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

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
-Studenti con cittadinanza non italiana: al di sotto della media di Pescara (4,3% L.A.), in linea con
la percentuale di Pescara (2,29% L.M.C.) -Per il L.Mus. il rapporto docente-studente nelle discipline
di strumento è 1 a 2 circa o piccoli gruppi di 10 alunni circa.
-Il 34,9 % degli alunni iscritti al 1^ anno del L.Art. ha riportato valutazione 8 all'esame di licenza
media, il 32,4% del L. Mus. Cor ha riportato una valutazione 9.

VINCOLI
-Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio-basso;
-Forte pendolarismo;
-Presenza di studenti svantaggiati economicamente che in qualche caso non hanno la
possibilità di acquistare materiale scolastico;
-Il 22.7% (22% 2020-21 - 19% 2019-20) della popolazione studentesca presenta situazioni di
disabilità, disturbi evolutivi, ecc. (BES).

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
-Bassa percentuale di disoccupazione 9,2 (11,2% A.s. 2019-20) rispetto all'area di riferimento
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(Sud);
-Presenza di porto canale, aeroporto, stazione ferroviaria;
-Presenza di Musei, gallerie d'arte, Pinacoteche, palazzi; storici, edifici e strutture di
architettura contemporanea
-Presenza dell'Università degli Studi di Pescara Facoltà di Architettura e di Ingegneria;
-Presenza del Conservatorio Musicale 'Luisa D'Annunzio';
-Presenza dell'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche (ISIA);
-Presenza di Teatri all'aperto e al chiuso;
-Presenza di Enti, Associazioni anche di volontariato e del terzo settore.

VINCOLI
-Le tre sedi di cui si compone l'Istituto si collocano in quartieri diversi anche relativamente al
contesto sociale e alla disponibilità di servizi e trasporti;
-Alta percentuale di tasso di immigrazione: 15,5% rispetto all'area di riferimento (Sud);
-Necessità di risorse economiche adeguate a supportare la specificità degli indirizzi.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ
-Le risorse economiche disponibili sono per il 97,0% gestite dallo Stato, 1,3% gestite dalla
Scuola, 0,6% assegnate dalle famiglie per la Scuola, 0,6% assegnate dalla Regione e 0,4%. da
altri Privati.
-La qualità delle strutture della scuola è rispondente a tutte le certificazioni relative all'edilizia
e al rispetto delle norme sulla sicurezza; in merito alla sicurezza degli edifici e al superamento
delle barriere architettoniche le tre sedi risultano complessivamente adeguate.
-Le tre sedi sono in area urbana raggiungibili mediante autobus di linea.
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-La qualità degli spazi e delle dotazioni presenti in uso nella scuola complessivamente è
adeguata; sono presenti 23 laboratori, 2 biblioteche, due palestre, il 16,9% di pc ( media
provinciale 11,71%), con un patrimonio librario di oltre 5500 volumi; la connessione internet è
presente IN TUTTE LE SEDI. Sono stati ampliati i laboratori dell'indirizzo musicale e coreutico,
grazie al finanziamento PON FESR prot.n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 "PER LA SCUOLACOMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"2014/2020 ASSE II INFRASTRUTTURE PER
L'ISTRUZIONE Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Attualmente sono presenti due
laboratori d tecnologie musicali e quattro aule di danza. La scuola possiede anche un nuovo
attrezzato laboratorio video nella sede di Via Passolanciano.

VINCOLI
-Le sedi hanno necessitato di una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria e di un
adeguamento degli spazi rispetto all'incremento dei corsi dei vari indirizzi.
-L'Istituto, con la riforma istitutiva dei Licei musicali e coreutici, necessiterebbe di strutture
territoriali accoglienti per l'utenza proveniente dal territorio extra comunale ed extra
provinciale, quali i convitti.
-La quantità degli strumenti in uso della scuola è complessivamente adeguata.
-Il Liceo Musicale necessita di spazi quantitativamente adeguati e insonorizzati. Sono state
avviate delle richieste agli Enti preposti per una sede dedicata all'indirizzo musicale.
-Per la sede di via Passolanciano gli alunni usufruiscono in convenzione di un palazzetto
viciniore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
LICEO ART-MUS-COR MISTICONI-BELLISARIO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola: LICEO ARTISTICO
Codice: PESL03000E
Indirizzo: VIA LUIGI EINAUDI 2 PESCARA 65129 PESCARA
Telefono: 08551382
Email: PESL03000E@istruzione.it
Pec: PESL03000E@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.liceomibe.edu.it
Indirizzi di Studio:
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE.
• ARCHITETTURA E AMBIENTE.
• ARTI FIGURATIVE.
• AUDIOVISIVO MULTIMEDIA.
• DESIGN.
• GRAFICA.
• MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE.
• MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE.
• COREUTICA.
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO.
• DESIGN - INDUSTRIA.

PLESSI/SCUOLA
Il Liceo Artistico Musicale e Coreutico Misticoni – Bellisario (Mibe)
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Il Liceo Artistico Musicale e Coreutico “Misticoni–Bellisario” è organizzato operativamente in
tre sedi: il “Misticoni” in viale Kennedy, il “Bellisario” in via Einaudi e il Liceo Coreutico in via
Passolanciano.
La sede “Giuseppe Misticoni” è una struttura moderna e funzionale vicinissima al mare e può
contare su diverse aule variamente attrezzate per materie culturali, discipline plastiche,
pittoriche, architettoniche e musicali.
Il Liceo Artistico nacque come Liceo Comunale negli anni ‘50 dall’intuito e dalla passione
dell’artista Giuseppe Misticoni (Spoltore, 1907 – Pescara, 1998), le cui opere possono essere
ammirate nella sala a lui dedicata presso il Museo di Arte Moderna “Vittoria Colonna” di
Pescara.
Nel 1968 il Liceo divenne statale e nell’anno scolastico 1998/1999, in occasione della
celebrazione del cinquantenario della sua fondazione, venne denominato “Giuseppe
Misticoni”.
L'attuale Liceo è stato e continua ad essere un organismo vitale ed indispensabile per
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l'istruzione artistica dei giovani abruzzesi e di quelli delle regioni limitrofe. L'esperieza
didattica del Liceo ha avuto notevoli ricadute nella città perché molti dei professionisti di
Pescara e della regione (architetti, docenti, artisti, editori, fotografi) si sono formati in questa
scuola dando un contributo significativo alla crescita di attività creative e culturali.

Il moderno edificio del “Vincenzo Bellisario”, situato nell’area di intenso sviluppo
architettonico attivato dal nuovo Tribunale, è caratterizzato al piano terra da un nodo di
servizi centrali (atrio-reception, segreteria, presidenza, sala professori, aula magna) la cui
ampiezza si presta ad ospitare eventi di varia natura anche rivolti al territorio; da due corpi
che ospitano i laboratori (fotografia, grafica tradizionale, grafica computerizzata, stampa,
videoripresa, informatica) e da un terzo corpo per l’ampia palestra corredata da spazi esterni
attrezzati per lo svolgimento di attività e competizioni sportive.
Al primo livello trovano spazio le grandi aule per la progettazione e il disegno geometrico
dotate di tavoli luminosi, i laboratori informatici e la biblioteca. Al terzo livello si collocano le
aule per la didattica frontale e le aule per il disegno ornato e per il modellato. Particolare
attenzione è dedicata alla cura degli alunni diversamente abili che possono usufruire anche di
uno spazio a loro dedicato.
L’ex Istituto Statale d’Arte “Vincenzo Bellisario” nacque nel 1968. A volere fortemente
l’insediamento sul territorio di una simile struttura scolastica fu Vincenzo Bellisario, educatore
ed uomo politico (Lanciano, 1917 - Roma, 1969), Senatore della Repubblica Italiana e
Sottosegretario di Stato del Ministero della Pubblica Istruzione.
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La prima sede dell’Istituto era nella centralissima via Roma, successivamente la scuola si
spostò prima in via Italica, poi in via Tirino e infine in via Einaudi, nella moderna sede il cui
progetto porta la firma dell’architetto Michetti.
Le prime due sezioni dell’Istituto “Bellisario” furono Arte della grafica pubblicitaria e della
fotografia - con laboratori di tecniche grafiche, fotoincisione, applicazione di ripresa
fotocinematografica e montaggio, sviluppo e stampa - e Arte della stampa con laboratori di
tipografia, litografia, serigrafia, xilografia e calcografia.
Dall’anno scolastico 2004-2005, ai due indirizzi storici si aggiunse il corso sperimentale
di Immagine fotografica, filmica e televisiva, con i nuovi laboratori di media design, fotografia
digitale, trattamento dell’immagine, montaggio video, regia, animazione.
Inoltre il Liceo Artistico ha ampliato l’offerta formativa con il Liceo Musicale, dall’anno
scolastico 2010/2011, e con il Liceo Coreutico, dal 2012/2013, divenendo un Polo artistico
unitario e completo.

9

PTOF - 2022-2025

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

LICEO ART-MUS-COR MISTICONI-BELLISARIO

Situato in via Passolanciano 75, al secondo piano, il Liceo Coreutico si trova all’interno di una
struttura moderna e funzionale. Le aule dedicate alle discipline comuni sono ampie e
confortevoli come pure le sale di danza perfettamente attrezzate che consentono di svolgere
tutte le attività professionalizzanti al meglio. Attivi entrambi gli indirizzi di danza classica e
danza contemporanea, il liceo si caratterizza per una attenzione particolare alla didattica
laboratoriale che coinvolge tutte le discipline per una maturazione globale dello studente e
per una sua crescita personale ed artistica.
Le attività didattiche ordinarie sono integrate da numerose iniziative interne ed esterne,
anche di rilevanza nazionale, che mettono in evidenza l’estrema professionalità del corpo
docente come pure la partecipazione e l’interesse costanti degli allievi.
Nei sei anni di attivazione del nuovo indirizzo, il Liceo Coreutico ha ottenuto numerosi
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riconoscimenti a livello locale e nazionale che testimoniano dell'alto livello raggiunto.

ATTREZZATURE E INFRASTUTTURE MATERIALI
LABORATORI
Con collegamento ad Internet

23

Chimica
Disegno

2

Elettronica
Elettrotecnica
Enologico
Fisica
Fotografico

2

Informatica

1

Lingue

4

Meccanico
Multimediale

5

Musica Odontotecnico

4

Restauro
Scienze
aule danza

1
4
BIBLIOTECHE

Classica

2

Informatizzata

0
AULE
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Concerti
Magna

1

Proiezioni

8

Teatro

0
STRUTTURE SPORTIVE

Calcetto

1

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

2

Piscina
SERVIZI
Mensa

0

Scuolabus

0

Servizio trasporto disabili

0
ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

339
12

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

1
1

presenti nelle Biblioteche
videoproiettori

27

RISORSE MATERIALI
Docenti

172
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
La scuola nel triennio 2022/25 continuerà a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi e
traguardi riportati nel RAV relativamente agli esiti delle prove Invalsi e al miglioramento
generale del livello degli apprendimenti degli allievi, attivando strategie didattiche volte al
raggiungimento di tali traguardi. Molta attenzione verrà posta alle attività di recupero e di
consolidamento e sviluppo attivati nel Liceo per tutto l'arco dell'anno scolastico, al fine di
recuperare nelle singole discipline e diminuire la percentuale di alunni che riportano un
debito formativo. La scuola attiverà anche gli sportelli di ascolto psicologico e incontri di
formazione rivolti anche ai genitori sulla genitorialità consapevole, al fine di migliorare anche
lo star bene a scuola e abbassare ulteriormente il disagio e la dispersione scolastica.
-La scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica raggiunge un
punteggio medio inferiore rispetto ai benchmark di riferimento.
-La differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background socio-economico e
culturale simile è ancora inferiore alla media nazionale sia in italiano che in matematica.
Il monitoraggio e la valutazione sistematici del percorso di studio successivo e di avviamento
al mondo del lavoro intrapreso dall'alunno, sebbene avviati nei tre anni precedenti,
necessitano di ulteriori tempi poiché le carenti risposte in merito da parte delle Università,
delle

Agenzie

formative

post-diploma

e

degli

Enti

per

l'impiego

rallentano

una

autovalutazione puntuale della scuola sull'efficacia della sua offerta come Agenzia formativa.
Rispetto all'anno precedente, quest'anno si è registrata una leggera inflessione positiva, sia
per il leggero aumento della percentuale degli studenti diplomati che hanno scelto percorsi
universitari, sia per l'abbassamento della percentuale di ripetenze e di debiti scolastici.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
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Priorità
Innalzare i livelli di apprendimento degli alunni in matematica al termine del biennio del 10%
Traguardi
Abbassare il numero dei debiti scolastici in matematica al termine del biennio del 10%

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate in italiano e matematica.
Traguardi
Rientrare nella media dei risultati di area (sud).

Competenze Chiave Europee
Priorità
Inserimento sistematico nel curricolo di Istituto del raggiungimento delle competenze di
cittadinanza, anche in riferimento ai percorsi PCTO e al comportamento (sociale e di lavoro)
Traguardi
Abbassamento del 10% del numero di sanzioni disciplinari degli alunni e del numero
conseguente dei consigli di classe straordinari.

Risultati A Distanza
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Priorità
Raccolta in modo sistematico di informazioni sui risultati degli studenti nei successivi percorsi
di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Traguardi
Migliorare la continuità tra il percorso di studio effettuato e quello successivo e di avviamento
al mondo del lavoro.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Profilo culturale, educativo e professionale del Liceo Artistico

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica
e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti
necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale per
coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie
per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4
comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
- conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
- cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
- conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
- conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo
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appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
- conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
- conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del
patrimonio artistico e architettonico.
Profilo culturale, educativo e professionale del Liceo Musicale e Coreutico

“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato
all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella
storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche
attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria
prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei
percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo
11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2” (art.
7 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
per la sezione musicale:
- eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi con autonomia nello studio e
capacità di autovalutazione;
- partecipare ad insiemi vocali e strumentali con adeguata capacità di interazione con il
gruppo;
- utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un
secondo strumento, polifonico ovvero monodico;
- conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale
- usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;
- conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
- conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le
principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia
scritta sia orale;
- individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti
alla musica e alla danza anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
- cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;
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- conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;
- conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali;
per la sezione coreutica:
- eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e
capacita di autovalutazione;
- analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la
rispettiva terminologia;
- utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una
seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;
- saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive; focalizzare gli
elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un’analisi strutturale;
- conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la musica, e
utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico;
- individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti
alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
- cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;
- conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
• 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
(CLIL).
• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
• 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.
• 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
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educazione all'autoimprenditorialità.
• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali.
• Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle
immagini.
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
• 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.
• 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.
• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
Indirizzi di studio:
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -BIENNIO COMUNE
• ARCHITETTURA E AMBIENTE
• ARTI FIGURATIVE
• AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
• DESIGN
• GRAFICA
• MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE
• MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
• DESIGN - INDUSTRIA

QUADRO ORARIO - ARCHITETTURA E AMBIENTE PIANO DI STUDIO: QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

Disciplina

MONTE ORE 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
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QUADRO ORARIO - ARCHITETTURA E AMBIENTE PIANO DI STUDIO: QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

Disciplina

MONTE ORE SETTIMANALE

I Anno II Anno III Anno IV Anno

V
Anno

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

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

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E
AMBIENTE
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QUADRO ORARIO - ARCHITETTURA E AMBIENTE PIANO DI STUDIO: QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

Disciplina

MONTE ORE SETTIMANALE

I Anno II Anno III Anno IV Anno

V
Anno

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

Totale

0

0

35

35

35

QUADRO ORARIO - MUSICALE E COREUTICO - SEZ.
MUSICALE - PIANO DI STUDIO: QO MUSICALE E

MONTE ORE SETTIMANALE

COREUTICO - SEZ. MUSICALE-

Disciplina

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2
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QUADRO ORARIO - MUSICALE E COREUTICO - SEZ.
MUSICALE - PIANO DI STUDIO: QO MUSICALE E

MONTE ORE SETTIMANALE

COREUTICO - SEZ. MUSICALE-

Disciplina

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI

2

2

1

1

2

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

3

3

3

3

3

STORIA DELLA MUSICA

2

2

2

2

2

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME

2

2

3

3

3

TECNOLOGIE MUSICALI

2

2

2

2

2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)
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QUADRO ORARIO - MUSICALE E COREUTICO - SEZ.
MUSICALE - PIANO DI STUDIO: QO MUSICALE E

MONTE ORE SETTIMANALE

COREUTICO - SEZ. MUSICALE-

Disciplina

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI

1

1

1

1

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA

1

1

1

1

1

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

32

32

32

32

32

Totale
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QUADRO ORARIO - GRAFICA - PIANO DI STUDIO:
QO GRAFICA

Disciplina

MONTE ORE SETTIMANALE

I Anno

II

III

IV

V

Anno Anno Anno 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

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

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)
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QUADRO ORARIO - GRAFICA - PIANO DI STUDIO:
QO GRAFICA

Disciplina

MONTE ORE SETTIMANALE

I Anno

II

III

IV

V

Anno Anno Anno Anno

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

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

Totale

0

0

35

35

35
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QUADRO ORARIO - ARTISTICO NUOVO
ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE - PIANO DI
STUDIO: QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -

MONTE ORE SETTIMANALE

BIENNIO COMUNE-2

Disciplina

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

2

2

0

0

0

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

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)
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QUADRO ORARIO - ARTISTICO NUOVO
ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE - PIANO DI
STUDIO: QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -

MONTE ORE SETTIMANALE

BIENNIO COMUNE-2

Disciplina

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

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

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

34

34

0

0

0

Totale
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QUADRO ORARIO - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE
COREUTICA - PIANO DI STUDIO: QO MUSICALE E

MONTE ORE SETTIMANALE

COREUTICO - SEZIONE COREUTICA-BIENNIO COMUNE

Disciplina

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

STORIA

0

0

0

0

0

MATEMATICA

3

3

0

0

0

FISICA

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

2

2

0

0

0

STORIA DELLA MUSICA

0

0

0

0

0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)
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QUADRO ORARIO - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE
COREUTICA - PIANO DI STUDIO: QO MUSICALE E

MONTE ORE SETTIMANALE

COREUTICO - SEZIONE COREUTICA-BIENNIO COMUNE

Disciplina

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LABORATORIO COREUTICO

4

4

0

0

0

TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA

2

2

0

0

0

FILOSOFIA

0

0

0

0

0

LABORATORIO COREOGRAFICO

0

0

0

0

0

STORIA DELLA DANZA

0

0

0

0

0

TECNICHE DELLA DANZA CLASSICA

4

4

0

0

0

TECNICHE DELLA DANZA CONTEMPORANEA

4

4

0

0

0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA

1

1

1

1

1

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0
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QUADRO ORARIO - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE
COREUTICA - PIANO DI STUDIO: QO MUSICALE E

MONTE ORE SETTIMANALE

COREUTICO - SEZIONE COREUTICA-BIENNIO COMUNE

Disciplina

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

Totale

32

32

1

1

1

QUADRO ORARIO - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE
COREUTICA - PIANO DI STUDIO: QO MUSICALE E

MONTE ORE SETTIMANALE

COREUTICO - SEZIONE COREUTICA-DANZA CLASSICA

Disciplina

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 E GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2
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QUADRO ORARIO - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE
COREUTICA - PIANO DI STUDIO: QO MUSICALE E

MONTE ORE SETTIMANALE

COREUTICO - SEZIONE COREUTICA-DANZA CLASSICA

Disciplina

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

STORIA DELLA MUSICA

0

0

1

1

1

LABORATORIO COREUTICO

0

0

0

0

0

TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA

0

0

0

0

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO COREOGRAFICO

0

0

3

3

3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)
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QUADRO ORARIO - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE
COREUTICA - PIANO DI STUDIO: QO MUSICALE E

MONTE ORE SETTIMANALE

COREUTICO - SEZIONE COREUTICA-DANZA CLASSICA

Disciplina

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA DELLA DANZA

0

0

2

2

2

TECNICHE DELLA DANZA CLASSICA

0

0

6

6

6

TECNICHE DELLA DANZA CONTEMPORANEA

0

0

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA

1

1

1

1

1

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

Totale

1

1

32

32

32
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QUADRO ORARIO - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE
COREUTICA - PIANO DI STUDIO: QO MUSICALE E
COREUTICO - SEZIONE COREUTICA-DANZA

MONTE ORE SETTIMANALE

CONTEMPORANEA

Disciplina

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 E GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

STORIA DELLA MUSICA

0

0

1

1

1

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)
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QUADRO ORARIO - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE
COREUTICA - PIANO DI STUDIO: QO MUSICALE E
COREUTICO - SEZIONE COREUTICA-DANZA

MONTE ORE SETTIMANALE

CONTEMPORANEA

Disciplina

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LABORATORIO COREUTICO

0

0

0

0

0

TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA

0

0

0

0

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO COREOGRAFICO

0

0

3

3

3

STORIA DELLA DANZA

0

0

2

2

2

TECNICHE DELLA DANZA CLASSICA

0

0

4

4

4

TECNICHE DELLA DANZA CONTEMPORANEA

0

0

4

4

4

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA

1

1

1

1

1

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0
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QUADRO ORARIO - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE
COREUTICA - PIANO DI STUDIO: QO MUSICALE E
COREUTICO - SEZIONE COREUTICA-DANZA

MONTE ORE SETTIMANALE

CONTEMPORANEA

Disciplina

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

Totale

1

1

32

32

32

QUADRO ORARIO - ARTI FIGURATIVE - PLASTICO
PITTORICO - PIANO DI STUDIO: QO ARTI FIGURATIVE -

MONTE ORE SETTIMANALE

PLASTICO PITTORICO

Disciplina

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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QUADRO ORARIO - ARTI FIGURATIVE - PLASTICO
PITTORICO - PIANO DI STUDIO: QO ARTI FIGURATIVE -

MONTE ORE SETTIMANALE

PLASTICO PITTORICO

Disciplina

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

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 - PITTURA

0

0

3

3

4

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - SCULTURA

0

0

3

3

4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2
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QUADRO ORARIO - ARTI FIGURATIVE - PLASTICO
PITTORICO - PIANO DI STUDIO: QO ARTI FIGURATIVE -

MONTE ORE SETTIMANALE

PLASTICO PITTORICO

Disciplina

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA

0

0

1

1

1

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

Totale

0

0

35

35

35

QUADRO ORARIO - DESIGN - INDUSTRIA - PIANO DI
STUDIO: QO DESIGN - INDUSTRIA

Disciplina

MONTE ORE SETTIMANALE

III

IV

V

I Anno

II Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3
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QUADRO ORARIO - DESIGN - INDUSTRIA - PIANO DI
STUDIO: QO DESIGN - INDUSTRIA

Disciplina

MONTE ORE SETTIMANALE

III

IV

V

I Anno

II Anno

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

LABORATORIO DEL DESIGN

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2
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QUADRO ORARIO - DESIGN - INDUSTRIA - PIANO DI
STUDIO: QO DESIGN - INDUSTRIA

Disciplina

MONTE ORE SETTIMANALE

III

IV

V

I Anno

II Anno

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA

0

0

1

1

1

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

Totale

0

0

35

35

35

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO
TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
ISTITUTO/PLESSI: LICEO ART-MUS-COR MISTICONI-BELLISARIO
CODICE SCUOLA: PESL03000E
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A. ARCHITETTURA E AMBIENTE
Competenze comuni:

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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica,
delle scienze fisiche e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche dell'indirizzo Architettura e ambiente:
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- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un
tema di architettura;
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

B. AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
Competenze comuni:

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;
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- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica,
delle scienze fisiche e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del
soggetto alla
sceneggiatura e allo storyboard;
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione
audio alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software
appropriato;
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e
suoni digitali.

C. GRAFICA
Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
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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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica,
delle scienze fisiche e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
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
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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.

D. MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE
Competenze comuni:

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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di
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collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica,
delle scienze fisiche e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale:
- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con
autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo
attivamente nel gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;
- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive
nell'ambito della musica elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali
categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e
scritta
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori,
personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;
- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei
testi, repertori
significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale.

E.

MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA
Competenze comuni:
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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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica,
delle scienze fisiche e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Coreutica - Danza
Classica:
- padroneggiare lo spazio scenico con capacità di autocontrollo, interpretando in
modo
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autonomo e con maturità tecnica e artistica i diversi linguaggi della danza nell'ambito
di esecuzioni
collettive e in allestimenti di spettacoli;
- riconoscere i parametri musicali in relazione alle diverse combinazioni
dinamicoritmiche riferite
alla danza classica e agli estratti coreografici del repertorio;
- interpretare combinazioni complesse di adagio, giro, sbalzo, punte e batterie,
curando l'equilibrio, la resistenza, la plasticità del tronco e l'espressività del gesto,
utilizzando a integrazione della tecnica classica una tecnica contemporanea;
- focalizzare gli elementi costitutivi del linguaggio della danza classica approntandone
l'analisi strutturale con padronanza terminologica;
- interpretare brevi estratti coreografici di assoli o di gruppo tratti dal repertorio della
danza classica, curandone lo stile e la caratterizzazione del personaggio;
- individuare e analizzare i caratteri stilistici e i valori estetici delle opere coreutiche
più significative della tradizione anche alla luce della loro contestualizzazione storica,
culturale e sociale del liceo Musicale e Coreutico, sezione Coreutica e Danza
Contemporanea:
- padroneggiare lo spazio scenico con capacità di autocontrollo, interpretando in
modo autonomo e con maturità tecnica e artistica i diversi linguaggi della danza
nell'ambito di esecuzioni collettive e in allestimenti di spettacoli;
- individuare i parametri musicali in relazione ai diversi moduli dinamico-ritmici riferiti
ad una specifica linea stilistica della danza contemporanea e agli estratti coreografici
del repertorio;
- interpretare in modo personale moduli dinamico-ritmici nei diversi livelli dello spazio
con l'utilizzo di cadute in asse e fuori asse, giri, salti, sospensioni e swing nelle
diversificate modalità diaccento, utilizzando anche la tecnica classica a integrazione di
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una tecnica contemporanea
- interpretare con stile e tecnica pertinenti brevi estratti di creazioni contemporanee,
utilizzando i principi dell'improvvisazione a tema, anche per uno o più interpreti;
- analizzare le differenti espressioni in campo coreutico secondo i parametri di spazio,
tempo, energia e forma, con padronanza terminologica e l'uso di categorie proprie
della disciplina;
- individuare e analizzare i caratteri stilistici e i valori estetici delle opere coreutiche
più
significative della contemporaneità anche alla luce della loro contestualizzazione
storica, culturale e sociale.

F.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
Competenze comuni:

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,
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giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica,
delle scienze fisiche e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
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.

G. DESIGN – INDUSTRIA
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Competenze comuni:

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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica,
delle scienze fisichee delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche dell'indirizzo Design Industria:
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- applicare la conoscenza dei metodi e delle tecnologie adottate nella produzione
industriale;
- applicare le conoscenze nell'ambito del disegno tecnico e dei programmi di grafica e
modellazione tridimensionale di ultima generazione;
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di
fruibilità;
- progettare e applicare le diverse tecniche di modellazione del prodotto: tradizionale,
virtuale, tridimensionale, per arredamento di interni ed esterni, oggettistica, sistemi di
illuminazione, complementi di arredo, ecc.;
- realizzare prototipi di oggetti artistici finiti o semilavorati.

Approfondimento

Indirizzo Arti figurative - Plastico pittorico
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

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

Indirizzo Architettura e ambiente
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

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

- avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei
fondamenti storici e concettuali;
- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere
audiovisive contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e
comunicazione artistica;
- conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità
procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni
disciplinari;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione
dell’immagine.

Indirizzo Design - Industria
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

- conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della
forma;
- avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse
strategie
- espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;
- saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto
funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del
progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
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- conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione
della forma.

Indirizzo Grafica
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

- conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
- avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti
della produzione grafica e pubblicitaria;
- conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei
processi operativi;
- saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto prodottocontesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;
- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e
produzione grafica;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione
della forma grafico-visiva.

Liceo Musicale e Coreutico
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
per la sezione musicale:

- eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi con autonomia nello
studio e capacità di autovalutazione;
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- partecipare ad insiemi vocali e strumentali con adeguata capacità di interazione con
il gruppo;
- utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico,
un secondo strumento, polifonico ovvero monodico;
- conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale;
- usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;
- conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
- conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le
principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione
sia scritta sia orale;
- individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti,
movimenti, riferiti alla musica e alla danza anche in relazione agli sviluppi storici,
culturali e sociali;
- cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;
- conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;
- conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali;
per la sezione coreutica:

- eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello
studio e capacita di autovalutazione;
- analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e
padroneggiare la rispettiva terminologia;
- utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una
seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;
- saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive;
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- focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare
un’analisi strutturale;
- conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la
musica, e utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in
campo coreutico;
- individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti,
movimenti, riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
- cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;
- conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
(PCTO)
SPERIMENTARE...CON ARTE
Descrizione:
I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento sono una modalità didattica
innovativa che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a
scuola e sperimentare sul campo le vocazioni degli studenti, ad arricchire la formazione e a
orientarne il percorso di studio e di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.
Il Liceo Misticoni – Bellisario crede nella valenza formativa ed orientativa dei PCTO, grazie alla
sua “natura” di Liceo del “fare”, con percorsi formativi ben specifici, fare arte, fare musica, fare
danza, ed alla sua storia, in cui ha sviluppato da sempre esperienze di integrazione del
curriculo scolastico con molteplici occasioni di confronto con le realtà esterne alla scuola
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(enti, associazioni, privati).
Con il percorso proposto, gli studenti sono accompagnati nella:
- scoperta delle proprie propensioni e interessi sia rispetto agli specifici ambiti
professionali, sia rispetto ad opportunità formative successive all’acquisizione del
diploma;
- applicazione pratica delle conoscenze apprese a scuola in un contesto reale di lavoro,
esperienza che consente loro di arricchire la propria formazione e di scoprire l’utilità di
ciò che stanno
apprendendo a scuola;
- conoscenza del funzionamento delle organizzazioni produttive e nello sviluppo delle
competenze edelle abilità, in particolare quelle di carattere trasversale, maggiormente
richieste nella società odierna:

Il percorso triennale, a partire dalla classe terza, si articola in tre momenti consequenziali tra
loro:
- introduzione al mondo del lavoro, dell'economia e del fare impresa;
- esperienza diretta in contesti di lavoro del settore dell'indirizzo di studio;
- accompagnamento all’uscita.

Di tale percorso costituiscono elementi centrali:
• l’informazione orientativa, sui settori, le figure professionali e i percorsi postdiploma connessi ai percorsi di studio, attraverso una pluralità di fonti ed occasioni di
approfondimento quali: workshop e incontri con esperti, visite aziendali, partecipazione
ad eventi fieristici e seminariali, presentazione di percorsi formativi post-diploma;
• la formazione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro: al termine del breve percorso
formativo, lo studente acquisirà un credito formativo permanente, valido in qualunque
ambito lavorativo;
• le esperienze dirette nei contesti produttivi, attraverso attività di tirocinio e/o project
work, nell’ambito delle quali potranno osservare e, gradualmente, partecipare ad
attività di lavoro tipiche dei settori economico professionali produttivi connessi ai
percorsi di studio. Nelle attività di tirocini gli studenti sono accompagnati e seguiti da
tutor dei soggetti ospitanti;
• la riflessione critica sulle esperienze realizzate, con la finalità di promuovere il confronto
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nel gruppo classe e di rinforzare la consapevolezza di quanto appreso;
• l’acquisizione di tecniche e strumenti per la ricerca attiva del lavoro e per l’accesso ai
percorsi formativi successivi all’acquisizione del diploma.
Sulla base di questa articolazione progettuale, i percorsi sono sviluppati e personalizzati a
cura dei singoli Consigli di Classe.
I percorsi sono progettati e realizzati in collaborazione con il mondo del lavoro e la società
civile; ciò consente alla scuola di collegare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio, offrendo così concrete opportunità di apprendimento agli studenti.
Nell’attuazione dei PCTO, il Liceo Misticoni-Bellisario osserva e fa osservare le prescrizioni
della Carta dei Diritti e dei Doveri delle studentesse e degli studenti in Alternanza, a garanzia
della qualità dei percorsi proposti.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica.
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo
biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal
tutor dei soggetti che ospitano le eventuali attività di tirocinio, sulla base degli strumenti
predisposti (scheda auto valutativa e schede di valutazione).
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In accordo con le previsioni del D.L.gs 62/2017, le competenze, conoscenze ed abilità
acquisite dagli studenti, nell’ambito delle esperienze condotte in alternanza, costituiscono
oggetto dell’esame di Stato.
Oltre alla valutazione degli apprendimenti, gli studenti sono invitati ad esprimere, sia durante
lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione, una valutazione sull'efficacia e sulla
coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio.

INCONTRI CON ESPERTI NELL’AMBITO DEI PCTO
Descrizione:
Serie di incontri, seminari, workshop con esperti delle varie aree di riferimento dei
vari indirizzi nell’ambito delle attività dei PCTO.
Obiettivi formativi e competenze attese:
Promuovere la conoscenza degli aspetti professionali delle varie attività collegate agli indirizzi
della scuola.
Rafforzare la motivazione allo studio.
Stimolare l’orientamento post diploma.
Promuovere la conoscenza degli aspetti professionali delle varie attività collegate agli indirizzi
della scuola.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Scheda di osservazione sistematica

PROPEDEUTICA DELL’ARTE CONTEMPORANEA - DIPARTIMENTO DI ARTI FIGURATIVE
Descrizione:
MODULO 1 “Le Arti visive: dalle avanguardie al contemporaneo”
Approfondire gli aspetti storici culturali artistici delle Avanguardie storiche e dell’arte
contemporanea
Arricchire

il

bagaglio

culturale

del

discente

e

acquisire

consapevolezza

del

panorama iconografico contemporaneo, finalizzandolo ad una attività di ricerca e produzione.
Lezioni frontali, incontri con figure professionali del settore delle arti visive, presentazione
video (ore curricolari ed extrascolastiche). Attività propedeutica finalizzata alla realizzazione di
elaborati grafico-plastici per eventi, mostre, concorsi, ecc…
MODULO 2 “Interviste MAIVISTE”
Rendere i ragazzi consapevoli e partecipi dell’evoluzione artistica e culturale avvenuta
all’interno della propria scuola e renderli protagonisti attraverso la documentazione ed il
racconto.
Attività di ricerca iconografica, approfondimenti storici, osservazione guidata delle fonti.
Incontri con ex docenti ed ex alunni: dibattiti sul tema dell’arte, il sistema dell’arte, la figura
dell’artista e la figura dell’artista come professione, etc…
Attività propedeutica finalizzata alla realizzazione di elaborati audiovisivi
MODULO 3 “ Peer to Peer- Apprendimento alla pari”
L’obiettivo è promuovere l’apprendimento attraverso l’educazione tra pari”. Comunicare gli
apprendimenti attraverso la conoscenza delle ricerche artistiche degli ex alunni e la
rielaborazione di un tema dato scegliendo il linguaggio appropriato e funzionale. Produzioni
di elaborati grafico- pittorici-plastici e/o audiovisivi multimediali. Arricchire il bagaglio
culturale del discente e acquisire consapevolezza delle interazioni tra i linguaggi visivi.
Attività propedeutica di ricerca laboratoriale finalizzata alla realizzazione di elaborati per
eventi, mostre, concorsi, ecc..
MODULO 4 “Stage Galleria d’Arte”
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Conoscenze e competenze degli aspetti fondamentali della curatela di una mostra.
Sensibilizzare il discente alle figure professionali del panorama artistico contemporaneo.
Metodologie: Laboratori, stage pratici e teorici.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato, Associazione culturale.
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Gli alunni saranno valutati dalle docenti referenti del progetto e dagli esterni coinvolti, ossia
storici e critici d’arte dell’Associazione Cappa (Centro di Archiviazione e Promozione delle
performing art, ricerca e valorizzazione dell’arte contemporanea) - Gli addetti ai lavori
presenti nello Spazio Yag- Maresca S.p.a. Pescara, Via Caravaggio n. 125.

IL COLORE CHE MUOVE IL MONDO
Descrizione:
Il progetto prevede interventi a carattere culturale, artistico, educativo-ambientale che
integrate tra di loro vogliono ridare visibilità ai luoghi di degrado urbano. Nello specifico
sponde della riva nord e riva sud del fiume Pescara a partire dal ponte di ferro fino
all'altezza del cementificio.
MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE
-

PROGETTO RECUPERO E SVILUPPO -SPORTELLI DIDATTICI
Le attività mirano al raggiungimento e potenziamento del successo formativo deglialunni, in
riferimento alle aree matematica, italiano, storia dell'arte e inglese.
Obiettivi formativi e competenze attese
N.B. COLLEGAMENTO AL RAV miglioramento esiti degli apprendimenti (riduzione deidebiti e
non ammissioni alla classe successiva) miglioramento esiti INVALSI

-

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte

parallele Interno

SPORTELLO DI ASCOLTO
Area inclusione
Obiettivi formativi e competenze attese
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Lotta alla dispersione scolastica e miglioramento del successo formativo

-

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Esterno

LABORATORI TEATRALI
Inclusione -potenziamento attività espressive
-Laboratori teatrali di Istituto
-Spettacolo teatrale
Obiettivi formativi e competenze attese
Successo formativo- star bene a scuola- consapevolezza del sé e miglioramento
dell'autostima e dei rapporti interpersonali

DESTINATARI
Classi aperte verticali

-

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno e interno

INCONTRI CON GLI AUTORI E SUGLI AUTORI
Organizzazione di convegni e attività laboratoriali tra studenti e autori, allo scopo di
avvicinare gli alunni alla lettura e alla riflessione critica sulle opere.
-Dannunziana
-Conversazioni a Pescara
-Giardino dei giusti (Gabriele Nissim)
-Convegni e laboratori con vari autori: scrittori e storici
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Obiettivi formativi e competenze attese
Tradurre "in pratica" la letteratura ed i testi. Apprendimento extra-testuale Didattica
inclusiva

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

-

Le risorse professionali interne ed autori esterni

EDUCAZIONE CIVICA
Laboratori e convegni su:
-Progetto legalità.
-Bullismo e cyberbullismo.
-Volontariato e service learning.
-Giornata della memoria.
- Lotta alla violenza di genere.
- Collaborazioni con istituzioni ed enti.
- Educazione civica.
- Colora di Rosso la tua classe, Ass.Ita.Leuc.
- Nel cuore dell'arcobaleno" Ass.ne Allegrino.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le competenze chiave di cittadinanza ai sensi del D.M. 139 del 22/08/2007 e della
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22/05/2018. Conoscere il
funzionamento delle amministrazioni locali. Avvicinare i giovani alle tematiche sociali e
all’impegno civile. Conoscere il funzionamento del Parlamento.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Interno ed esterno

ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
Interventi atti a facilitare l'apprendimento della lingua italiana attraverso il coinvolgimento
degli studenti e degli operatori della scuola in un processo dinamico di scambio di culture
(Progetto ex Monitor440: “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa MIBE”).
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi trasversali

DESTINATARI
Altro

-

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE- STAGE LINGUISTICI
Corsi specifici di lingua inglese di preparazione agli esami Cambridge: -Livello A2Cambridge KET -Livello intermedio B1- Cambridge PET -Livello avanzato B2-C1 IELTS
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento e sviluppo delle conoscenze e competenze acquisite dagli studenti
durante le attività curricolari.

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno
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PROGETTO INCLUSIONE
Incontri con gli esperti su tematiche inclusive.
- Servizio di Istruzione Domiciliare (ID).
- Mi muovo nel mondo.
- Laboratorio inclusione.
- Mi esprimo con l’arte.
- Io giardino: manutenzione del giardino del Bellisario.
- Video incluso. - Le emozioni nell’arte: danza, musica e colore.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Far acquisire maggiore consapevolezza e favorire aderenza ai bisogni formativi degli alunni
con DSA, per migliorare sia la fase di progettazione e che la gestione delle iniziative
didattiche.
-Sperimentare creatività e linguaggi artistici per imparare ad osservare se stessi e presentarsi
all’altro.
-Educare alla percezione, sperimentando riflessioni sulla propria identità.
-Migliorare le autonomie personali e sociali.

-

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterne e interne

PROGETTI DI INDIRIZZO ARTISTICO
- Corsi di fumetto.
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- "Dark room"/"One shot"- corsi avanzati di approfondimento delle tecniche fotografiche e
riqualificazione e attualizzazione dei laboratori.
- Calcografia, xilografia e litografia d'arte.
- Art 9 MiBe – viaggiare nel mondo dell’arte con il MiBe.
-Olimpiadi del Patrimonio 2022.
- Vivere l’arte contemporanea.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze in ambito figurativo, grafico e multimediale anche in correlazione
alla valorizzazione degli ambienti del proprio Liceo. Utilizzare un nuovo linguaggio per creare
opportunità di comunicazione e dialogo tra pari. Approfondire nuovi linguaggi. Creare
collegamenti interdisciplinari e transdisciplinari tra i vari saperi. Incrementare la cultura della
qualità dell'ambiente costruito. Conoscere
teoricamente e praticamente la tecnica di base del restauro del mobile e le tecniche
decorative. Educare al rispetto e alla tutela dei beni della scuola.

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno ed esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

-

PROGETTI INDIRIZZO MUSICALE
- Laboratori musicali in modalità online e in presenza.
- Teoria analisi e... solfeggio!
- Il solista e il pianista accompagnatore
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- Orchestra di fiati di istituto
- “MusicaInCantiere...”
- Progetto “Continuità Verticale in ambito musicale”
- EVENTI, MANIFESTAZIONI E CONCORSI
- Saggi di fine anno.
- Corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali (D.M. del 27 luglio 2021, n. 232)
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le attività di orientamento
- Promuovere i talenti e le eccellenze sviluppare le competenze musicali

-

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

PROGETTI INDIRIZZO COREUTICO
-Eventi e manifestazioni: Biennale di Venezia- Festival di Gubbio- Festival di Ischia Workshop con maestri ospiti -Spettacolo di fine anno -Collaborazioni con enti e
associazioni sul territorio
Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare capacità espressivo-comunicative in collegamento con tutti i linguaggi
artistici. -Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo. -Sviluppare la capacità di
relazionarsi con il pubblico.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno ed esterno

Classi aperte verticali

-

PROGETTI SPORTIVI TRASVERSALI A TUTTI GLI INDIRIZZI
Progetto vela Settimana della neve
Attività sportiva C.S.S. SPORTDART Campionati Studenteschi
Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere la cultura del movimento come abitudine di vita
-Alimentazione sana e consapevole
-Prevenzione dipendenze
-Favorire l'integrazione dei ragazzi e prevenzione alla dispersione scolastica

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

-

PROGETTI PON; MONITOR440 (EX LEGE 440/1997); ART. 31, COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO
2021, N. 41.
-PON 10862/2016, Inclusione sociale e lotta al disagio -Pon 1479/2017, realizzare
laboratori musicali e coreutici nei relativi Licei - PON 37944/2017 - FESR - Laboratori
Innovativi Laboratori professionalizzanti -PON 37944/2017 - FESR - Laboratori
Innovativi Laboratori professionalizzanti -Pon 3340/2017, consolidare, approfondire e
sviluppare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale -Pon 4427/2017,
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sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico -PON: “Smart class MIBE” N. AOODGEFID/11978/2020, -PON: “Supporti
didattici MIBE” 06/07/2020 –FSE per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. -PON: “Pon
smart obiettivi di servizio MIBE”, AOODGEFID/31068/2021 -PON: “Apprendimento e
socialità MIBE”, Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza covid-19, 27 04 2021. -PON Avviso pubblico per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR) –REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici, 20 07 2021 -Progetto Monitor440: “Contrasto alla
povertà e all’emergenza educativa MIBE” pubblicato il 14 05 2021. - Pon : “Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. (FESR), 06 09 2021
- Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della
socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19".
Obiettivi formativi e competenze attese
Lotta alla dispersione scolastica, miglioramento delle competenze chiave degli allievi, sviluppo
delle competenze di base, sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza
globale, valorizzazione e sviluppo delle potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche
attraverso la promozione delle competenze trasversali degli studenti.

DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
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PROGETTO DI SCIENZE, EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE
- Partecipazione ad iniziative nazionali e locali (Progetto “Bosco diffuso” dei Carabinieri
Forestali, Giornata Nazionale degli Alberi il 21 Novembre con il Conalpa Onlus) e conoscenza
di realtà locali interessanti: cartiera ICO di Pescara, Pineta D’Avalos, calanchi di Atri (Oasi
WWF), Torre di Cerrano (Area Marina Protetta), Osservatorio Astronomico di Mosciano,
Arboreto “Giancarlo Cipressi” di Manoppello Scalo.
- Raccolta differenziata.
- Taxi Bike: costituzione di un gruppo di persone che utilizzino la bicicletta per gli spostamenti
casa – scuola come mezzo di locomozione principale. (In fase di realizzazione).
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare negli alunni la conoscenza e l’interesse verso la natura ed il loro territorio.
- Comprendere l’importanza della raccolta differenziata, della cura dell’ambiente in cui vive la
comunità scolastica e delle piante come miglioratrici della qualità dell’aria e mitigatrici del
cambiamento climatico
- Sviluppare negli alunni la consapevolezza dell'importanza degli stili di vita salutari. - Favorire
la mobilità sostenibile.

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interne ed Esterne

Classi aperte parallele

-

STORIA DELLA FILOSOFIA
Lampi del Novecento: approfondire autori e movimenti del Novecento filosofico.
Obiettivi formativi e competenze attese

72

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO ART-MUS-COR MISTICONI-BELLISARIO

Conoscenze: conoscere i nuclei fondanti del pensiero degli autori proposti.
Abilità: saper rielaborare in forma critica e personale i contenuti appresi; saper operare
opportuni collegamenti anche con le altri discipline.
Competenze: comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico delle filosofie del
Novecento; saper analizzare e interpretare testi filosofici; saper individuare analogie e
differenze tra gli autori studiati e quelli della tradizione filosofica.

-

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA
Utilizzare le ore di potenziamento, attualmente distribuite tra i diversi colleghi, per
delle compresenze in aula tra docenti della stessa materia, per intervenire sugli
studenti della classe, lavorando in sinergia.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento delle competenze per gli alunni. - Confronto e scambio tra i docenti sulle
metodologie e sui programmi.
- Continuità in caso di sostituzione di assenza del docente.

-

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
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Corsi di certificazione informatica con riconoscimento europeo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze informatiche degli studenti, dei docenti e del personale ATA.

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
ATTIVITÀ

STRUMENTI
·

Ambienti per la didattica digitale integrata.

Il FAB LAB , con risorse PON ambienti
digitali (PNSD) che la scuola ha ottenuto, è
in fase di progettazione per la sede
SPAZI E AMBIENTI PER

Misticoni, dove sono presenti gli indirizzi
figurativo, architettura e design.

L’APPRENDIMENTO
Di prossima progettazione anche il FAB
LAB presso la sede Bellisario, che ospita gli
indirizzi
multimedia e grafica.
Questo spazio laboratoriale rappresenta
un

valore
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didattiche, poiché
coniuga l'aspetto progettuale e pratico del
laboratorio alla didattica digitale integrata.
Lo

spazio

didattico

progettato

può

costituire una valida risorsa sia per la
didattica inclusiva e sia per le attività in
alternanza scuola lavoro.
FABLAB MISTICONI
L’idea progettuale è quella di strutturare
un ambiente didattico-formativo condiviso,
uno spazio polifunzionale per un percorso
di crescita
in

co-working,

avvicinando

docenti

e

studenti dei diversi indirizzi alle nuove
tecnologie

per

rinnovare

la

didattica,

prototipare soluzioni e prodotti, favorire lo
scambio di idee. Dare la possibilità agli
studenti di approcciarsi alle tecniche di
fabbricazione digitale per integrare il
sapere con il saper fare, anche al fine di
orientare
le future scelte professionali, migliorare le
competenze digitali così come richiesto dal
mondo del lavoro e applicare competenze
formative in contesti non standardizzati
sperimentando

metodologie

didattiche

alternative. Nel processo partecipativo,
elemento essenziale dei FabLab, sarà
importante
anche il coinvolgimento dei cittadini, enti
pubblici e privati, i quali troveranno un
ambiente

dove

sviluppare

progetti,

costruire idee e accrescere le proprie
competenze
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Learning.

Sviluppare

abilità

didattiche

attraverso la condivisione, partecipazione,
collaborazione,

pensiero

critico.

Organizzare e creare Job Aids/Checklist a
supporto delle attività in classe.
Sperimentare strumenti e risorse digitali.
Usare
ambienti reali e simulati.
Concretizzare

l’apprendimento

con

la

creazione di un prodotto utile, che dimostri
l’avvenuta
risoluzione di un problema. Valutare i
risultati ottenuti in “self review” e “peer
review”.

Creare

e

implementare

un

progetto didattico, situato nel curriculum,
spendibile sia in classe che condiviso con
altre

realtà.

applicazioni,

Esplorare
partendo

processi
da

e

contenuti

disciplinari. Acquisizione di nuove tecniche
didattiche evolute di progettazione per
favorire

la

motivazione,

l’interesse,

la

partecipazione.

·

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie
- Edilizia Scolastica Innovativa)
AGORA’ MISTICONI
La

proposta

progettuale

mira

a

trasformare e rinnovare l’atrio del Liceo
Artistico sede Misticoni, luogo fulcro e di
prima
ambiente

accoglienza

dell’istituto.

polifunzionale;

aggregazione,

spazio

apprendimento

Un
di
e

condivisione. L'ambiente costruito sulle
relazioni tra docenti, studenti, contenuto e
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risorse prende l’avvio a seguito della
rilevazione sulle diverse forme di disagio
presenti e dalla consapevolezza di dover
garantire interventi strutturati differenziati.
Obiettivi:

ampliare

il

tempo

scuola,

coinvolgere le famiglie e le Istituzioni del
territorio, creare connessioni tra contesto
scolastico ed extrascolastico con attività
integrate,

socializzanti

Strategie

attuative:

diversificati,

e

orientative.

utilizzare

metodologie

approcci
inclusive,

cooperative e laboratoriali, in grado di
superare

un

tipo

di

insegnamento

autoreferenziale a favore di un modello
empatico; ascolto attivo, spazio dialogico
per

gratificare

per

promuovere

l’empowerment degli studenti. Il progetto
concorre alla realizzazione della Mission e
della

Vision

dell’Istituto,

si

integra

efficacemente con i percorsi formativi
previsti

nel

PTOF

e

contribuisce

a

raggiungere i traguardi e gli obiettivi di
processo previsti nel nostro Piano di
Miglioramento.
L’atrio come ambiente polifunzionale, una
moderna Agorà attiguo con il FabLab della
scuola. Si realizzerà un ambiente di 100 mq
con arredi

espositivi

trasformabili,

postazione front office, Monitor interattivo.
Uno spazio dove attuare percorsi: di
riorientamento,

socializzanti,

ludico-

ricreativi, di sensibilizzazione al disagio,
formazione dei docenti; apertura del Liceo
al territorio in orario extracurricolare con
eventi conferenze e spettacoli. Adiacente
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l’atrio vi sono tre spazi di 32 mq totali che
saranno riuniti con interventi edilizi in uno
spazio di apprendimento dinamico per
promuovere trasversalità, cooperazione e
condivisione. Al suo interno: un monitor
interattivo, notebook performanti per la
computer

grafica.

L’ambiente

sarà

modulato con:
pannelli

divisori

mobili

in

base

alle

esigenze, tavoli componibili e modulari,
sedute mobili, armadietti per le risorse
didattiche e digitali; arene e tribune per lo
scambio di idee.
·

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie
- Edilizia Scolastica Innovativa)

·

Digitalizzazione

amministrativa

della

scuola.
La scuola sta attivando un processo di
dematerializzazione della PA, in linea con
gli
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ultimi

decreti

legge

e

direttive

ministeriali, mediante l'utilizzo del registro
elettronico per le
comunicazioni e avvisi interni, il sistema
GECODOC per il protocollo informatico e si
avvia
verso la completa digitalizzazione della
segreteria amministrativa.

ATTIVITÀ

COMPETENZE E CONTENUTI
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·

Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
Il nostro Liceo sta provvedendo ad un
riordino delle due biblioteche classiche
esistenti nelle sedi Misticoni e Bellisario,
operando una progressiva digitalizzazione

CONTENUTI DIGITALI

dei contenuti presenti.
La scuola ha anche aderito al PON
Biblioteche digitali, ma a tutt'oggi non vi
sono state notizie in merito all'esito del
progetto. Il traguardo è comunque sempre
contemplato nel PNSD, come elemento
cardine della qualità ed efficienza degli
ambienti formativi.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
·

Alta formazione digitale
Azione n.28 del PNSD Azione n.25 del
PNSD
Formazione in servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa

Formazione

specifica per Animatore digitale
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Corso di

formazione AD, presso IISS “Marconi” –
Pescara

tenuto

da

Equipè

Formativa

Territoriale Abruzzo e USR Abruzzo.
Corso online tenuto da Equipè Formativa
Territoriale Abruzzo. Webinar MIUR su
azioni PNSD per progetti “Formazione Aree
a rischio”

Corso di formazione “Classi

virtuali e strumenti digitali per includere e
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promuovere le
competenze per i millennials”

Corso di

formazione: “Social Media e scuola: come
trasformare un rischio in un'opportunità?”
Creazione di una Redazione PNSD a
supporto
dell’innovazione

digitale

Team

per

l’innovazione
digitale, costituito da 5 docenti e un
assistente
amministrativo.
·

Alta formazione digitale

·

Un animatore digitale in ogni scuola
Azione n.28 del PNSD Azione n.25 del
PNSD
Formazione in servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa

Formazione

specifica per Animatore digitale

Corso di

formazione AD, presso IISS “Marconi” –
Pescara

tenuto

da

Equipè

Formativa

Territoriale Abruzzo e USR Abruzzo.
ACCOMPAGNAMENTO

Corso online tenuto da Equipè Formativa
Territoriale Abruzzo. Webinar MIUR su
azioni PNSD per progetti “Formazione Aree
a rischio”

Corso di formazione “Classi

virtuali e strumenti digitali per includere e
promuovere le
competenze per i millennials”

Corso di

formazione: “Social Media e scuola: come
trasformare un rischio in un'opportunità?”
Creazione di una Redazione PNSD a
supporto dell’innovazione digitale Team
per l’innovazione digitale, costituito da 5
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docenti e un assistente amministrativo.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1° collaboratore
Affianca l’opera del Dirigente in tutte le sue funzioni e in particolare:
1. Assicura l’attuazione delle delibere degli OO.CC. e trasferisce agli uffici amministrativi le
necessarie competenze;
2. Predispone la calendarizzazione del piano delle attività funzionali all’insegnamento in
relazione alle delibere degli OO.CC.
3. Assicura la realizzazione del piano delle attività funzionali nei modi e nei tempi stabiliti
predisponendo l’o.d.g.;
4. Predispone note, circolari e avvisi necessari al funzionamento generale della scuola,
su indicazioni del Dirigente;
5. Diffonde le note, circolare, comunicazioni, ecc. assicurando l’acquisizione delle firme di
visione;
6. Partecipa alla formazione delle classi;
7. Gestisce lo sciopero dei docenti predisponendo avvisi e riorganizzando il servizio, qualora
se ne ravvisi l’opportunità;
8. Controlla lo svolgimento degli incarichi conferiti sulla sicurezza;
9. Cura l’organizzazione scolastica (osservanza orari da parte del personale);
10. Controlla la gestione del tempo scolastico (avvisi inizio, sospensione delle lezioni);
11. Impedisce l’accesso di persone estranee alla scuola;
12. Coordina la scelta dei libri;
13. Gestisce le elezioni degli OO.CC. in accordo con i coordinatori di sede;
14. Vieta il volantinaggio;
15. Cura i rapporti di collegamento tra le sedi, trasferendo tutte le informazioni necessarie;
16. Collabora con in Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella gestione del Collegio dei
docenti predisponendo il materiale necessario;
17. Controlla il rispetto del regolamento d’istituto da parte degli alunni (ritardi, uscite
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anticipate,
disciplina) in accordo con i coordinatori di sede;
18. Prende visione della posta inerente le proposte di attività, formazione, progetti, visite
didattiche, ecc., trasferendo le informazioni ai docenti interessati;
19. Partecipa agli incontri di staff per operazioni di progettazione e organizzazione del servizio
scolastico e delle attività didattiche;
20. Riferisce al Dirigente, anche per iscritto, di situazioni e comportamenti che appaiono non
conformi ai doveri d’ufficio segnalando, altresì, situazioni che per qualsiasi motivo possono
limitare o addirittura ostacolare il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Staff del DS (comma 83 Legge 107/15)
Coordinamento, di concerto con il DS, di tutte le attività previste nel PTOF. Raccordo tra le
figure professionali del Liceo, gli studenti, le famiglie.
Area 1 - Gestione del Piano triennale dell'offerta formativa e servizi per i docenti:
a. Gestione del P.T.O.F: revisione, aggiornamento e monitoraggio del PTOF 2019/ 22.
Revisione annuale 2020/21.
b. Preparazione della necessaria modulistica didattica per lo svolgimento di attivi tà didattiche
e per esami e scrutini (modelli di verbale etc.) in coerenza con il nuovo registro elettronico.
c. Raccordo tra i dipartimenti disciplinari tramite incontri per aree disciplinari con i referenti
dei
dipartimenti.
Area 2 - Interventi e servizi per gli studenti, sportello di ascolto, progetti, legalità, salute,
bullismo, valutazione:
a. Coordinamento prove Invalsi. Didattica. Valutazione
b. Coordinamento di attività per arricchire l'offerta formativa in relazione ai bisogni degli
studenti e al le risorse espresse dal territorio, in coerenza con il PTOF.
c. Elaborazione e promozione di strategie di intervento didattico e di pratiche di aiuto per
alunni con problemi di apprendimento o a rischio di dispersione scolastica (sportello
didattico, attività di recupero,
consulenza di psicologi ecc.).
d. Promozione delle eccellenze.
e. Cura dei rapporti con Enti esterni per l 'organizzazione e la partecipazione ad eventi
culturali. f. Attività
di supporto ai docenti: accoglienza ai docenti; analisi dei bisogni formativi e gestione del
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Piano di formazione e aggiornamento.
g. Monitoraggio e controllo della documentazione didattica (verbali, programmazioni,
relazioni...).
h. Attività di supporto ai docenti: accoglienza ai docenti; analisi dei bisogni formativi e
gestione del Piano di formazione e aggiornamento.
Area 3 - Accoglienza, orientamento, rapporti con il territorio, concorsi:
a. Accoglienza e orientamento in ingresso per la scuola secondaria di primo grado;
orientamento in
itinere per le classi seconde per la scelta dell'indirizzo; orientamento in uscita per le classi
quinte.
b. Organizzazione e coordinamento dei percorsi I.F.S.
Area 4 -Inclusione alunni con BES (disabilità, DSA e/o disturbi evolutivi specifici, svantaggio
socio-economico, linguistico o culturale):
a. Integrazione e inclusione: BES; predisposizione del PAI in collaborazione con i docenti di
riferimento. b.
Coordinamento attività GLH e GLI e cooperazione con il docente preposto al CTRH (se
diverso). c. Progetti
Capodipartimento
Coordinare tutte le attività didattiche previste nel PTOF, programmazioni, valutazioni, esami
di Stato, progetti.
FUNZIONI ATTRIBUITE AI COORDINATORI DI SEDE
Responsabile di plesso
1) È responsabile del funzionamento della sede del Liceo Artistico Bellisario;
2) Dispone, secondo i criteri definiti nella contrattazione di Istituto, la sostituzione dei docenti
assenti nel rispetto delle norme vigenti e prestando la massima attenzione alla più rapida
copertura delle classi a
garanzia della vigilanza degli alunni;
3) Cura i rapporti tra l’ufficio e il personale in servizio nella sede del Liceo Artistico Bellisario
applicando le disposizioni;
4) Diffonde le note, circolari, comunicazioni, ecc. assicurandosi della presa visione;
5) Dispone i permessi di ingresso degli alunni in ritardo e di uscita anticipata degli stessi
secondo quanto previsto nel regolamento d’Istituto
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6) Assume la custodia e il debito di vigilanza del materiale di consumo didattico e dei sussidi;
7) Cura l’organizzazione scolastica (osservanza orari da parte del personale);
8) Controlla lo svolgimento degli incarichi conferiti sulla sicurezza;
9) Segnala per iscritto le riparazioni necessarie e i materiali/sussidi occorrenti per il
funzionamento della sede;
10) Gestisce lo sciopero del personale, predisponendo avvisi e riorganizzando il servizio
qualora se ne ravvisi l’opportunità;
11) Vigila sull’igiene dei locali, coordina i compiti assegnati ai collaboratori scolastici con
particolare riferimento alla loro permanenza nei corridoi;
12) Impedisce l’accesso di persone estranee alla scuola;
13) Cura l’utilizzo dei laboratori, secondo un calendario concordato;
14) Gestisce le elezioni degli OO.CC della sede del Liceo Artistico Bellisario;
15) Vieta il volantinaggio;
16) Cura i rapporti con la sede centrale;
17) Controlla il rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni
(ritardi, uscite anticipate)
18) Partecipa agli incontri di staff per operazioni di progettazione e di organizzazione del
servizio scolastico e delle attività didattiche;
19) Riferisce al Dirigente, anche per iscritto, di situazione e comportamenti che appaiono non
conformi ai doveri d’ufficio segnalando, altresì, situazioni che per qualsiasi motivo possono
limitare o addirittura ostacolare il regolare svolgimento delle attività educative e didattiche.
Animatore digitale
Promozione della cultura dell'innovazione e attuazione PNSD in collaborazione con il DS.
Coordinatore attività PCTO
si fa riferimento a quanto pubblicato sul sito
ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi generali e amministrativi - vedere sito
Ufficio protocollo - vedere sito
Ufficio acquisti - vedere sito
Ufficio per la didattica - vedere sito
Ufficio per il personale A.T.D. - vedere sito
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Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:
Registro online classe viva Spaggiari
Pagelle on line
Modulistica da sito scolastico www.liceomibe.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
SCUOLA POLO REGIONALE PER LA MUSICA E LE ARTI PERFORMATIVE
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
• Università
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla

Capofila rete di ambito

scuola
nella rete

RETE "CONVERSAZIONI A PESCARA"
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche
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realizzare
Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
• Università
• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende
private, ecc.)

Ruolo assunto dalla

Partner rete di scopo

scuola
nella rete

RETE "PEGASO"
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla

Partner rete di scopo

scuola
nella rete
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RETE CLIF
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare
Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla

Partner rete di scopo

scuola
nella rete

RETE CON IC.3 MUSICA
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare
Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla

Capofila rete di scopo

scuola
nella rete

88

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

LICEO ART-MUS-COR MISTICONI-BELLISARIO

RETE NAZIONALE LICEI COREUTICI E MUSICALI
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
• Università

Ruolo assunto dalla

Partener rete di ambito

scuola
nella rete

RETE DI COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA MUSICA E LE ARTI PERFORMANTI
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
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Ruolo assunto dalla

Capofila rete di ambito

scuola
nella rete

RETE NAZIONALE LICEI ARTISTICI
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla

Partener rete di ambito

scuola
nella rete
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