, sia mediante viaggi di 
istruzione in Italia e all’stero, visite guidate presso monumenti, musei, gallerie, ma 
anche attraverso la visione di spettacoli teatrali e proiezioni presso sale 
cinematografiche. Per quanto riguarda i percorsi didattici, ogni dipartimento ha 
sviluppato un curricolo verticale dal primo anno fino all’ultimo con la progressione di 
obiettivi dai più semplici a quelli più complessi e articolati all’interno di un quadro 
organico di formazione conforme alle Indicazioni Nazionali dei Licei.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’ottica dello sviluppo delle competenze trasversali, la scuola riconosce come 
necessaria una costante e profonda riflessione sulle tappe del percorso formativo 
proposto, progetto che sarà condiviso ampiamente sia a livello di dipartimenti, che di 
consigli di classe, che di collegio docenti. Sarà necessario riflettere sul setting di 
apprendimento che via via ci si propone, sulle competenze che si vogliono raggiungere 
e sulle modalità con cui sarà possibile realizzare il tutto. Gli elementi fondamentali per 
la strutturazione delle UDA (Unita di Apprendimento) trasversali saranno i seguenti: • 
Considerare le competenze di cittadinanza, individuandone gli aspetti proponibili nelle 
classi cui è destinata la progettazione. • Analizzare le discipline per individuarne 
contenuti e metodi funzionali a promuovere dette competenze di cittadinanza. • 
Aggregare le discipline per assi culturali e identificare i saperi essenziali per sviluppare 
le competenze, sia disciplinari sia di cittadinanza. • Descrivere indicatori per le 
competenze di asse disciplinare. • Definire i nuovi ambienti di apprendimento a cui 
tutti i docenti del Consigli di Classe devono rifarsi. • Progettare il percorso di 
apprendimento (creazione di UDA trasversali) con l'individuazione delle conoscenze 
irrinunciabili che gli studenti devono aver acquisito nelle varie fasi del lavoro e alla fine 
del percorso. • Definire le scansioni periodiche del percorso individuando strumenti, 
modalità di lezione, risorse interne ed esterne, documenti a disposizione degli studenti, 
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tipologia di monitoraggio e di valutazione. • Strutturare il metodo di valutazione (prove, 
tempi, standard) sia delle conoscenze che delle competenze, in riferimento agli 
indicatori individuati. • Analizzare i risultati di apprendimento che devono essere 
perseguiti sotto forma di competenze, articolate in abilità e conoscenze, sia per singoli 
step sia alla fine del periodo previsto per l'attuazione dell'UDA, con specifico 
riferimento agli indicatori previsti per competenze di asse e di cittadinanza. • Ricordare 
che le competenze disciplinari sono finalizzate alle competenze di cittadinanza, il cui 
conseguimento da parte dello studente è lo scopo fondamentale dei processi di 
insegnamento e apprendimento. Si propongono le seguenti tematiche per la 
costruzione di unità didattiche di apprendimento (UDA) trasversali: 1 – Il disagio della 
civiltà 2 – Il male di vivere 3 – La guerra nel mondo contemporaneo 4 – Il crollo delle 
certezze e il relativismo gnoseologico 5 – Il progresso tecnologico e il trauma della 
modernità 6 – L’esclusione, lo sradicamento, la solitudine 7 – I totalitarismi 8 – 
Resistenza e resilienza 9 – Storia e memoria 10 – Il concetto di tempo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si propongono i seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione: 1 – Il rispetto 
dell’ambiente e l’educazione ambientale 2 – La comunicazione non ostile 3 – Le vittime 
delle guerre 4 – L’uguaglianza 5 – La solidarietà (interazione tra realtà scolastica e altri 
contesti sociali) 6 – La multi-culturalità 7 – L’inclusione 8 – La conservazione dei beni e 
la valorizzazione del territorio

Utilizzo della quota di autonomia

Per lo sviluppo dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione la scuola si avvale 
dell'operato dei docenti di Lingua italiana e Storia in collaborazione con i docenti di 
discipline giuridiche assegnati all'istituto come docenti di potenziamento dell'offerta 
formativa.

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA - INTERNO - IN USCITA

Le attività di ORIENTAMENTO IN ENTRATA sono articolate come segue: 1 – gestione 
dell'indirizzo di posta elettronica dedicato all'orientamento (comunicazioni con le 
scuole medie, comunicazioni con i genitori interessati alla nostra scuola, appuntamenti 
sportello per l'orientamento) 2 – produzione e stampa del materiale pubblicitario 
provvisorio utilizzato nell' attività di orientamento nelle scuole medie 3 – attività di 
orientamento nelle scuole medie inferiori 4 – sportello per l 'orientamento, 
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organizzazione simulazioni di lezioni per i potenziali iscritti 5 – organizzazione degli 
Open Days Le attività di ORIENTAMENTO IN USCITA prevedono: 1 - la partecipazione 
delle classi quinte allo Young International Forum 2 - l’organizzazione di due incontri 
con Università e agenzie formative 3 - la creazione di una “bacheca per l’Orientamento” 
a disposizione degli studenti, con tutte le informazioni sulle iniziative orientative delle 
Università 4 - la somministrazione di un test orientativo agli studenti delle classi quinte, 
finalizzato a fornire delle indicazioni sulla scelta della facoltà universitaria Le attività di 
ORIENTAMENTO INTERNO vengono attivate nei mesi di gennaio/febbraio per gli 
studenti delle classi seconde e hanno la finalità di aiutare gli studenti nella maturazione 
della scelta dell'indirizzo di studi per il triennio conclusivo del percorso scolastico. Le 
attività consistono in una serie di incontri con i docenti interni delle materie artistiche 
qualificanti i diversi indirizzi di studio del triennio (architettura, grafica, design 
dell’arredamento, design della moda, arte della figurazione).

 

Approfondimento
             

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

 L'IDENTITA' DEL BRAND. DALLA GENESI AL NAMING ALLO SVILIPPO.

Descrizione:

Un percorso formativo, tenuto dall'agenzia di comunicazione "Made in Genesi", per gli 
studenti interessati ad apprendere le nozioni base che consentano di dare vita al naming 
e all'identità di un brand sia concettuale che visiva. Gli studenti potranno scegliere se 
creare il proprio brand dedicandosi quindi alla scelta del naming, pay-off e concept 
oppure impostare l'immagine coordinata di un brand già esistente. Le prove saranno 
pubblicate in un articolo del blog dell'agenzia.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con scheda.

 COME DIVENTARE UN VIDEO MAKER CON IL PROPRIO SMARTPHONE

Descrizione:

Un percorso formativo, tenuto dall'agenzia di consulenza creativa "The Right Person", 
incentrato sulle tecniche base per realizzare video e avere così i primi elementi per 
diventare un video maker nell'ambito della comunicazione d'impresa e non solo. Il fine è 
la creazione di un video che verrà pubblicato sul blog dell'agenzia.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con scheda.

 DALLA NASCITA AL LANCIO DI UN PRODOTTO DI DESIGN

Descrizione:

Il percorso formativo proposto da AEterna Design, agenzia creativa che si occupa di 
complementi d'arredo, mira a trasmettere le competenze base necessarie per formulare 
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idee commerciali finalizzate al lancio di un prodotto di design. Si illustrano anche i canali 
distributivi tradizionali e online utilizzati dai brand e gli strumenti di comunicazione utili 
alla promozione dei prodotti di design. Alcuni step del piano di lancio del prodotto 
verranno pubblicati sulla pagina Facebook di AEterna Design.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con scheda

 MAXXI A(R)T WORK - IMMAGINI DI PAROLE

Descrizione:

Attraverso un approccio pratico e creativo il progetto, nato da una collaborazione del 
MAXXI con IED (Istituto Europeo di Design), permette di sperimentare il metodo di lavoro 
del designer ricostruendo un contesto di lavoro reale, con un committente e un gruppo di 
utenti. I partecipanti, in team, sviluppano un progetto e danno vita al prodotto usando 
strumenti di modellistica, software di disegno digitale, stampanti 3D e altre macchine di 
fabbricazione digitale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con scheda.

 IL MESTIERE DELL'ARCHEOLOGO

Descrizione:

Il Progetto, organizzato dall'Università di Roma "La Sapienza", prevede vari laboratori:

- Laboratorio di Archeologia e Storia del Vicino Oriente antico nel quale saranno presentati i 
materiali tipici dell'archeologia vicino orientale, cretulae e tavolette, dei quali si affronteranno i 
problemi di rinvenimento, conservazione e studio con esercitazioni pratiche di riproduzione 
fotografica e grafica, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie di rilievo 3D;

- Laboratorio `Documentare un'epigrafe': questa attività sarà volta a fornire le indicazioni 
pratiche su come documentare in maniera efficace e non invasiva un'iscrizione esposta;

- Laboratorio sui 'materiali ceramici medievali' nel quale gli studenti potranno visionare, 
analizzare e riprodurre i manufatti ceramici di diverse epoche conservati nei Laboratori della 
Sapienza (Vetrerie Sciarra).

- Laboratorio 'Conoscere e comunicare il Museo dell'Arte Classica' e, in generale, il concetto di 
bene culturale musealizzato.

Si forniranno ai ragazzi gli strumenti base per comprendere un Museo e realizzare con i propri 
dispositivi mobili filmati e foto commentati, ossia una prima `comunicazione' verso l'esterno 
della loro personale esperienza nel Museo. Gli studenti saranno invitati a lavorare in piccoli 
gruppi per accompagnare il materiale video fotografico con brevi testi adatti alle più diffuse 
pagine social. Gli studenti avranno la possibilità inoltre di documentarsi sulle attività di 'rilievo 
e documentazione delle strutture di Ostia Antica': il sito archeologico infatti rappresenta un 
ottimo 'laboratorio' dal momento che offre la possibilità di immergere, per così dire, i ragazzi 

in un contesto fisicamente coinvolgente per la comprensione del lavoro dell'archeologo. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Compilazione scheda per singolo alunno.

 SICUREZZA E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Descrizione:

Il Progetto, organizzato dall'Università di Roma "La Sapienza", si compone dei seguenti 
momenti:

- Informazione e formazione iniziale sui temi della sicurezza e della manutenzione degli edifici 
scolastici

- Censimento degli ambienti e degli impianti

- Individuazione di situazioni di miglioramento

- Predisposizione di un documento multimediale (Powerpoint) di presentazione dei risultati

- Presentazione di una bozza del lavoro svolto

- Correzioni e/o integrazioni alla bozza del lavoro svolto

- Presentazione della versione finale del lavoro svolto

- Eventuale pubblicazione on line della presentazione multimediale

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con scheda.
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MA(R)T - MILLENIALS A(R)T WORK

Descrizione:

E' un progetto di cittadinanza attiva, proposto e organizzato da "Dominio Pubblico", che 
mira a coinvolgere una comunità locale di giovani under 18 sensibilizzati sui più innovativi 
linguaggi del contemporaneo: dalla street art al fumetto, dal cinema alla musica, alla 

visual e performing art. La finalità è la  promozione e diffusione delle arti visive 
contemporanee in Italia e all’estero. Gli studenti collaboreranno con alcuni artisti 
alla progettazione e realizzazione di alcune arti (poster art, fotografia urbana, 
grafiti, street art) in determinati luoghi della città.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione del progetto mediante compilazione scheda finale.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CINEMA LAB

Il progetto è una proposta didattica articolata in laboratori, cineforum e workshop 
finalizzato all'alfabetizzazione e all'apprendimento del linguaggio cinematografico, 
televisivo e audiovisivo con particolare attenzione al documentario e al video 
giornalismo cosiderati ambiti complessi e capaci di coinvolgere trasversalmente 
molteplici competenze tecniche e teorich eapplicabili in diversi settori professionali e 
disciplinari.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione preliminare di competenze tecniche e teoriche di monitoraggio 
audiovisivo. Acquisizione di alcune conoscenze riguardanti la storia del documentario 
e del video reportage. Acquisizione tecniche di competenze sull'illuminazione di 
soggetti in interni ed esterni. workshop utile a guidare gli studenti nella realizzazione 
di un elaborato audiovisivo finale secondo lo schema: progettazione - produzione - 
verifica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto  della durata complessiva di 30 ore,  si articola in quattro fasi:

- Laboratorio di montaggio audiovisivo

- Cineforum

- Elementi di illuminoteca

- Workshop finale

 DAL FUMETTO ALL'ANIMAZIONE

Il corso prevede un lavoro che inizia dal disegno di un personaggio, passa per la fase 
in cui si inserisce il personaggio nello spazio, all'interno di una tavola a fumetti fino alla 
progettazione di una sequenza che dà vita e movimento al personaggio. Il corso è 
particolarmente adatto a chi ama disegnare e a chi è interessato a operare nel campo 
del cinema di animazione e della live action, ma anche in quello della pubblicità, in TV, 
nei videogames, negli effetti speciale, sul web.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare un personaggio e la sua psicologia - Studiare i tipi di inquadrature e la 
differenza tra le inquadrature utilizzate nei fumetti e quelle utilizzate nell'animazione 
creazione di uno storyboard - Realizzazione di un montaggio cinematografico 
immagine per immagine

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il corso, della durata di 30 ore, è strutturato in 3 moduli:

- Character design: come nasce un personaggio e come si muove nello spazio

- Cogliere l'azione: come muovere il personaggio all'interno di una tavola a fumetti

- L'importanza del movimento: come si progetta una sequenza e si dà vita al nostro 
personaggio

 MEET THE ARTIST

Il progetto permette l'approfondimento della conoscenza delle tecniche artistiche e 
della ricerca artistica in pittura, illustrazione, fumetto, scultura, sound design, 
fotografia e tatuaggio attraverso delle lectio magistralis tenute da esponenti dell'arte 
contemporanea ed operanti nei settori citati.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare la conoscenza dei linguaggi espressivi dell'arte contemporanea e dei suoi 
esponenti - Stimolare la curiosità dei processi creativi che stanno dietro un'opera 
d'arte o un manufatto - Far nascere la motivazione alla professione nell'ambito 
artistico - Acquisire consapevolezza artistica in vista di un percorso di proseguimento 
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degli studi artistici e nella pratica della professione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 TROMPE L'OEIL - NELLO SPAZIO DELLA RAPPRESENTAZIONE FRA MODERNO E 
CONTEMPORANEO

Il progetto si propone di sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza e all'uso di un'antica e 
raffinata tradizione artistica, il Trompe l'oeil. Il corso si articolerà in fasi di ricerca e 
documentazione, una serie di lezioni frontali e lezioni di laboratorio. Gli studenti 
progetteranno una serie di pannelli decorativi mobili in sinergia con l'ambiente e lo 
spazio collettivo per realizzare un percorso visivo volto ad approfondire la 
rappresentazione prospettica nell'arte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle capacità progettuali - Miglioramento delle competenze 
artistiche già acquisite - Accrescimento della motivazione verso la conoscenza dei 
linguaggi espressivi - Sviluppo di una maggiore consapevolezza del processo creativo - 
Sviluppare una piena autonomia operativa - Favorire il confronto e la collaborazione 
nel gruppo di lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: DISEGNO
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Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO CAMBRIDGE

Il progetto fa parte strutturale dell’offerta formativa del Liceo “Caravillani”. E' un corso 
di lingua Inglese extracurriculare e prevede l’intervento di esperti esterni madrelingua. 
E' aperto a studenti e personale interno alla scuola ma anche ad esterni. Il corso 
prevede lezioni di lingua inglese in orario pomeridiano con frequenza di due ore 
settimanali. Il pagamento è a carico degli iscritti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le abilità linguistiche nella lingua Inglese sia orale che scritta - 
Miglioramento del profitto scolastico nella lingua Inglese - Miglioramento degli esiti 
delle prove strutturate INVALSI di lingua Inglese - Conseguire al termine dello 
svolgimento dei corsi le competenze necessarie al conseguimento di una 
certificazione europea con lo svolgimento degli esami KET - PET – FIRST CERTIFICATE - 
Incrementare l'offerta formativa d'istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DAL VERO AI MUSEI VATICANI

Il progetto, svolto in collaborazione con la Direzione dei Musei Vaticani - Dipartimento 
Attività Didattiche, si articola in una serie di moduli didattico-laboratoriali ancorati ai 
contenuti delle diverse discipline e ai nuclei tematici dei percorsi di studio trasversali a 
tutte le discipline. Attraverso percorsi partecipati di studio e di visita alle collezioni dei 
Musei Vaticani, il progetto propone una lettura delle opere d’arte tesa a far 
comprendere l’importanza del patrimonio culturale per la diffusione dei valori di 
cittadinanza, solidarietà e giustizia sociale, anche in relazione ai grandi temi 
dell’attualità: il dialogo tra culture, la globalizzazione, l’inclusione della diversità, la 
sostenibilità. Il progetto è extracurriculare, prevede lezioni svolte in classe dai docenti 
e da esperti dei Musei Vaticani, insieme ad attività didattiche pomeridiane presso i 
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Musei Vaticani.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Approfondire la conoscenza delle collezioni dei Musei Vaticani - Promuovere la 
consapevolezza degli studenti nei confronti del nostro patrimonio artistico e culturale 
- Potenziamento delle competenze di lettura e interpretazione delle opere d’arte e dei 
linguaggi espressivi - Potenziamento delle competenze nella pratica del Disegno dal 
vero - Promuovere la sensibilizzazione verso i temi della tutela e della conservazione 
dei beni culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 GIARDINO INCLUSIVO

Il progetto prevede un'opera di intervento per la riqualificazione dell'area verde 
all'interno del cortile della scuola ad opera di studenti anche portatori di handicap. La 
risistemazione dell'era prevede l'inserimento di piante aromatiche di vario tipo e 
installazione di sculture da esterno. Sono previste lezioni frontali e laboratoriali 
unitamente ad attività pratiche dimostrative e addestrative.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Progettare la riqualificazione di una piccola area verde - Imparare a conoscere le 
caratteristiche delle piante aromatiche e saperle disegnare - Apprendere le modalità 
di preparazione del terreno per la collocazione di piante - Apprendere la modalità di 
moltiplicazione delle piante attraverso la tecnica della talea - Progettare e realizzare 
sculture da esterno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: DISCIPLINE PLASTICHE

 Aule: Aula generica

 INSTALLAZIONI "ANIMALIA" E "LA FORESTA"

L'attività prevede la realizzazione di due installazioni artistiche di sculture ("Aniamalia" 
e "La foresta") da esporre al pubblico in occasione delle giornate di open day 
dell'istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Coinvolgere direttamente gli studenti nel lavoro di presentazione dell'istituzione 
scolastica al pubblico - Lavorare per rendere più accessibile la fruizione della scultura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: DISCIPLINE PLASTICHE

 Aule: Aula generica

 MODELLI VIVENTI

Il progetto consente agli studenti di approfondire lo studio della figura del corpo 
umano nelle sue caratteristiche strutturali e morfologiche; fornisce inoltre adeguati 
strumenti critici in modo che lo studente possa orientarsi di fronte alle molteplici e 
spesso tra loro divergenti rappresentazioni della figura umana. IL progetto intende 
inoltre far acquisire allo studente un metodo di lavoro che gli consenta, attraverso la 
pratica del disegno dal vero, la sperimentazione di diverse tecniche grafico-pittoriche-
scultoree e ampliare quindi le proprie possibilità espressive. L'attuazione del progetto 
consiste in attività di posa, da parte di modelli viventi, destinate agli alunni delle classi 
del triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Incrementare le conoscenze riguardo l’anatomia umana - Acquisire e potenziare le 
abilità nelle tecniche di rappresentazione della figura del corpo umano - Migliorare le 
capacità nell'esecuzione di disegni, pitture e sculture di figure umane in posa e in 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILLANI"

movimento e nella rappresentazione di panneggi e carnati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: DISEGNO

 Aule: Magna

Aula generica

 EDU PUNTO ZERO - CORSI E CERTIFICAZIONI ADOBE E AUTODESK

Il progetto si articola in corsi aperti a studenti personale della scuola e anche ad 
esterni e organizzati in moduli didattici di base e avanzati che portano a conoscenza 
dei software di uso scientifico che spaziano dall’informatica di base fino ad arrivare a 
complessi software di disegno tecnico e grafico. Le attività formative riguardano in 
particolare l’apprendimento di software scientifici di disegno grafico, grafica web, 
disegno vettoriale, sviluppo app e videogiochi, web design, digital marketing.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscenza da livello base fino a livello avanzato di software scientifici di vario tipo 
(disegno grafico, grafica web, disegno vettoriale, sviluppo app e videogiochi, web 
design, digital marketing) - Acquisizione di conoscenza e capacità di utilizzo di 
importanti software utili nella pratica professionale in molti settori e per diversi 
mestieri - Acquisizione delle capacità e competenze per il conseguimento di 
certificazioni informatiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 BUCCHERO
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Il progetto prevede lezioni dimostrative e addestrative di scultura in laboratorio di 
discipline plastiche per apprendere l’arte della modellazione della ceramica e 
dell’argilla rossa e l’impiego della tecnica del bucchero etrusco.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire nuove abilità creative e artistiche utilizzando tecniche che hanno radici 
nella storia antica - Acquisire la capacità di modellare oggetti da cuocere - Apprendere 
la tecnica del bucchero etrusco

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: DISCIPLINE PLASTICHE

 ART & SCIENCE ACCROSS ITALY

Il progetto, nato nell’ambito del movimento culturale denominato STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Art and Mathematics) che ha introdotto l’Arte tra le discipline 
più strettamente scientifiche, intende avvicinare gli studenti delle scuole superiori 
italiane al mondo della Scienza e della Ricerca Scientifica usando l'Arte come 
linguaggio di comunicazione accomunando la creatività del settore scientifico con 
quella del campo artistico. Il primo anno del progetto (a.s. 2018-2019) è stato dedicato 
alla formazione degli studenti attraverso una serie di seminari tematici, visite ai 
laboratori degli Enti di Ricerca e delle Università Italiane, viaggi di istruzione, visite ai 
musei d'arte e di scienza. Nel secondo anno (a.s. 2019-2020) i ragazzi saranno 
chiamati a progettare e realizzare una composizione artistica relativa ad uno dei temi 
scientifici affrontati durante la fase formativa. Le composizioni artistiche prodotte 
saranno esposte in una mostra "locale" e le migliori passeranno poi alla fase nazionale 
che si concluderà con una mostra ed una competizione che assegnerà ai vincitori delle 
borse di studio per un Master presso il CERN di Ginevra e altri laboratori nazionali e 
internazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare gli studenti alla Scienza ed in particolar modo alla Ricerca Scientifica svolta 
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il CERN di Ginevra. - Insegnare ai ragazzi a 
svolgere un lavoro inter-disciplinare (Scienza ed Arte) basato sulla creatività. - Educare 
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i ragazzi al lavoro creativo di gruppo. - Preparare gli studenti a lavorare con persone di 
estrazioni culturali diverse (classiche, scientifiche ed artistiche). - Dare agli studenti la 
possibilità di illustrare le composizioni artistiche nell'ambito di una mostra 
internazionale (guide della mostra "I colori del Bosone di Higgs").

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILLANI" - RMSL04000R

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei Docenti, al fine di assicurare una omogeneità di comportamenti 
all'interno dell'istituto dei singoli consigli di classe, all'unanimità ha approvato i 
seguenti elementi di giudizio e criteri generali, posti a base delle valutazioni finali, 
nel rispetto della sovranità degli stessi consigli di classe, a cui è demandata ogni 
decisione di immissione o non ammissione alla classe successiva, decisione da 
assumere caso per caso sulla base della possibilità da parte dell'alunno di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
interessate nel corso dell'anno scolastico successivo e di seguire proficuamente il 
programma suddetto.  
 
I. Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello 
scrutinio finale, purché riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina.  
2. In sede di scrutinio i voti sono proposti dai singoli docenti e devono scaturire 
da un giudizio motivato e articolato, che poggi sui risultati accertati a seguito 
delle verifiche effettuate (L. 241 del 1990, art. 3).  
3. Il giudizio relativo ad ogni singola disciplina deve essere desunto da un 
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"congruo numero di interrogazioni ed esercizi scritti, grafici o pratici svolti a casa 
o a scuola, corretti e classificati nel corso dell'intero A.S.".  
4. Il giudizio del singolo docente deve tener conto della misura in cui ciascuno 
studente ha perseguito i seguenti obiettivi:  
 
• Acquisizione degli obiettivi formativi e di contenuto della disciplina.  
• Acquisizione degli obiettivi trasversali (impegno, partecipazione, interesse…).  
• Recupero di iniziali situazioni di svantaggio.  
• Corretta espressione e organizzazione logica del discorso.  
• Elaborazione delle conoscenze e acquisizione di un proficuo metodo di lavoro.  
 
5. Per ciascuna disciplina la proposta di voto tiene conto delle valutazioni 
espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative 
ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 
effettuati.  
 
6. Il Consiglio di Classe, acquisite le singole votazioni e i relativi giudizi, in sede di 
scrutinio assume, nella sua veste di organo collegiale, la competenza a deliberare 
il voto finale per ogni singola disciplina relativamente ad ogni singolo alunno. Il 
voto non può essere un atto discrezionale del singolo docente ma del Consiglio 
di Classe che perverrà alla sua decisione coerentemente con quanto stabilito in 
sede di Programmazione delle attività educative e didattiche del Consiglio di 
Classe ad inizio dell'A.S. (obiettivi, criteri di valutazione, definizione dei livelli di 
conoscenza e abilità).  
 
7. Il Consiglio di Classe procede ad assegnare i voti agli alunni che hanno 
raggiunto gli obiettivi formativi previsti dalla Programmazione educativa e 
didattica e ne delibera la promozione alla classe successiva.

ALLEGATI: ALLEGATO CRITERI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nell'elaborazione dei criteri per l'attribuzione del voto di condotta si è tenuto 
conto della normativa di riferimento (Statuto delle studentesse e degli studenti e 
legge 169/2008), degli atti interni alla scuola, del Decreto Ministeriale n.5 del 16 
gennaio 2009, (attuativo del comma 3 dell'art.2 della legge 169 del 30 ottobre 
2008) e dei seguenti elementi:  
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• Comportamento nel rapporto con i docenti, il personale ed i compagni  
• Uso delle strutture, delle attrezzature e del materiale della scuola  
• Rispetto delle regole  
• Frequenza e puntualità  
• Partecipazione attenta alle lezioni e alle attività educative e formative  
• Rispetto delle consegne  
 
Il voto 10 rappresenta la completa acquisizione e interiorizzazione delle norme 
che regolano la vita scolastica e un livello eccellente di partecipazione 
all'esperienza scolastica.  
Il voto 9 rappresenta una buona acquisizione e interiorizzazione delle norme che 
regolano la vita scolastica e un buon livello di partecipazione all'esperienza 
scolastica, in assenza di richiami al rispetto delle regole.  
Il voto 8 rappresenta una valutazione positiva della condotta, pur in presenza di 
lievi mancanze e della possibilità di miglioramento.  
Il voto 7 rappresenta una valutazione non sempre positiva della condotta e 
denota un'acquisizione parziale delle norme che regolano la vita scolastica, una 
partecipazione non attiva all'esperienza scolastica e l'esigenza di crescita della 
consapevolezza della importanza dell'integrazione nel sistema scolastico.  
Il voto 6 rappresenta la necessità di un notevole miglioramento della condotta e 
denota la difficoltà dell'alunno ad interiorizzare le norme che regolano la vita 
scolastica e a relazionarsi correttamente con l'ambiente circostante.  
Il voto 5 rappresenta una valutazione negativa della condotta e denota la 
presenza di un atteggiamento di rifiuto delle regole scolastiche e del dialogo 
educativo. Viene attribuito in caso di gravi e reiterate violazioni del regolamento 
disciplinare, che hanno comportato l'allontanamento temporaneo dalla scuola e 
dell'accertamento di comportamenti che violano la dignità e il rispetto della 
persona umana. L'attribuzione di voto insufficiente non consente l'ammissione 
alla classe successiva o agli esami di Stato. La correlazione tra l'attribuzione del 
voto di condotta e le sanzioni disciplinari non è automatica anche se, in presenza 
di richiami verbali, non è possibile assegnare il voto massimo. In caso di presenza 
di una sanzione disciplinare per violazioni non gravi, il consiglio di classe, nel 
determinare il voto di condotta, dovrà tener conto anche dei progressi ottenuti 
dall'alunno nel recupero di un comportamento corretto.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

NON AMMISSIONE  
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Il Consiglio di Classe, per le classi prime, seconde, terze e quarte, delibera la NON 
AMMISSIONE alla classe successiva in presenza di almeno uno dei seguenti 
elementi di giudizio:  
 
• Presenza di più di tre gravi (voto pari o inferiori a quattro decimi) insufficienze  
• Voto insufficiente in condotta  
 
SOSPENSIONE DI GIUDIZIO  
Sulla base dei criteri stabiliti, per gli studenti che in sede di scrutinio finale 
presentino valutazioni insufficienti in una o più discipline, il Consiglio di Classe 
procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il 
termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In 
tale caso il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e 
provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predispone le attività di 
recupero (0.M. 92, art. 6). Il Consiglio di classe, nell'analizzare ciascun singolo 
caso, terrà in considerazione le aree disciplinari in cui sono registrate le 
insufficienze al fine di valutare le possibilità reali che ha l'alunno di recuperare. 
La sospensione di giudizio pertanto viene deliberata in presenza dei seguenti 
elementi di giudizio:  
• Carenza di studio e negligenza nell'eseguire il lavoro a casa o a scuola  
• Constatata inefficacia di interventi attuati, relativamente ad una situazione di 
carenze pregresse  
• Presenza di massimo tre valutazioni insufficienti  
 
 
Entro l’inizio del successivo anno scolastico Il Consiglio di Classe, alla luce delle 
verifiche effettuate (secondo quanto previsto dall'O.M. 92), delibera la 
integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione 
complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione 
alla classe successiva. Lo studente per il quale sia stato sospeso lo scrutinio 
finale, viene ammesso alla classe successiva se il risultato di tutte le prove nelle 
materie insufficienti è almeno sufficiente.  
Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva 
in sede di integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede 
dunque all'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nella misura prevista 
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dalla norma.  
 
AMMISSIONE  
Il Consiglio di Classe delibera l’ammissione alla classe successiva se le valutazioni 
riportate in tutte le discipline e il voto di condotta sono almeno pari a 6.

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

Sono ammessi agli Esami di Rtato, salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 6 del 
DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale (salvo deroghe previste 
dall’art.14 comma 7 del DPR n. 122/2009)  
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi  
- aver conseguito la sufficienza (voto 6) in tutte le discipline, fatta salva la 
possibilità per il Consiglio di Classe di ammettere l’alunno, con adeguata 
motivazione, anche con voto inferiore a sei decimi in una disciplina e gruppo di 
discipline valutate con attribuzione di un voto unico  
- aver partecipare alle prove Invalsi  
- aver completato le ore previste dal proprio corso di studi per i PCTO (ore di 
alternanza scuola lavoro).  
- per gli studenti privatisti, aver sostenuto e superato l’esame di idoneità per 
l’ammissione all’esame di stato.  
 
In assenza anche sola di una delle suddette condizioni il consiglio di classe 
delibererà la non ammissione all'esame di stato.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe 
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni, e compresi 
gli insegnanti di religione cattolica o di attività alternative alla medesima, 
limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.  
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A allegata al Decreto 
62/2017, che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascuno degli ultimi tre anni di corso e la fascia 
di attribuzione del credito scolastico. Tale credito, che viene assegnato 
nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella seguente tabella, è espresso 
in numero intero.  
CRITERI PRINCIPALI:  
1. Se la media dello studente è maggiore o uguale alla metà della banda di 
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oscillazione, cioè con una media uguale o superiore allo X+0,5 della fascia di 
appartenenza si assegna il punteggio massimo previsto da quella fascia di 
punteggio.  
2. Se la media dello studente è inferiore alla metà della banda di oscillazione, 
cioè con una media inferiore a X+0,5 viene assegnato il minimo punteggio 
previsto dalla quella fascia.  
3. Il punteggio massimo della fascia di appartenenza può comunque essere 
attribuito solo se le proposte di voto sono tutte sufficienti.  
4. Agli studenti con sospensione di giudizio scrutinati a settembre positivamente 
o con voto di Consiglio viene attribuito il punteggio minimo della fascia 
indipendentemente dal valore delle cifre decimali della media.  
 
 
Credito candidati esterni  
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla 
tabella A allegata al Decreto 62/2017) dal Consiglio della Classe innanzi al quale i 
medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del 
curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

ALLEGATI: ALLEGATO Credito Scolastico.pdf

Criteri per l'attribuzione del credito formativo:

I crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in 
differenti ambiti (corsi di lingua, attività sportive, corsi di informatica) vengono 
presentati al Consiglio di classe entro il 15 maggio e il Consiglio stesso procede 
alla valutazione dei crediti sulla base di indicazioni e parametri preventivamente 
individuati dal Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle 
decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed 
educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. In presenza di titoli 
ritenuti validi si attribuisce allo studente il punteggio massimo della fascia di 
credito in riferimento alla media scolastica conseguita nell’anno di corso.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e della diversità 
culturale, prevedendo sempre nella programmazione una curvatura specifica per gli 
obiettivi minimi e gli alunni dell’area BES (in tutto 162 studenti, di cui 20 disabili, 104 
DSA, 38 BES). Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica 
degli esiti. La formulazione dei Piani Didattici è realizzata con puntualità, il 
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti dell’area BES è monitorato 
sistematicamente dai Consigli di classe e dai docenti: qualora si ravvisi l’opportunità, 
vengono prontamente coinvolte le famiglie per una eventuale rimodulazione degli 
obiettivi. Le misure compensative e dispensative sono regolarmente applicate e gli 
interventi individualizzati nel lavoro d’aula sono capillarmente diffusi a livello di 
scuola. Le attività di inclusione coinvolgono tutta la comunità scolastica: docenti di 
sostegno, curricolari, tutor, collaboratori scolastici, famiglie, enti locali, ASL, 
associazioni, e il gruppo dei pari. Le misure previste nel PAI sono realizzate con 
puntualità, come per esempio l’adozione di libri di testo con mappe concettuali e un 
apparato di aiuti per gli studenti con DSA. Le attività didattiche per gli studenti BES 
sono di buona qualità e vengono sempre realizzate all’interno della didattica di 
classe, con livelli di differenziazione tarati a misura del singolo studente.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

L'elevato numero di alunni con Bisogni educativi Speciali e' sia un punto di forza che 
un punto di debolezza. La necessita' di interventi fortemente individualizzati per 
ciascun alunno a partire dagli strumenti di analisi di inizio anno, fino 
all'individuazione degli obiettivi dei percorsi personalizzati sono di difficile gestione in 
presenza di circa sei/otto situazioni per consiglio di classe. A causa della carenza di 
risorse economiche, i necessari interventi di recupero in lingua italiana per alunni 
stranieri non sono stati realizzati. Negli ultimi anni si sono notevolmente ridotte 
anche le ore di sostegno assegnate a ciascun alunno.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nell'Istituto si rileva una elevata correlazione tra svantaggio sociale e insuccesso 
scolastico. La scuola contrasta questo fenomeno attraverso una articolata serie di 
attivita' di recupero deliberate dal Collegio dei docenti e definite nei Consigli di classe 
bimestralmente: 1. Recupero ordinario, sviluppato sia in forma di pausa didattica che 
di recupero in itinere, programmato dal Consiglio di classe, realizzato da ciascun 
docente, 2. Recupero intensivo, per gruppi di studenti anche provenienti da classi 
diverse, volto a compensare lacune nelle abilita' di base e, in qualche caso, anche 
nelle discipline di indirizzo.

Punti di debolezza

Nell'Istituto si rileva una elevata correlazione tra svantaggio sociale e insuccesso 
scolastico. La scuola dispone di risorse molto limitate per contrastare 
completamente questo fenomeno. Le attivita' di recupero non costituiscono un 
intervento sistemico d'Istituto, dipendono per lo piu' dalla capacita' di organizzare 
moduli significativi ed efficaci da parte di ciascun docente.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Con il Piano Educativo Individualizzato (PEI) viene inteso il documento che descrive gli 
interventi progettati per i ragazzi che si trovano in situazione di disabilità, secondo 
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quanto previsto dalla legge 104/92. Esso viene redatto in un’ottica di integrazione da 
parte di tutti i componenti che si occupano della formazione dell’alunno: familiare, 
sanitario e territoriale. Il PEI viene formulato in un’ottica di collaborazione tra tutte 
queste componenti. Si parte dall’analisi della documentazione, da un’attenta 
osservazione dell’alunno e dal confronto con i genitori e di tutte le figure impegnate nel 
processo evolutivo al fine di giungere ad un progetto didattico funzionale per la sua 
crescita, sia per quanto riguarda le conoscenze che la persona nella sua totalità e 
complessità. Il PEI viene redatto dal consiglio di classe in cui l’alunno è inserito dopo 
l’incontro convocato dalla scuola, il GLH operativo. In tale contesto si affiancano gli 
interventi degli assistenti specialisti e alla comunicazione con il supporto degli 
specialisti sanitari e delle famiglie. Viene stilato ogni anno scolastico entro il mese di 
novembre ma può essere tempestivamente aggiornato e/o modificato secondo le 
esigenze dell’alunno che possono verificarsi anche nei mesi successivi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato viene redatto dal consiglio di classe in cui l’alunno è 
inserito dopo l’incontro convocato dalla scuola, il GLH operativo. In tale contesto si 
affiancano gli interventi degli assistenti specialisti e alla comunicazione con il supporto 
degli specialisti sanitari e delle famiglie. Il PEI viene stilato ogni anno scolastico entro il 
mese di novembre ma può essere tempestivamente aggiornato e/o modificato 
secondo le esigenze dell’alunno che possono verificarsi anche nei mesi successivi.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il Liceo Artistico “A. Caravillani” ritiene fondamentale la partecipazione delle famiglie al 
processo educativo degli studenti e la loro collaborazione con la scuola, per attuare 
attivamente le pratiche inclusive e una reale lifelong learning. La costituzione del 
Gruppo di Lavoro Inclusività è un valido supporto alla partecipazione della componente 
genitori alle azioni inclusive. I genitori degli allievi dell’Istituto sono guidati all’interno 
dell’istituto al fine di poter collaborare in modo strutturato nel pieno rispetto 
dell’istituzione scolastica. In accordo con le famiglie vengono individuati modalità e 
strategie specifiche, adeguate alle capacità dell’allievo, per favorire lo sviluppo pieno 
delle sue potenzialità e in coerenza con gli obiettivi previsti dai piani di studio. La 
famiglia infatti sostiene l’alunno nel lavoro scolastico e a casa nello svolgimento dei 
compiti, assicura la disponibilità dei materiali richiesti per lo svolgimento delle attività 
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didattiche, nel caso di PEI con obiettivi differenziati, condivide la scelta, essendo 
consapevole che al termine del percorso scolastico l’alunno non conseguirà il diploma, 
ma un’attestazione di credito formativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Partecipazione alla giornata CONFAO

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Partecipazione bandi regionali fondi assistenza comunicaz.

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Ogni Dipartimento ha il compito di definire le modalità di verifica e i criteri di 
valutazione della loro disciplina, e di promuovere la sperimentazione di metodologie 
didattiche plurime, adeguate alle diverse situazioni, utilizzando strumenti strutturati e 
indicatori per la valutazione del profitto (griglie di valutazione), al fine di garantire livelli 
di competenza omogenei e condivisi. In accordo con quanto espresso nel DPR 
122/2009 e del D.Lgs 62/2017, per gli alunni con B.E.S. vengono predisposte e garantite 
adeguate forme di verifica e valutazione in coerenza con le programmazioni didattiche 
e i PDP/PEI stilati e condivisi con le famiglie, al fine di valorizzare le specificità e lo stile 
cognitivo di ciascun alunno. La valutazione terrà conto: del livello iniziale di 
apprendimento, dell’impegno, del progresso e del risultato raggiunto da ogni allievo 
(livello delle competenze); dell’efficacia degli strumenti compensativi e misure 
dispensative, al fine di garantire il successo formativo di ogni studente e del livello di 
inclusione raggiunto. Nei rispettivi PDP e PEI saranno indicati le modalità di verifica e 
valutazione orale/scritta utilizzata e gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
adottate.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola promuove delle attività di orientamento in ingresso e in uscita. Coordina le 
attività di orientamento interno ed esterno, con attenzione anche agli alunni BES. 
Costruisce percorsi di orientamento e accompagnamento per gli studenti in uscita e ne 
monitora i risultati. Cura la documentazione dei percorsi di orientamento. Promuove la 
partecipazione alla giornata confao (giovani e aziende simulate). Il Referente di 
sostegno partecipa ai GLH di continuità presso le scuole secondarie di primo grado; 
raccoglie e analizza la documentazione, accoglie la famiglia e ne cura i rapporti e 
informa i colleghi di sostegno che verranno assegnate alle classi. Per gli alunni in 
uscita, in sintonia con la famiglia, si valuteranno i percorsi più idonei per l’inserimento 
nel mondo del lavoro, e corsi di formazione presso l’associazione Capodarco, CFP 
Simonetta Tosi e altre associazioni presenti sul territorio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore (vicaria del DS): 
Sostituzione del DS in caso di assenza, 
coordinamento attività di istituto - Rapporti 
con le famiglie e gli studenti - Formazioni 
classi - Coordinamento segreteria 
amministrativa - Coordinamento segreteria 
didattica - Studenti all’estero - 
Coordinamento INVALSI, RAV, PDM - 
Supporto registro elettronico - Rapporti con 
il responsabile della sicurezza - 
Disposizione sostituzioni e coordinamento 
supplenze. Secondo collaboratore: 
Disposizione sostituzioni e coordinamento 
supplenze - Aggiornamento entrata/uscita 
classi sul sito - Organizzazione orario 
permanente - Collaborazione relativa 
all’area studenti - Coordinamento 
calendarizzazione ed organizzazione corsi 
recupero, esami, commissioni, esami 
integrativi - Calendarizzazione consigli di 
classe e scrutini - Collaborazione piano 
cattedre - Supporto alla segreteria 
amministrativa e didattica. Terzo 
collaboratore - Disposizione sostituzioni e 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

3
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coordinamento supplenze - Aggiornamento 
entrata/uscita classi sul sito - 
Organizzazione orario permanente - 
Collaborazione aggiornamento documenti 
sul sito - Collaborazione relativa alla 
logistica e alla sicurezza: ubicazioni classi, 
arredi - Supporto logistico informatico 
organizzativo – Monitoraggio - Supporto 
alla segreteria amministrativa e didattica

Funzione strumentale

Area PTOF: piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, progetti, percorso di PCTO, 
relazioni col territorio Area DIDATTICA e 
CURRICOLO: monitoraggio alla 
progettazione didattica e alla stesura del 
curricolo d’Istituto Area ORIENTAMENTO: 
supporto e iniziative per l’orientamento in 
ingresso, in uscita e orientamento interno 
per la scelta dell’indirizzo di studio del 
triennio Area INCLUSIONE: supporto e 
iniziative ricolte all’inclusione di studenti 
disabili, studenti con difficoltà, studenti 
stranieri.

8

Capo dipartimento umanistico: coordina le 
attività del dipartimento a cui fanno capo le 
seguenti discipline: Italiano, storia, filosofia, 
inglese, storia dell'arte, religione. Capo 
dipartimento scientifico coordina le attività 
del dipartimento a cui fanno capo le 
seguenti discipline: matematica, fisica, 
scienze, chimica. Capo dipartimento 
artistico coordina le attività del 
dipartimento a cui fanno capo le seguenti 
discipline: tutte le discipline artistiche (arti 
figurative plastiche e pittoriche, grafica, 
design dell'architettura, design della moda, 

Capodipartimento 4
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discipline geometriche) e le scienze 
motorie. Capodipartimento Sostegno: 
coordina le attività di tutti i docenti di 
sostegno della scuola.

Animatore digitale

Propone attività di innovazione digitale. 
Organizzazione attività relative al piano di 
sviluppo digitale della scuola; 
implementazione innovazioni didattiche; 
miglioramento dell’uso delle tecnologie da 
parte delle diverse componenti. Referente 
del contrasto al cyberbullismo.

1

Coordinatore attività 
ASL

Responsabile organizzazione Alternanza 
Scuola Lavoro (percorsi di PCTO); 
convenzioni con Enti esterni ed Università.

1

Coordinatore di Classe

Presiede consigli di classe in caso di 
assenza del dirigente, coordinamento delle 
classi Rapporti con le famiglie; 
armonizzazione delle attività didattiche e 
organizzazione ASL; rapporti con la 
Dirigente Scolastica in merito a situazioni 
problematiche di singoli studenti o della 
classe; stesura di PDP per studenti 
certificati DSA o BES.

28

Bibliotecaria
Gestione della biblioteca scolastica, acquisti 
testi per la biblioteca scolastica.

1

Commissione Tempo e 
Spazi della scuola

Gestione degli orari scolastici, gestione 
dell’occupazione delle aule e dei laboratori 
e degli altri spazi dell’edificio scolastico.

2

Commissione 
Supporto agli organi 
collegiali

Attività di collaborazione e supporto... 2

Commissione Viaggi
Individuazioni mete, rapporti con le 
agenzie, organizzazione gite di istruzione.

2
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Commissione Sito Web
Aggiornamento e manutenzione del sito 
web della scuola, gestione dei contenuti del 
sito.

1

Commissione 
Orientamento

Supporto per l’organizzazione delle 
iniziative di orientamento in ingresso, in 
uscita e dell’orientamento interno alla 
scuola.

3

Commissione Mostre e 
Concorsi

Organizzazione e installazione di mostre 
interne ed esterne della scuola; 
coordinamento di iniziative di 
partecipazione ad eventi e concorsi.

4

Commissione 
Valutazione d'Istituto

Collaborazione per la stesura del RAV , del 
PDM e della Rendicontazione sociale di 
Istituto.

3

Commissione PON
Partecipazione a progetti di innovazione e 
miglioramento del sistema dell'istruzione 
attraverso fondi europei.

1

Commissione Salute

Iniziative di monitoraggio e supporto per 
studenti (ma anche docenti e genitori) in 
relazione al benessere e alla salute psico-
fisica dei soggetti.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A005 - DESIGN DEL 
TESSUTO E DELLA 
MODA

Attività curricolare di insegnamento della 
disciplina nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2
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A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Attività curricolare di insegnamento della 
disciplina nella classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

6

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

Attività curricolare di insegnamento della 
disciplina nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

4

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

Attività curricolare di insegnamento della 
disciplina nelle classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Disposizioni•

3

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività curricolare di insegnamento nelle 
classi. Percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•
Disposizioni•

10

Attività curricolare di insegnamento della 
disciplina nelle classi
Impiegato in attività di:  

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

4
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Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività curricolare di insegnamento della 
disciplina
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività curricolare di insegnamento della 
disciplina nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Disposizioni•

6

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Attività curricolare di insegnamento della 
disciplina nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Attività di potenziamento. Percorsi di PCTO 
(ex ASL)
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Disposizioni•

1

A048 - SCIENZE Attività curricolare di insegnamento della 3
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MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

disciplina nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività curricolare di insegnamento della 
disciplina nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Attività curricolare di insegnamento della 
disciplina nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Attività curricolare di insegnamento della 
disciplina nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Disposizioni•

7

Pianificazione delle lezioni, preparazione 
delle attività, supporto nei compiti da 
svolgere autonomamente a casa e nelle 
verifiche a scuola per studenti con 
disabilità ed handicap. Stesura del PEI 
(piano educativo individualizzato) e 
relazioni con le famiglie.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Progettazione•

ADSS - SOSTEGNO 13
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Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizzazione attività personale ATA. Coordinamento e 
gestione dei servizi generali amministrativi e contabili.

Ufficio protocollo Gestione dei protocolli.

Ufficio per la didattica Gestione degli archivi della segreteria didattica.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione sistemi informatizzati SIDI; gestione archivi 
amministrativi; gestione pratiche INPS; coordinamento 
attività progettuali e gestionali.

Assistenti Tecnici 
Informatici e di Laboratorio

Gestione e manutenzione delle apparecchiature 
informatiche e dei laboratori informatici della scuola. 
Gestione e supporto nelle attività di laboratorio artistico.

Registro online Regostro Elettronico - Complessa 
piattaforma informatica per: gestire le 
comunicazioni scuola – famiglia, diffondere 
materiali didattici, organizzare attività progettuali, 
di recupero ed ampliamento dell'offerta 
formativa. 
Pagelle on line Le pagelle, mediante il servizio 
offerto dal registro elettronico, sono consultabili 
on line dalle famiglie per una comunicazione 
tempestiva e trasparente, nell'ottica della 
dematerializzazione dell'attività amministrativa. 
Modulistica da sito scolastico Nel sito web 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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dell'Istituto è presente tutta la modulistica 
necessaria per snellire l'attività amministrativa. 
Sito Web dell'Istituto Sul sito web della scuola 
sono visualizzabili tutte le comunicazioni e le 
informazioni utili alle famiglie (orario delle classi, 
variazioni orario scolastico, circolari, avvisi, 
iniziative, libri di testo, programmazioni ecc.) 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COMITATO GENITORI DEMOCRATICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di informazione e sensibilizzazione•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il comitato opera a livello nazionale e nelle sue articolazioni associative territoriali, per 
affermare nei diversi contesti educativi una cultura ispirata ai valori di laicità, 
democrazia, libertà e uguaglianza della Costituzione Repubblicana. I progetto sono 
orientati all'educazione alla convivenza e alla solidarietà. 
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 ASSISTENZA SPECIALISTICA - COOPERATIVA RETE EUREKA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

La Cooperativa ha come finalità l’inserimento delle persone diversamente abili nel 
contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola previste dal piano di studio. Il 
servizio pertanto mira a rendere possibile il diritto allo studio, sancito dalla 
legislazione nazionale, per le  persone con handicap qualunque sia il grado di 
intensità di limitazione, così come sancito  dalla legge 104/92.  
In particolare il supporto specialistico "metodo Woce" mira all'implementazione delle 
capacità espressive dei soggetti interessati.

 ASSISTENZA SPECIALISTICA - COOPERATIVA RETE TIRESIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

72



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILLANI"

 ASSISTENZA SPECIALISTICA - COOPERATIVA RETE TIRESIA

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

La Cooperativa si occupa di proporre attività formative e di agricoltura sociale per 
l’inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate intendendo con ciò studenti 
con disabilità e soggetti a grave rischio di esclusione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DISLESSIA AMICA

Corso di formazione e-learning rivolto al personale docente la cui finalità è di ampliare le 
conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la 
Scuola realmente inclusiva per gli alunni con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti in servizio nella scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Oltre alle iniziative di formazione proposte dalla scuola sono da considerarsi anche le 
attività di formazione e aggiornamento scelte e seguite dai singoli docenti. Le attività 
Svolte a livello personale devono essere portate a conoscenza dell'istituzione 
scolastica. I campi di maggiore interesse formativo per i docenti riguardano: 
perfezionamento lingue straniere; approfondimento su disabilità e inclusione; 
aggiornamento su problematiche inerenti al bullismo e al cyberbullismo; 
perfezionamento su tematiche riguardanti la salute psico-fisica degli adolescenti; 
seminari sulla didattica.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO AXIOS

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Axios Italia

 CORSO SULLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP
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